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INTRODUZIONE
La rottura tra Vangelo e cultura è senza dubbio il dramma della nostra epoca,
come lo fu anche di altre. Occorre, quindi, fare tutti gli sforzi in vista di una generosa
evangelizzazione della cultura, più esattamente delle culture. Esse devono essere
rigenerate mediante l’incontro con la Buona Novella. Ma questo incontro non si
produrrà, se la Buona Novella non è proclamata1.

Nella misura in cui si trova sganciato dalla cultura, il Vangelo rimane una verità
astratta. Invece di entrare in circolo con le parole, i pensieri, gli stati d’animo della
vita quotidiana, cala dall’alto e rimane sospeso sulla realtà2.

Partendo semplicemente da queste due espressioni di papa Paolo VI e di Giuseppe
Savagnone, si deduce che «la questione culturale non si presenta come un optional nel
processo di evangelizzazione della Chiesa, ma si pone come il punto di partenza e il
caso serio di ogni impegno pastorale, perché chiama in causa l’atteggiamento
fondamentale da assumere nei confronti degli interlocutori a cui si rivolge, con la
possibilità di condizionare, così, il loro rapporto con la fede»3. In questo senso, «per
la Chiesa, evangelizzare significa ridefinire la propria identità a partire dal confronto
impegnativo con un panorama culturale differente dal recente passato»4. Perciò, prima
di tutto, «non è in questione la grazia di Dio, ma il terreno culturale su cui essa si trova
ad operare»5. È proprio su questo che la riflessione teologico-pastorale è chiamata ad
interrogarsi; ed è qui che può trovare la sua giustificazione «la necessità di ricercare
nuove forme e nuove espressioni per l’inculturazione del Vangelo6.
Già il Concilio Vaticano II raccomandava l’uso di un linguaggio adatto perché «la
verità rivelata sia capita sempre più a fondo, sia meglio compresa e possa venir
presentata in forma più adatta»7. Raccomandazione ripresa successivamente da
Giovanni Paolo II in occasione della fondazione del Pontificio Consiglio della Cultura,
1

PAOLO VI, esort. ap. Evangelii nuntiandi, 8 dicembre 1975, in Acta Apostolicae Sedis 68 (1/1976), 576, n. 20 (da ora EN)
2
G. SAVAGNONE, Evangelizzare nella post-modernità, Elledici, Leumann (TO) 2003, 13.
3
Ivi, 15.
4
Ivi, 8.
5
Ivi, 17
6
Ivi.
7
CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, cost. past. Gaudium et spes, 7 dicembre 1965, in Enchiridion
Vaticanum 1/1319-1644, 44 (= GS).
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il 20 maggio 1982: «una fede che non diventa cultura è una fede non pienamente
accolta, non meramente pensata, non fedelmente vissuta»8. Snodo che, secondo papa
Francesco, diventa centrale tanto per la missio ad gentes, quanto per qualsiasi forma
di azione pastorale, come non dimentica di evidenziare nella sua Esortazione
sull’evangelizzazione: «è imperioso il bisogno di evangelizzare le culture per
inculturare il Vangelo»9.

1. Scopo della ricerca
Il tema è strettamente collegato con la spinosa questione della comunicazione della
fede in un momento storico di profondi e rapidi mutamenti socio-culturali, in cui la
missione della Chiesa non deve consistere solo nella trasmissione di formulazioni
dottrinali, ma nell’annuncio salvifico dell’autocomunicazione di Dio in Cristo,
sperimentabile grazie all’azione dello Spirito e attraverso l’adesione personale di fede.
In questo senso questo lavoro di ricerca intende sottolineare come l’inculturazione
della fede si ponga come una delle questioni centrali per mettere in relazione il
messaggio salvifico del Vangelo con i diversi contesti culturali, mediante un
linguaggio che rispecchi, da un lato, la fedeltà alla tradizione, dall’altro la possibilità
di incidere in tali contesti in modo significativo e rilevante10.
Lo scopo di questa ricerca, quindi, è di verificare se e come un’autentica azione
missionaria si esprima nell’evangelizzazione delle culture e nell’inculturazione del
Vangelo. Si tratta di innescare quel processo di incarnazione della fede nel quale il
dare e il ricevere costituiscono la premessa perchè l’annuncio cristiano sia credibile e
capace di promuovere prospettive di salvezza e di sviluppo. Questo tempo della
cosiddetta multiculturalità, dell’incontro-scontro con culture differenti, con universi
etici diversi, richiede all’azione pastorale della Chiesa quell’atteggiamento di
attenzione e di conversione culturale che si traduce nell’assumere le domande delle
culture, delle religioni, della storia per ripensarle alla luce della novità evangelica.

8

M. DE FRANÇA MIRANDA, Riforma ecclesiale e inculturazione della fede. La configurazione ecclesiale
latinoamericana, in A. SPADARO - C. M. GALLI (a cura), La riforma e le riforme nella Chiesa,
Queriniana, Brescia 2016, 525.
9
FRANCESCO, esort. ap. Evangelii gaudium, 24 novembre 2013, in Acta Apostolicae Sedis 105
(12/2013), 1019-1137, n. 69 (da ora EG).
10
Cf. DE FRANÇA MIRANDA, Riforma ecclesiale e inculturazione della fede. La configurazione
ecclesiale latinoamericana, 525.
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È impensabile, infatti, l’annuncio del Vangelo all’infuori degli orizzonti culturali,
perché ciò condurrebbe da una parte ad un impoverimento della cultura e, dall’altra,
ad una scarsa incidenza dell’azione missionaria, in considerazione del fatto che la
cultura costituisce l’orizzonte proprio della crescita dell’uomo. Se da un lato
l’annuncio del Vangelo non implica l’annullamento delle differenze tra le culture, ma
cerca, attraverso una accoglienza attenta e critica, di far emergere le diversità come
condizione per un progetto di dialogo e di riconciliazione, dall’altro lato, la
comunicazione della fede deve essere capace di parlare attraverso le culture, per
aiutare l’uomo e la storia ad incontrare Cristo. In questa prospettiva il presente studio
intende anche evidenziare il compito, affascinante e insieme delicato, della “nuova
evangelizzazione” cercando di esprimerne tutta la significatività.
L’intento è quello di mettere a fuoco una prospettiva che permetta di unire in un
solo campo i due ambiti della riflessione e della pratica ecclesiale che in parte sono
ritenuti separati e divergenti: il primo quello della “nuova evangelizzazione”, ovvero
l’attenzione della Chiesa ad extra, lo sbilanciamento verso la missione; in seconda
istanza la trasmissione della fede, ovvero l’azione più concentrata ad intra, ed in cui
si esprime una preoccupazione che ha accompagnato costantemente l’evoluzione
istituzionale nell’ultimo secolo11.

2. Il binomio evangelizzazione-inculturazione come asse
portante
Il Vaticano II chiede di riscrivere la grammatica dell’evangelizzazione in base al
contesto, legando alla cultura il tema dell’evangelizzazione12.

11

Cf. W. KASPER, Tornare al primo annuncio, «Il Regno documenti» 54 (11/2009), 336-343. Si tratta
di una conferenza tenuta dal cardinale al convegno degli uffici catechistici nazionali delle Chiese
d’Europa, organizzato dal CCEE lo stesso anno. Membro della segreteria del Sinodo dei vescovi, il
card. Kasper mostra con questo testo il peso del suo influsso sull’enuncleazione del tema della XIII
Assemblea sinodale.
12
Cf. GS, n. 58; è proprio a partire dal Concilio Vaticano II, e successivamente dalla pubblicazione
dell’Evangelii nuntiandi di Paolo VI, frutto dei lavori del Sinodo del 1974 in cui la Chiesa mette a fuoco
il tema dell’evangelizzazione, «che nella riflessione teologica e nella prassi ecclesiale si va
approfondendo la sensibilità al rapporto fede-cultura. Questo rapporto viene comunemente indicato col
termine inculturazione. Questa non è un modismo teologico, missiologico o pastorale, ma una qualifica
indispensabile della rivelazione, della evangelizzazione e della riflessione teologica», M. DE C.
AZEVEDO, Inculturazione: problematica, in R. LATOURELLE - R. FISICHELLA, Dizionario di Teologia
Fondamentale, Cittadella, Assisi (PG) 1990, 576.

11

«La Chiesa ha fatto sua la sensibilità moderna verso le culture e il pluralismo
culturale iniziando dalla Gaudium et spes, 53-62»13, esprimendo questo atteggiamento
fondamentale attraverso la categoria dei “segni dei tempi”, e spostando in modo
decisivo l’attenzione alla dimensione culturale14. La Chiesa del post-concilio è
chiamata ad assumere, «oltre alla concezione antica o umanistica di cultura, la
concezione moderna o antropologica di cultura e di pluralismo culturale: la cultura
come luogo teologico ed ecclesiologico»15. Si tratta di un’esigenza che impone di
collegare strettamente l’evangelizzazione delle culture con l’inculturazione del
messaggio cristiano16, nella presa di coscienza che tra l’una e l’altra sussiste un
rapporto di scambio vicendevole17. La questione pone un interrogativo fondamentale
all’evangelizzazione: quale cristianesimo può e deve essere annunciato, testimoniato
nell’incontro con altre tradizioni culturali e religiose, senza cadere in facili irenismi e
sincretismi? Conseguentemente la “nuova evangelizzazione” può essere la via per
imparare lo stile dell’ascolto e dell’accoglienza e individuare il senso dell’unità della
fede nella diversità culturale? Una risposta sarà possibile solo attraverso l’esercizio
continuo e meticoloso del discernimento alla luce del Vangelo, per cogliere i valori
presenti nei diversi contesti culturali, ed avviare un’azione missionaria che corrisponda
alle esigenze degli uomini di questo tempo.
In questo lavoro, quindi, si cercherà di evidenziare come il binomio
evangelizzazione-inculturazione racchiuda due aspetti complementari dell’unica
missione evangelizzatrice della Chiesa. L’attenzione verrà posta nel rispetto degli
elementi teologici e antropologici che entrano in gioco nel processo di trasmissione
della fede, i quali invitano ad andare oltre un concetto geografico di missione in favore
di una concezione più culturale dell’evangelizzazione. Si cercherà di verificare se e
come queste prospettive non si escludano reciprocamente, ma possano contrassegnare
in modo significativo l’azione evangelizzatrice.

13

M. PRETTO, Evangelizzazione delle culture e inculturazione del messaggio di fede, «Euntes Docete»
56 (2/2003), 25.
14
Cf. Ivi, 25-26.
15
Ivi, 25.
16
Cf. GIOVANNI PAOLO II, esort. ap. Pastores dabo vobis, 25 marzo 1992, in Acta Apostolicae Sedis 84
(7/1992), 657-804, n. 55 (= PDV).
17
Cf. PRETTO, Evangelizzazione delle culture e inculturazione del messaggio di fede, 25.
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3. Scelta metodologica
I nodi cruciali, le questioni, e le principali acquisizioni teologico-pastorali in merito
all’articolazione del binomio evangelizzazione-inculturazione verranno evidenziati
attraverso una lettura teologica di tre documenti del magistero pontificio, Evangelii
nuntiandi, Redemptoris missio18 ed Evangelii gaudium, considerati i tre grandi
“manifesti” in ordine all’evangelizzazione nel nuovo panorama socio-culturale del
post-concilio.
Gli interrogativi si concentreranno sulla qualità del rapporto di tale binomio in vista
di una disponibilità al dialogo con le altre componenti religiose e culturali presenti nel
contesto attuale, sulle sue potenzialità in proiezione missionaria e, più a fondo, sulla
capacità di tenuta di fronte ai corposi processi di scristianizzazione19 della mentalità e
del costume nella contemporaneità. Con l’ausilio di alcune chiavi di lettura,
cristologica-ecclesiologica-antropologica, si cercherà di individuare quale sia la
ricaduta per una conversione ed un rinnovamento della prassi ecclesiale.

4. Articolazione della ricerca
Il presente lavoro di ricerca si articola in cinque capitoli.
Nel primo capitolo si cercherà di inquadrare la questione nella prospettiva del
Vaticano II, il quale ha richiamato «la Chiesa allo stile del dialogo, rievocando le
intuizioni paleocristiane dei “semi del Verbo” e della “preparazione evangelica” e,
riferendosi alle culture e al patrimonio spirituale dei popoli, ha invitato a discernere,
assumere e illuminare alla luce del Vangelo i valori spirituali presenti nelle culture»20.
Lo scopo è quello di evidenziare come esso abbia rappresentato uno spartiacque
decisivo nella storia del cristianesimo, indicando che l’opera di evangelizzazione nel

18

GIOVANNI PAOLO II, lett. enc. Redemptoris missio, 7 dicembre 1990, in Acta Apostolicae Sedis 83
(3/1991), 793-867 (da ora RM).
19
«Il termine scristianizzazione, frequentemente usato nel linguaggio religioso, per caratterizzare
fenomeni sociali, comprende notevoli ambiguità. Il suo significato immediato si riferisce a tendenze,
in una società o in una cultura, che comportano una diminuzione dei contenuti cristiani che c’erano
prima. Va collegato con altri processi, come quelli della desacralizzazione, della secolarizzazione,
della laicizzazione, che si riscontrano nelle società d’oggi. Però, non si identifica con questi processi.
Di qui provengono, in parte, le sue ambiguità», J. MARTINEZ CORTÈS, Scristianizzazione, in
http://www.latheotokos.it/programmi/DIZIONARI/PASTORALE/scristianizzazione.htm (20
settembre 2019).
20

P. ROSSANO, Vangelo e cultura, San Paolo, Roma 1985, 28.
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post-concilio può avvenire in un processo di comunicazione della fede nel quale la
cultura è condizione e partner perché l’annuncio del Vangelo sia efficace.
Nel secondo capitolo, con l’analisi dell’Evangelii nuntiandi, si cercherà di collocare
il tema della comunicazione della fede all’interno di un processo complesso e variegato
che si è focalizzato sul concetto generale di evangelizzazione come missione
fondamentale della Chiesa. L’accento verrà posto sulla nuova comprensione del
concetto di missione che dà all’evangelizzazione un senso più vasto estendendone
l’ambito a tutto ciò che è umano e dando forte rilievo alla trasformazione della cultura
e delle culture, mediante la forza della testimonianza cristiana e i valori del Vangelo21.
Un’attenzione particolare sarà riservata ad una delle questioni centrali dell’Evangelii
nuntiandi, che per Paolo VI costituisce uno dei drammi dell’epoca contemporanea: «la
rottura tra Vangelo e cultura» (EN 20).
Nel terzo capitolo, attraverso il confronto con la Redemptoris missio di Giovanni
Paolo II, si avvicinerà un interrogativo che ha interpellato profondamente la coscienza
della Chiesa, mettendo in evidenza il travagliato contesto, sia ecclesiale che storico, in
cui sorge il documento. Ciò consiste nel prendere atto che la Chiesa si trova senza più
quelle barriere, non solo geografiche, che la dividevano da mondi culturali,
antropologie e modelli religiosi diversi. Tutto questo richiederà di collocare la
riflessione sullo sfondo della “nuova evangelizzazione”, cercando di tracciare il punto
della situazione nei riguardi dell’azione missionaria della Chiesa, articolando il tema
dell’inculturazione in una prospettiva cristologica, antropologica ed ecclesiologica.
Nel quarto capitolo, attraverso una rilettura dell’Esortazione apostolica Evangelii
gaudium, la riflessione si concentrerà su una delle novità portate da papa Francesco:
l’«evangelizzazione intesa come inculturazione» (EG 122). Si cercherà di coglierne il
dinamismo fondamentale ed il rinnovamento spirituale che si esprimono
concretamente attraverso l’incontro tra il Vangelo e le culture, in linea con gli appelli
conciliari alla comunione e al dialogo che possono orientare la missione della Chiesa
nei prossimi anni. Lo snodo centrale riguarderà la presa di coscienza del fatto che la
cultura è oggetto del processo di evangelizzazione: questo chiede una revisione

21

Cf. J.S. MARTINS, Nuovo concetto di evangelizzazione secondo il Sinodo e la Evangelii nuntiandi, in
AA.VV., L’annuncio del Vangelo oggi. Commento all’Esortazione apostolica di Paolo VI «Evangelii
nuntiandi», Pontificia Università Urbaniana, Città del Vaticano1977, 59-87.
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costante, una vera e propria conversione pastorale, capace di innervare l’agire
ecclesiale di un radicale e permanente dinamismo missionario.
Nel quinto e ultimo capitolo di questo lavoro di ricerca, rivisitando il binomio
evangelizzazione-inculturazione

emerso

dall’analisi

critica

dei

documenti

magisteriali, e alla luce delle chiavi di lettura, si cercherà di offrire alcune acquisizioni
che appaiono significative per la riflessione teologico-pastorale. Il proposito è quello
di evidenziare come la dimensione teologica e culturale siano profondamente legate
con la dimensione pastorale e missionaria, proprio in virtù della prospettiva
evangelizzatrice che caratterizza l’esercizio della riflessione teologica 22. Il focus sarà
“la nuova evangelizzazione” come cifra sintetica che racchiude le istanze emerse dai
documenti, che sprona alla ricerca di un linguaggio capace di parlare in un contesto
storico-culturale post-moderno, cercando di evidenziare come tale compito trovi il suo
punto di partenza all’interno delle comunità cristiane.

5. Limiti
Il presente lavoro di ricerca, attraverso una lettura teologico-critica dei tre
documenti magisteriali, si limita a cercare di far emergere le ragioni per cui il binomio
evangelizzazione-inculturazione possa offrire alcune nuove sollecitazioni all’attuale
prassi della Chiesa. Pertanto l’orizzonte del lavoro è la chiarificazione del nesso
esistente tra Vangelo e cultura, per cercare di dare una interpretazione teologica ad un
bisogno avvertito profondamente dalla Chiesa in questo particolare momento storico:
elaborare una sorta di progetto per l’evangelizzazione nel mondo attuale, per una
trasmissione della fede sempre più adeguata alla cultura contemporanea.
Le acquisizioni che emergeranno dal binomio evangelizzazione-inculturazione,
quindi, saranno collocate dentro questi due estremi: l’Esortazione apostolica Evangelii
nuntiandi di Paolo VI (1975), documento profetico, e l’Esortazione apostolica
Evangelii gaudium di papa Francesco (2013), più programmatica, ma che si ispira con
frequenza al testo di Montini. Non si cercherà di approfondire in maniera specifica
ogni acquisizione emersa, ma di porre l’accento su ciò che appare come in simbiosi
nei documenti analizzati: la preoccupazione per l’evangelizzazione, una attenzione

22

Cf. C. DOTOLO, Formazione teologica e dimensione missionaria, in
https://sedosmission.org/old/ita/dotolo_i.htm, (27 novembre 2018).

15

particolare ad assumere un linguaggio incisivo e cordiale, l’eco del coraggio
missionario nell’individuare e adoperare nuovi strumenti e nuove vie di
evangelizzazione, il richiamo a tutto il popolo di Dio ad una corresponsabilità
nell’evangelizzazione, e la permanente dimensione missionaria di tutta la Chiesa.
Un’ulteriore limite può essere ravvisato per il fatto che il presente lavoro di ricerca
non solo è l’esito di un percorso accademico intrapreso diversi anni fa, ma anche il
frutto di un interesse e di un’esperienza pastorale maturata sul “campo”, in quanto
l’autore è coinvolto attivamente in un ministero di evangelizzazione che lo costringe a
viaggiare costantemente, e che svolge per conto della “Koinonia Giovanni Battista”,
un’associazione privata di fedeli al servizio della “nuova evangelizzazione”. Per tale
motivo il presente lavoro, se da un lato può essere stato arricchito con considerazioni
filtrate direttamente da un’esperienza concreta di evangelizzazione, dall’altro nel suo
svolgimento non ha avuto la possibilità di seguire un percorso lineare, ma è stato
continuamente condizionato da diverse intrerruzioni. Condizione, questa, che ha
suggerito di concentrare la studio quasi esclusivamente sui testi di lingua italiana.
Lo stile e il linguaggio adottati nella stesura di questo lavoro di ricerca, quindi,
possono dare l’impressione di essere influenzati da tale esperienza pastorale, che tende
ad evidenziare maggiormente una prospettiva di carattere parenetico, più preoccupata
a fornire un insieme di indicazioni di indole pratica, concrete, necessarie per una
ricaduta dei contenuti magisteriali nella vita ecclesiale, che la trattazione di argomenti
dottrinali. Va precisato, tuttavia, che il leitmotiv presente nei documenti è il bisogno
che la Chiesa ha, ieri ma ancor più oggi, di accostarsi all’uomo con una prospettiva di
attenta e premurosa accoglienza e costruttivo coinvolgimento, per un futuro da
costruire insieme, nel segno della speranza che non delude, cercando di usare un
linguaggio semplice ed immediato. Pertanto la ricerca, dopo aver rivisitato attraverso
il binomio evangelizzazione-inculturazione i tre documenti magisteriali, si focalizza
sulla necessità di individuare quegli strumenti che possano rivelarsi utili alla
riflessione teologico-pastorale per rilanciare l’annuncio del Vangelo, sottolineando
con una certa enfasi la dimensione missionaria e operativa della Chiesa.
Desidero esprimere un ringraziamento particolare a tutti i fratelli e le sorelle che
periodicamente servo attraverso il ministero che mi è stato affidato, per le loro
preghiere e il loro costante incoraggiamento.
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CAPITOLO PRIMO

Il

binomio evangelizzazione-inculturazione:
quaestionis alla luce del Vaticano II

status

Il Concilio Vaticano II ha stimolato la riflessione teologica ad assumere il tema
dell’inculturazione della fede come una delle questioni più importanti da trattare in
modo sistematico e approfondito, per quanto riguarda l’evangelizzazione nel mondo
contemporaneo. Ha preso in considerazione lo stretto legame che esiste tra cultura e
annuncio del Vangelo, recuperando il carattere di novità e di trasformazione che deriva
dall’integrazione e dal radicamento del cristianesimo nelle le diverse culture e valori
umani23.
Il Concilio ha designato una svolta «molto importante nella storia del cristianesimo,
perché ha immesso nei circuiti della riflessione e delle scelte pastorali la necessità di
elaborare nuovi metodi e stili, linguaggi più adeguati a rendere il Vangelo segno di
una realtà nuova, capace di ridare significato alla tradizione cristiana»24.
Lo status quaestionis di fondo era la presa di coscienza delle sembianze mutate di
un mondo che richiedeva alla Chiesa di rinnovare i processi di comunicazione della
fede, a partire dal delicato rapporto tra evangelizzazione e inculturazione. Perciò, il
Vaticano II ha avuto il merito di intuire le sfide che il momento storico poneva alla
missione25, avviando un modo di fare teologia in cui l’orizzonte metafisico non figura
più come coordinata centrale e favorendo l’introduzione di una teologia della storia
della salvezza, in cui le vicende umane diventano una sorgente vitale per il sapere
teologico26.
In questo primo capitolo si cercherà di mettere in risalto il principio di pastoralità
del Vaticano II, terminologia introdotta dal discorso di apertura di Giovanni XXIII il
quale «inaugura una “trasformazione del dogmatismo”»27 e pone in una prospettiva
23

Cf. COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Fede e inculturazione, «La Civiltà Cattolica», 140
(1/1989) q. 3326, 158-177.
24
C. DOTOLO, L’annuncio del Vangelo. Dal Nuovo Testamento alla Evangelii Gaudium, Cittadella,
Assisi (PG) 2015, 93.
25
Cf. Ivi, 95.
26
Cf. M. FAGGIOLI, Interpretare il Vaticano II. Storia di un dibattito, Dehoniane, Bologna 2013, 134.
27
A. BERTULETTI, Il” principio di pastoralità” come principio interno del corpus conciliare. Elementi
di riflessione sulle opzioni teologiche ed ecclesiologiche del concilio, in BERTULETTI ET ALII, Teologia
dal Vaticano II. Analisi storiche e rilievi ermeneutici, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2012, 90-91.
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nuova la dottina cristiana28. Si tratta di prendere atto che preservare integralmente la
«dottrina non può confondersi con un immobilismo rivolto al passato o con uno
sviluppo dottrinale nel modo della ripetizione. La tradizione dottrinale della Chiesa ha
bisogno non di essere ripetuta ma reinterpretata, poiché essa costituisce un modo, in
situazioni culturali differenti, di proporre il deposito della fede»29. Il rapporto tra la
dimensione dottrinale e quella storica, che costituiva il nodo centrale della crisi col
modernismo, chiede, perciò, di essere riesaminato e ridefinito30.
Successivamente saranno precisati i concetti e i termini di Vangelo e cultura, di
evangelizzazione ed inculturazione. Dopo un breve excursus etimologico, l’accento
sarà posto sul significato che le espressioni hanno assunto nell’ambito magisteriale a
partire dal Concilio Vaticano II, e in rapporto alla missione della Chiesa.
Alcune chiavi di lettura interpretative, tipiche della riflessione teologico-pastorale,
cristologica, ecclesiologica e antropologica, faranno da sfondo per una lettura
teologico-critica dei documenti magisteriali che saranno presi in esame in questa
ricerca. Attraverso la loro prospettiva, si cercherà di far emergere alcuni nodi cruciali
in rapporto all’inculturazione della fede.
Infine saranno proposte alcune piste di ricerca per mettere in evidenza come dal
nesso Vangelo-cultura sia possibile offrire nuovi impulsi alla riflessione teologicopastorale in riferimento all’attività evangelizzatrice della Chiesa.

1. Il principio di “pastoralità” del Vaticano II. Ovvero la
comunicazione del Vangelo nel mondo contemporaneo
Il Concilio Vaticano II mette in risalto la dinamica della fede che è la dinamica di
un Dio incarnato che continua ad essere presente nella storia. La logica
dell’incarnazione è la logica dell’inculturazione del Vangelo, che permette di
comprendere maggiormente la nozione di pastorale quale principio ermeneutico del
Vaticano II31. Tale principio valorizza la condizione umana nelle sue esigenze religiose

28

Cf. Ivi.
Ivi, 91.
30
Cf. Ivi.
31
Secondo Giovanni XXIII con l’aggettivo “pastorale” si definisce «quella Chiesa che si preoccupa non
soltanto della custodia del depositum fidei, ma considera parte del suo compito anche la preoccupazione
per una Tradizione/traduzione di questo depositum che consenta agli uomini del presente di accedere al
contenuto di salvezza che custodisce. Tradizione/traduzione, ovvero consegna ma anche
29
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ed individuali. Ragion per cui Giovanni XXIII, nel suo discorso di apertura del
Concilio, dopo aver «ingiunto di rispettare fedelmente la dottrina certa e immutabile
trasmessa dai secoli passati»32, esorta i Padri conciliari a presentarla nella modalità
richiesta dai tempi odierni33. Emerge, in modo chiaro, il nodo principale da sciogliere
nell’evangelizzazione del mondo contemporaneo: il nuovo rapporto tra fede e cultura,
che la Chiesa è chiamata ad instaurare all’interno della società secolarizzata e
pluralistica.
L’intento del Concilio non è stato quello di promulgare enunciati e documenti «da
trasmettere alla nuova generazione come un deposito inalterato, ma come modo
originale di riflessione e come atteggiamento fondamentale, una maniera di
impadronirsi delle questioni di un’epoca e un metodo per pensare nella fede»34.
L’intuizione di fondo è stata quella di evitare un atteggiamento ostile che rischiava di
isolare il pensiero del Concilio e condurlo ad un «ripiegamento entro un sapere distante
dalla realtà»35. Proprio per questo vengono poste, come condizioni preliminari
dell’evangelizzazione, la conoscenza e la comprensione del mondo contemporaneo36.
Il teologo domenicano francese Marie-Dominique Chenu afferma che il Vaticano
II annuncia il Vangelo nel tempo37, orientando, così, la comunicazione della Parola e
la comprensione della realtà odierna verso un atto kerygmatico del tutto nuovo, poiché
è nel riferimento al binomio evangelizzazione-inculturazione, che si gioca la
“pastoralità” del Concilio e la sua recezione in tal senso 38. I documenti conciliari
cercano di tenere insieme in modo imprescindibile tale binomio, esprimendo la

aggiornamento», L. BRESSAN, Il rapporto cristianesimo-cultura: oggetto dell’evento conciliare,
soggetto del suo cammino di recezione, in A. BERTULETTI ET ALII, Teologia dal Vaticano II, 207.
32
G. ROUTHIER, Un Concilio per il XXI secolo. Il Vaticano II cinquant’anni dopo, Vita e Pensiero,
Milano 2012, X.
33
Cf. GIOVANNI XXIII, Discorso per l’apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II «Gaudet Mater
Ecclesia», 11 ottobre 1962, in Acta Apostolicae Sedis 54 (1962), 785-795.
34
ROUTHIER, Un Concilio per il XXI secolo, XIII.
35
C. DOTOLO, Teologia ed evangelizzazione. Note di metodo, in C. DOTOLO - L. MEDDI, Evangelizzare
la vita cristiana. Teologia e pratiche di nuova evangelizzazione, Cittadella, Assisi (PG) 2012, 15.
36
Cf. ROUTHIER, Un Concilio per il XXI secolo, 6; il principio pastorale implica l’assunzione di un
atteggiamento positivo, nei confronti di ogni situazione, «che non si domanda cosa c’è di sbagliato in
essa, ma quale sia la chiamata che in essa avviene», C. AIOSA, Cronaca XVII Simposio della SIRT: «La
Chiesa che verrà…modelli culturali e istanze di riforma» (Seminario metodologico), Roma 28-30 luglio
2015, «Ricerche Teologiche» 26 (2015), 367-393.
37
Cf. M.D. CHENU, Il Vangelo nel tempo, AVE, Roma 1968.
38
Cf. ROUTHIER, Un Concilio per il XXI secolo, 7.
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preoccupazione di tutta la riflessione teologica per la cultura e facendola rientrare nel
registro dell’evangelizzazione39.
Paolo VI ribadisce tale carattere di novità del Concilio quando afferma che usando
lo stile della conversazione ordinaria e il linguaggio del dialogo amichevole, esso non
si è rivolto soltanto all’intelligenza speculativa, ma partendo dall’esperienza vissuta
ha parlato all’uomo di oggi offrendo il suo aiuto e i suoi mezzi di salvezza40.
Lungimiranti a riguardo sono le parole di Giovanni Paolo II, al termine del Grande
Giubileo dell’Anno Duemila, secondo cui l’evento conciliare «ci offre una sicura
bussola per orientarci nel cammino del secolo che si apre»41. Solo in questa prospettiva
è possibile immaginare la ricerca di forme pastorali per l’evangelizzazione adeguate
al tempo, percorribili e praticabili42.
Per evidenziare, seppur in modo sommario, questa nuova prospettiva promossa dal
Vaticano II, è indispensabile prendere in considerazione alcuni elementi che hanno
favorito un simile cambio di tendenza nell’ambito della teologia post-conciliare.
Pertanto, si cercherà di evidenziare il mutamento di paradigma del Vaticano II, ovvero
la “svolta pastorale”, che ha favorito il passaggio da una logica di rinuncia e di
condanna ad un’apertura alla storia e al mondo per rispondere alle sue attese.
Successivamente, è necessario mostrare come, per avviare un qualsiasi discorso
corretto sulla teoria e sulla prassi pastorale, essere consapevoli che lo scopo e il
fondamento teologico vanno continuamente ricondotti all’evento dell’incarnazione di
Cristo. Infine rilevare quale sia stato il contributo offerto dalla Costituzione pastorale

39

Il Vaticano II è il primo Concilio ad affrontare la questione della cultura. «Gli argomenti più
tradizionali, come pure i temi nuovi sono trattati in una prospettiva insieme dottrinale ed incarnata nel
tempo. Un indice rivelatore è nella terminologia utilizzata dai testi: la parola “storia” ritorna sessantrè
volte; il termine “cultura” è usato novantuno volte; il termine “culturale”, trentaquattro volte; le parole
“mondo, società, dialogo, servizio, novità, mutamento, laico”, vi sono impiegate molto frequentemente.
L’attenzione è rivolta verso l’oggi del mondo e della Chiesa», M. PREFFO, Evangelizzazione delle
culture e inculturazione del messaggio di fede, in «Euntes Docete» 56 (3/2003), 29-30.
40
Cf. PAOLO VI, Discorso nella IX Sessione del Concilio Ecumenico Vaticano II «Hodie Concilium
Oecumenicum Vaticanum secundum concludimus» 7 dicembre 1965, in Insegnamenti di Paolo VI III
(1965), 725-732.
41
GIOVANNI PAOLO II, lett. ap. Novo millennio ineunte, 6 gennaio 2001, in Acta Apostolicae Sedis 93
(5/2001), 266-309 (= NMI).
42
Dal Concilio Vaticano II in poi, «la nuova evangelizzazione si è proposta con sempre maggiore
lucidità come lo strumento grazie al quale misurarsi con le sfide di un mondo in accelerata
trasformazione, e come la via per vivere oggi il dono dell’essere radunati dallo Spirito Santo e fare
esperienza del Dio che ci è Padre, testimoniando e proclamando a tutti la Buona Notizia – il Vangelo –
di Gesù Cristo», SEGRETERIA GENERALE DEL SINODO DEI VESCOVI, La nuova evangelizzazione per la
trasmissione della fede cristiana. Lineamenta della XIII assemblea generale ordinaria, 2 febbraio 2011,
«Il Regno documenti» 56 (5/2011), 129-154, n. 1 (= Lineamenta).
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Gaudium et spes, con la quale «il Concilio mette a tema il rapporto chiesa-mondo»43
in modo specifico.

1.1. Il cambiamento di paradigma del Vaticano II
Il Vaticano II ha segnato una svolta originale nella Chiesa cattolica in riferimento
all’esercizio del magistero e alla considerazione riguardo lo statuto della dottrina44. La
presa di coscienza del nuovo rapporto da instaurare tra la Chiesa e il mondo ha
condotto a definire un atteggiamento radicalmente nuovo nei confronti della comunità
civile45. «Il nesso cristianesimo-cultura, il modo di costruire il contenuto dei due
concetti e la loro articolazione sono quindi il nodo critico che decide il giudizio sul
Vaticano II»46.
Viene evidenziato il carattere di novità proprio del Concilio, a confronto con le
assisi conciliari precedenti; una originalità che si è espressa non solo a livello di ordine
tematico, ma anche nello stile linguistico adottato47.

43

A. STECCANELLA, Alla scuola del Concilio per leggere «i segni dei tempi», Messaggero, Padova 2014,
217.
44
Secondo il teologo gesuita Michael Sievernich «nel concilio Vaticano II, che si svolse dal 1962 al
1965 nella Basilica di San Pietro a Roma, la chiesa mondiale non chiarì solo la sua autoconcezione, ma
stabilì un rapporto nuovo e positivo anche ad extram con il mondo moderno. Il concilio, ispirato e
concepito da Giovanni XXIII come un concilio “pastorale”, avviò un processo di modernizzazione,
mediante il quale la chiesa potè uscire dalla sua posizione difensiva antimoderna ed entrare in un
rapporto critico e dialogico con la modernità. Questo cambiamento – da definire giustamente come un
cambiamento di paradigmi, che riuscì a dare una risposta al cambiamento culturale di una società sempre
più differenziata e pluralistica – si manifesta tra l’altro in tre documenti conciliari, che si occupano della
questione della missione nelle condizioni moderne. Si tratta delle due Dichiarazioni sulla libertà
religiosa Dignitatis humae (DH) e sul rapporto con le religioni non cristiane Nostra aetate (NA), nonché
del Decreto sull’attività missionaria della chiesa Ad gentes (AG)», M. SIEVERNICH, La missione
cristiana. Storia e presente, Queriniana, Brescia 2012, 209-210.
45
Cf. ROUTHIER, Un Concilio per il XXI secolo, 69-70; innestandosi nel tracciato del programma
indicato da Giovanni XXIII, che proponeva una radicale apertura nei confronti dell’uomo
contemporaneo, «il concilio opera una presa di distanza dal dispositivo concettuale che aveva fornito
l’infrastruttura della teologia e dei dogmi dell’età medievale e moderna, il quale ha la sua origine nel
progetto medievale di legittimazione della teologia nel quadro della concettualità metafisica e ancor più
remotamente nell’incontro della fede cristiana con il logos greco. Il concilio opera questa svolta,
adottando un approccio storico-salvifico», BERTULETTI, Il “principio di pastoralità” come principio
interno del corpus conciliare. 103-104.
46
L. BRESSAN, Il rapporto cristianesimo-cultura: oggetto dell’evento conciliare, soggetto del suo
cammino di recezione, 204.
47
Cf. L. SARTORI, Il linguaggio del Vaticano II, in AA.VV., ATI, Il linguaggio teologico oggi, Ancora
Editrice, Milano 1969, 233-264; S. SCATENA, La filologia delle decisioni conciliari: dal voto in
congregazione generale alla Editio typica, in J. DORÈ - A. MELLONI (a cura), Volti di fine concilio. Studi
di storia e teologia sulla conclusione del Vaticano II, Il Mulino, Bologna 2000, 53-97; J.W. O’MALLEY,
Che cosa è successo nel Vaticano II, Vita e Pensiero, Milano 2010, 49.
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Afferma Routhier:

i sedici documenti del Vaticano II rappresentano un nuovo modo di fare teologia
e di proporre l’insegnamento cattolico, modo caratterizzato da un ritorno alle fonti
(Scrittura e patristica), una certa riserva a definire e a pronunciarsi su tutte le
questioni e una tendenza a moderare la proliferazione delle prescrizioni, un
atteggiamento di dialogo (orizzontale) piuttosto che un modo verticale di
enunciazione. È dunque nel suo programma retorico più che negli enunciati in se
stessi che i testi conciliari si distinguono e manifestano la loro coerenza48.

Nello stesso modo in cui la nouvelle thèologie era entrata in contrasto con lo stile
della teologia manualistica o neoscolastica proponendo un ritorno alle fonti patristiche,
bibliche e liturgiche, il Vaticano II, sforzandosi di ritornare all’ascolto delle aspirazioni
e dei bisogni dell’uomo contemporaneo, inaugurava una modalità nuova di proposta
della dottrina e di annuncio del Vangelo49. Risulta chiaramente che «l’obiettivo
“missionario” o “pastorale” richiedeva un’altra presenza dell’insegnamento della
Chiesa, perché si tratta di raggiungere le “speranze”, le “attese” e i “bisogni” degli
uomini del nostro tempo»50.
Una Chiesa che ascolta e che ha riaperto lo scrigno della Parola è una delle grandi
eredità che ha consegnato il Concilio: in primo luogo la Parola di Dio e in seconda
battuta la disponibilità ad ascoltare il dinamismo vitale del mondo, e a considerare il
tempo odierno come il grande terreno in cui far germinare la Parola51. Il Vaticano II
chiede, quindi, di essere
assunto e letto come esempio di inculturazione, come luogo alla ricerca di
strumenti capaci di mostrare il processo continuo di “emersione” della Chiesa dentro
la storia degli uomini. La Chiesa come presenza (spazio) che dice (linguaggio)
l’atteggiamento di Dio verso l’uomo: uno spazio e un linguaggio che sono
culturalizzati dal loro inizio52.

48

ROUTHIER, Un Concilio per il XXI secolo, 71-72.
Cf. Ivi, 87.
50
Ivi, 75.
51
Cf. F.G. BRAMBILLA, Il Concilio Vaticano II, “bussola” per la Chiesa, in A. BERTULETTI ET ALII,
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1.2. Il fondamento teologico del principio di “pastoralità”
Il Concilio fissa il fondamento da cui proviene tutto il processo di trasformazione
della Chiesa al rapporto forma-contenuto, ovvero al principio pastorale, secondo gli
studi del teologo gesuita Theobald53, nel pensiero teologico attivato da Dei Verbum54,
allorchè il nesso forma-contenuto trae la sua origine nell’autocomunicarsi di Dio al
mondo55. Theobald intuisce la funzione centrale «del rapporto cristianesimo-cultura
nella lettura e nella comprensione non soltanto dell’evento conciliare ma della Chiesa
che questo evento ha preparato, vissuto, recepito, […] segnando con le sue riflessioni
in modo forte la lettura e l’interpretazione che oggi diamo del Concilio Vaticano II»56.
La “pastoralità” viene intesa come «l’arte di far accedere queste donne e questi
uomini all’unica sorgente evangelica. Tuttavia definire così la relazione pastorale
significa anche (e all’inverso) che il Vangelo è in se stesso la sorgente di tale
“pastoralità”»57.
Il principio pastorale descrive e traduce in modo analitico la forma storica che Dio
ha assunto per comunicarsi agli uomini, strutturando un’idea di pastorale che si fonda
sull’asse verticale (teologico) ed orizzontale (ecclesiologico), dove l’orizzonte di
riferimento è il rapporto tra l’evento rivelativo originario e la storia58. «La nozione di
pastorale chiama in causa il processo di comunicazione tra annuncio, comunità
credente e realtà storica, o in altre parole la percezione del nesso tra paradigma
culturale e paradigma cristiano»59. Alla luce dell’evento conciliare «il confronto con
il mondo contemporaneo è condizione irrinunciabile della missione della Chiesa; anzi
[…] le condizioni nuove di vita hanno aperto nuove strade all’evangelizzazione e
condizioni provvidenziali per aggiornare la Chiesa»60, poiché «si profila la questione
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Cf. C. THEOBALD, La recezione del Vaticano II. 1. Tornare alla sorgente, Dehoniane, Bologna 2011;
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Bologna 2011; ID., Trasmettere un Vangelo di libertà, Dehoniane, Bologna 2010.
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CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, cost. dogm. Dei Verbum, 18 novembre 1965, in Enchiridion
Vaticanum 1/872-911, n. 7 (=DV).
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Cf. Bressan, Il rapporto cristianesimo-cultura: oggetto dell’evento conciliare, soggetto del suo
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della dottrina e della sua collocazione nella relazione kerygmatica della Chiesa con
ogni essere umano»61.
Tale prospettiva

mette in crisi la concezione secondo cui la pastorale abbia la sua unica radicazione
o derivazione dalla dottrina; non è sufficiente la fedeltà alla verità evangelica per
individuare la forma pastorale, ma esiste una reciprocità di sollecitudini tra verità
evangelica e forma storica. Questo significa che il rapporto tra dottrina e pastorale
non può essere pensato a senso unico e che l’interpretazione della situazione storica
è determinante anche per la stessa comprensione della fede cristiana62.

Entra in gioco, come elemento fondamentale del principio pastorale, il
discernimento evangelico, ovvero una attenta lettura dei “segni dei tempi” 63, ma non
legato semplicemente alle forme culturali e comunicative del messaggio salvifico;
molto più specificatamente un discernimento che non può prescindere dalla struttura
stessa dell’esperienza di fede, radicata nella logica della Rivelazione del Dio di Gesù
Cristo64. Solo in questa prospettiva il Vangelo diventa sempre più una presenza che
interpella, una forza non facilmente addomesticabile, contro-culturale; la comunità
ecclesiale viene stimolata ad una tensione missionaria che la rende idonea a sfidare la
cultura generale, rifuggendo il rischio di richiudersi in un ghetto, indipendentemente
dal tipo di relazione che intrattiene con essa65. Il Vaticano II invita la Chiesa a
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THEOBALD, La recezione del Vaticano II, 604.
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(1/2014), 19-34.
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riconoscere che ogni epoca può costituire un kairòs, un tempo favorevole e di grazia
entro il quale dispiegare l’annuncio evangelico66.

1.3. Il contributo di Gaudium et spes
Uno sviluppo ulteriore del principio pastorale attivato da Giovanni XXIII, che ha
prodotto una considerazione più matura della dimensione sociale della Chiesa, del suo
compito in rapporto all’annuncio del Vangelo nel contesto culturale, si può ravvisare
nel contributo significativo offerto dalla Costituzione pastorale Gaudium et spes67.
Infatti, «per la prima volta nella storia della Chiesa un concilio ecumenico discusse a
lungo questo tema e gli dedicò un intero capitolo»68 in un documento ufficiale. Va
precisato che le prime sessioni di lavoro dell’assise conciliare
non riservarono praticamente alcuna attenzione al “mondo moderno” in quanto
tale; solo quando l’assemblea conciliare si era già messa in moto da oltre un anno,
fu avanzata la proposta di dedicare tempo e lavoro al discernimento del contesto
odierno della fede, cioè del mondo “ad extra” esistente al di là dei confini della
Chiesa. Da questa iniziativa nacque la Gaudium et spes, un lungo documento che
può essere considerato un saggio di antropologia teologica sulla cultura
contemporanea69.

La Costituzione pastorale, quindi, ha inauguato «una lunghezza d’onda del tutto
nuova per la concezione cattolica romana della cultura»70; ha stimolato la Chiesa a
riconoscere l’influsso che la cultura esercita nella costruzione del volto storico del
cristianesimo, ed evidenziato che la norma di ogni processo di evangelizzazione risiede

S. MACCHI (a cura), La teologia del Novecento. Momenti maggiori e questioni aperte, Glossa, Milano
2008, 413-468.
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nell’ascolto della cultura, nel linguaggio e negli strumenti da utilizzare per dire il
Vangelo71. Nella Gaudium et spes, infatti, si afferma che:

come è importante per il mondo che esso riconosca la Chiesa quale realtà sociale
della storia e suo fermento, così pure la Chiesa non ignora quanto essa abbia ricevuto
dalla storia e dallo sviluppo del genere umano. L’esperienza dei secoli passati, il
progresso delle scienze, i tesori nascosti nelle varie forme di cultura umana,
attraverso cui si svela più appieno la natura stessa dell’uomo e si aprono nuove vie
verso la verità, tutto ciò è di vantaggio anche per la Chiesa. Essa, infatti, fin dagli
inizi della sua storia, imparò ad esprimere il messaggio di Cristo ricorrendo ai
concetti e alle lingue dei diversi popoli; e inoltre si sforzò di illustrarlo con la
sapienza dei filosofi: allo scopo, cioè di adattare, quanto conveniva, il Vangelo, sia
alla capacità di tutti sia alle esigenze dei sapienti. E tale adattamento della
predicazione della Parola rivelata deve rimanere legge di ogni evangelizzazione.
Così, infatti, viene sollecitata in ogni popolo la capacità di esprimere secondo il
modo proprio il messaggio di Cristo, e al tempo stesso viene promosso uno scambio
vitale tra la Chiesa e le diverse culture dei popoli72.

La Costituzione pastorale riconosce alla dimensione culturale un ruolo attivo, se
non addirittura rivelativo, nel processo di costruzione della Chiesa e della
comunicazione del suo messaggio di salvezza nel mondo contemporaneo73.
Marie-Dominique Chenu, giunto al Concilio come consigliere teologico di
monsignor Rolland, vescovo di Antsirabè in Madagscar, afferma che con la
rivalutazione della realtà umana e terrena e specificatamente con la riflessione sui
“segni dei tempi”, il Vaticano II assume una connotazione storica del tutto particolare.
La Chiesa sente il dovere di una nuova ripartenza missionaria, di un esodo da sé, per
riscoprirsi inviata, rifuggendo un falso spiritualismo, in un impegno concreto nel
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mondo che ne rispetti i valori74. Si prospetta una nuova impostazione teologica75 in cui
la dimensione storica della fede e la considerazione della storia come economia della
salvezza richiedono un metodo ermeneutico alla luce del Vangelo per cogliere il
comunicarsi di Dio nelle vicende della storia umana; in contrapposizione al metodo
deduttivo che considerava le decisioni magisteriali quasi divinitus revelatae76.
Osserva in merito John W. O’Malley:

il Vaticano II si tenne, per quanto possibile, lontano dal linguaggio scolastico,
passando così dalla dialettica, che intende vincere le discussioni, al dialogo, che
cerca di trovare un terreno comune; dalla metafisica astratta al ‘come essere’
intersoggettivo, dai grandi schemi concettuali, dalle summae con centinaia di parti
interconnesse, si passò all’umile accettazione del mistero, e così facendo, ci si lasciò
alle spalle gran parte di quell’impianto scolastico che aveva dominato la teologia
cattolica fin dal duecento77.

Tutto questo rende indispensabile che la missione della Chiesa incontri le
diverse culture, le penetri, le permei e le accolga come mediazione, perciò «la
definizione di cultura, proposta dal Vaticano II, rimane la pietra fondamentale di una
ecclesiologia dinamica e missionaria»78, così come viene dichiarato nella Costituzione
pastorale Gaudium et spes, in modo particolare, ai n. 53 e 58. Si tratta di una
definizione generica per
indicare tutti quei mezzi con i quali l’uomo affina ed esplica le molteplici sue doti
di anima e corpo; procura di ridurre in suo potere il cosmo stesso con la conoscenza
e il lavoro; rende più umana la vita sociale sia nella famiglia che in tutta la società
civile, mediante il progresso del costume e delle istituzioni; infine, con l’andar del
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tempo, esprime, comunica e conserva nelle sue opere le grandi esperienze e
aspirazioni spirituali, affinché possano servire al progresso di molti, anzi di tutto il
genere umano79.

Perciò la Gaudium et spes «collega il senso più antico di cultura, come campo della
crescita umana e delle conquiste intellettuali o estetiche, con il valore più empirico di
cultura (o culture) quale entità incarnata in strutture sociali e in approcci storicamente
diversi»80. È in questa sezione chiave del documento che si rileva come «ogni
comunità umana, con la sua storia e geografia specifica, possiede una sua propria
sapienza ereditaria e un suo particolare modo di promuovere valori umani
fondamentali»81. Pertanto, anche se non viene esplicitamente affermato, ci troviamo
di fronte ad un presupposto teologico connesso al termine cultura, che infrange il
monopolio esercitato fino ad allora dal suo significato più aristocratico, perchè
il messaggio evangelico sia comunicabile, universale e quindi aperto e proponibile a
tutti i gruppi umani sparsi sul pianeta82. Per cui ancora Gaudium et spes evidenzia che:

fra il messaggio della salvezza e la cultura esistono molteplici rapporti. Dio
infatti, rivelandosi al suo popolo fino alla piena manifestazione di sé nel Figlio
incarnato, ha parlato secondo il tipo di cultura proprio delle diverse epoche storiche.
Parimenti la Chiesa, che ha conosciuto nel corso dei secoli condizioni d’esistenza
diverse, si è servita delle differenti culture per diffondere e spiegare nella sua
predicazione il messaggio di Cristo a tutte le genti, per studiarlo ed approfondirlo,
per meglio esprimerlo nella vita liturgica e nella vita della multiforme comunità dei
fedeli. […] Fedele alla propria tradizione e nello stesso tempo cosciente
dell’universalità della sua missione, può entrare in comunione con le diverse forme
di cultura; tale comunione arricchisce la Chiesa stessa quanto le varie culture. Il
Vangelo di Cristo rinnova continuamente la vita e la cultura dell’uomo decaduto,
combatte e rimuove gli errori e i mali derivanti dalla sempre minacciosa seduzione
del peccato. Continuamente purifica ed eleva la moralità dei popoli. Con la ricchezza
soprannaturale feconda dall'interno, fortifica, completa e restaura in Cristo le qualità
spirituali e le doti di ciascun popolo. In tal modo la Chiesa, compiendo la sua
missione già con questo stesso fatto stimola e dà il suo contributo alla cultura umana
79
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e civile e, mediante la sua azione, anche liturgica, educa l'uomo alla libertà
interiore83.

La novità offerta dalla Gaudium et spes, perciò, consiste in uno sguardo alla
condizione storica dell’uomo totalmente altro dalla considerazione della natura umana
solo in senso astratto. Il documento, infatti, non si occupa soltanto di principi generali
di fede e disciplina, ma si esprime anche in merito a problematiche concrete del mondo
contemporaneo e degli uomini di oggi. In questo modo il Concilio non si rivolge solo
ai cristiani, ma a tutta la famiglia umana. Si rende manifesta la doppia finalità del
Concilio: affrontare il tema della Ecclesia ad intra e della Ecclesia ad extra84.
È qui che risiede la “svolta antropologica” del Vaticano II, della sua impostazione
caratteristica in termini di maggiore fedeltà evangelica e di linguaggio 85. La
Costituzione pastorale, perciò, rappresenta l’occasione perché la Chiesa possa
assumere uno sguardo positivo sul mondo, che non scaturisce da motivazioni
sociologiche ma cristologiche. Si tratta di una vera e propria rivoluzione copernicana
nel modo di approcciare la realtà e porsi in contatto con la storia, che apre la missione
della Chiesa alla fiducia e alla possibilità di incontrare stili nuovi.
La Gaudium et spes si pone come un testo profetico, perché segna un passaggio
decisivo e il punto di partenza per l’elaborazione di un’antropologia che assuma il
dialogo con il mondo come principio ermeneutico. Essa, inoltre, offre «una lettura
pastorale piena di comprensione della situazione moderna»86, e colloca il rapporto
Vangelo-cultura come «una categoria di primaria importanza nella riflessione cattolica
dei decenni successivi, sollevando il problema della risposta creativa da dare a questo
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momento particolare della storia alla luce della fede»87. Questo significa che non solo
molte tematiche trattate da questa Costituzione sono nuove, ma è nuovo soprattutto il
modo in cui il documento le affronta attraverso un atteggiamento dialogale. «Così
l’esperienza terrena diventa l’humus assolutamente necessario per lo stesso sviluppo
dell’annuncio»88. Un dato teologicamente rilevante che la Gaudium et spes ci offre, e
da cui partire, risiede nella concezione che il Vaticano II ha della storia umana: un
luogo teologico proprio e non estrinseco, ossia nell’assunzione effettiva e consapevole
dei fenomeni storici dentro una prassi credente. Il testo rappresenta, perciò

una vera e propria magna charta per la comprensione ecclesiale dei fenomeni
culturali del mondo contemporaneo. La costituzione pastorale, infatti, pur non
riuscendo nell’intento di dotare la riflessione teologica di un concetto definitivo ed
univoco di cultura (impresa, del resto, che non rientrava negli obiettivi del
documento conciliare), costituisce senz’altro un pregevole sforzo di recezione e di
interpretazione teologica delle principali acquisizioni dell’antropologia culturale
fino ad allora maturate. Il contributo di GS, pertanto, […] risulta decisivo soprattutto
per l’impatto che è stato in grado di provocare nella coscienza cattolica della seconda
metà del Novecento, incoraggiando la chiesa intera a intraprendere la via di un
confronto aperto con la cultura e con le culture89.

A partire proprio dalla Gaudium et spes, osserva Gianfranco Ravasi, «il tema è stato
sviluppato successivamente in vari documenti del magistero tra encicliche ed
esortazioni apostoliche»90, fino a giungere alla composizione di un vero e proprio
nucleo tematico attorno alla nozione di cultura, che risulta decisiva per la riflessione
teologico-pastorale attuale91.
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2. Chiarificazione terminologica dei concetti Vangelocultura, evangelizzazione-inculturazione
Come abbiamo messo in evidenza precedentemente, il Concilio Vaticano II assunse
un atteggiamento specificamente missionario, riflettendo sulla natura e sul compito
della Chiesa alla luce del contesto socio-culturale mondiale. L’assise conciliare diede
così avvio, in maniera determinante, allo sviluppo di una teologia missionaria,
rendendo tutte le Chiese locali soggetto dell’evangelizzazione, in opposizione ad una
impostazione teologica che riteneva ancora l’attività missionaria un’opera esclusiva
della Chiesa europea sotto l’egemonia di Roma92. Conseguentemente «il compito
missionario colloca ogni chiesa in un orizzonte universale»93, e orienta l’azione
pastorale di ogni comunità cristiana, in primo luogo, agli uomini e alle donne
appartenenti ad uno specifico contesto socio-culturale94. In tal modo la missione si
svolge sempre in contesti molteplici e differenti e si esprime in una vasta gamma di
forme diversificate. L’attività missionaria non si limita più solo alla diffusione del
Vangelo, alla plantatio ecclesiae, ma diventa l’impulso per dare avvio ad una
trasformazione integrale del mondo95.
La Chiesa prende coscienza che l’evangelizzazione si sviluppa di fronte o dentro
una cultura nuova, diversa, estranea, questo sia in Europa che nel mondo. L’osmosi tra
Vangelo e cultura generato dall’Occidente non funziona più; la cultura cristiana
occidentale non è più attuale né universale come in passato.
Sulla spinta di queste sollecitazioni che sono emerse, il lavoro di ricerca proseguirà
cercando di riflettere criticamente sulle nozioni di evangelizzazione ed inculturazione,
concetti che si sono guadagnati un posto di primo piano nei discorsi e nei documenti
pontifici dedicati alla missione, all’evangelizzazione e al dialogo interculturale e

COLLET, «…Fino agli estremi confini della terra», 252.
Ivi, 259; nella Chiesa Cattolica «l’occasione in cui la missione cessò di essere una prerogativa del
papa (il quale poteva delegare tale responsabilità agli ordini e alle congregazioni missionarie) e divenne
una dimensione intrinseca della chiesa di ogni luogo fu segnata dal Vaticano II. […] La chiesa non fu
più percepita in primo luogo come contrapposta al mondo, bensì come inviata nel mondo ed esistente
per il mondo. La missione non era più soltanto un’attività della chiesa, ma un’espressione dell’essere
stesso della chiesa. […] Tutto il mondo, a sua volta, non poteva più essere suddiviso in aree
“missionarie” e terre di “missione”. Tutto il mondo era terra di missione, il che significava che anche la
teologia occidentale doveva essere praticata in una situazione missionaria», D.J. BOSCH, La
trasformazione della missione. Mutamenti di paradigma in missiologia, Queriniana, Brescia 2000, 681.
94
Cf. COLLET, «…Fino agli estremi confini della terra», 259.
95
Cf. Ivi, 258.
92
93
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interreligioso nell’epoca post-conciliare96. Per l’inculturazione si tratta di affrontare
due problematiche fondamentali e correlative: quello dell’evangelizzazione delle
culture e quello della comprensione culturale del Vangelo97. Il Vangelo non può essere
una buona novella se vi è l’incapacità di discernere i bisogni e le preoccupazioni reali
che affliggono l’uomo contemporaneo98. È necessario, perciò, comprendere e chiarire
i concetti e i termini in questione: Vangelo-cultura, evangelizzazione-inculturazione.

2.1. Vangelo
In origine il termine «“Vangelo” (in ebraico: “Besorah”; in greco: “Euanghelion”)
significava “annuncio di gioia”»99. Si trattava di un annuncio che indicava «una notizia
significativa e importante, capace di rallegrare la popolazione di un’intera città o di
una nazione»100. Il suo uso era collegato a due eventi particolari: il primo per
annunciare la vittoria e un periodo di pace dopo la fine di un conflitto; il secondo per
annunciare l’imminente visita da parte di qualche autorità regale o imperiale101. Si
intuisce, perciò, come il termine “Vangelo” sia stato usato molto prima che
nell’ambiente cristiano, e con un significato differente102. Sia nell’ambito grecoromano, che in quello giudeo-ellenistico, originariamente il vocabolo non assume
nessun significato teologico103.
A partire dalla fine del I secolo, così come sostiene il teologo protestante Peter
Stuhlmacher, nonostante venga mantenuto il significato di “annunciare”, il termine
“Vangelo” «assume diverse accezioni: a) designa la predicazione cristiana; b) significa
il messaggio del Cristo morto e risorto; c) può indicare la storia evangelica nei quattro
96

Si tratta di alcune precisazioni terminologiche che possono contribuire a chiarire il concetto di
missione che, nel periodo postconciliare, ha creato diverse incongruenze. Infatti, il Concilio Vaticano
II «presenta una concezione della chiesa che definisce la missione come una funzione essenziale e come
un compito di tutta la chiesa. Ma, dall’altro lato, lascia trasparire una concezione, secondo la quale la
missione rappresenta una attività particolare della chiesa. E questa ‘ambiguità’ del concetto di missione
diede luogo nel periodo successivo a diverse interpretazioni», Ivi, 255.
97
Siamo di fronte ad una questione tutt’ora aperta che riguarda non solo la teologia della missione, ma
che investe tutta la riflessione teologica. Il nodo cruciale è quello «di stabilire come debba essere una
ermeneutica interculturale, che prenda sul serio l’assimilazione e l’interpretazione del Vangelo
effettuata e sviluppata in un determinato contesto, e rimanga nello stesso tempo fedele all’universalità
dell’unica verità di fede e dell’unica chiesa», Ivi, 259-260.
98
Cf. BOSCH, La trasformazione della missione, 170.
99
O. BATTAGLIA, Introduzione al Nuovo Testamento, Cittadella, Assisi (PG) 1998, 75.
100
Ivi.
101
Cf. Ivi.
102
Cf. G. SEGALLA, Evangelo e vangeli, Dehoniane, Bologna 1992, 7.
103
Cf. Ivi, 11.
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vangeli; d) infine esprime l’essenza e la forza attiva della nuova religione in rapporto
a quella antica della legge (vangelo o legge)»104. Tutto questo sta ad indicare che
prende sempre più consistenza il riferimento del termine alla persona di Gesù, alla sua
vicenda terrena, agli avvenimenti salvifici riguardanti la sua morte e resurrezione105.
Esso designa un termine tecnico cristiano per indicare l’annuncio e l’evento stesso
della salvezza attuata da Dio in Gesù Cristo. L’espressione è presente in modo centrale
nelle fonti che riportano gli eventi legati alla prima evangelizzazione; è espressione
della professione di fede dei primi cristiani, annuncio della buona notizia, così come
appare nelle formulazioni concise e riassuntive del kerygma106. Derivando dal
linguaggio dell’Antico Testamento e dalla tradizione rabbinica, «il termine è un
moment actionis, che descrive l’azione dell’annuncio»107. Non si tratta di «una nuova
dottrina; nuovo è quello che con il messaggio è prodotto e si vien producendo. Volendo
riassumere in una sola parola il contenuto del vangelo, si deve dire che esso è Gesù, il
Cristo»108. È l’incontro con Cristo e il suo messaggio che salva e che introduce il
credente alla vita nuova (cf. 2Cor 5,17).
Il vocabolo, particolarmente caro a Paolo e frequente nelle sue lettere, diviene «un
concetto portante della sua teologia. […] si riferisce alla nota lieta novella che Dio,
nell’incarnazione, morte e risurrezione di Gesù, ha agito per la salvezza (→
redenzione) del mondo»109. Per l’apostolo Paolo, quindi, il termine “Vangelo” indica

Ivi, 14; secondo Romano Penna, «l’uso cristiano del termine ha comportato un enorme arricchimento
semantico rispetto allo stesso termine greco già pre-esistente, il quale però appunto nella grecità, aveva
una portata assai meno significativa, oltre che essere impiegato solo raramente», R. PENNA, Vangelo e
cultura, in A.N. TERRIN (a cura), Liturgia e inculturazione, Messaggero Abbazia di Santa Giustina,
Padova 2009, 19.
105
È precisamente nei racconti dei quattro evangelisti che possiamo cogliere questo riferimento
esplicito. Secondo Theobald la vicenda terrena di Gesù, narrata nei vangeli, ci mostra «un uomo, alle
prese certo con la complessità spesso drammatica della vita, ma capace di cogliere immediatamente il
punto fondamentale di coloro che incontra: il luogo misterioso dove possono liberarsi energie
insospettate di vita. È ciò che egli propone alle persone che gli stanno intorno, suscitando senza troppe
parole il desiderio di possedere il medesimo tocco, la stessa delicatezza, nell’approccio dell’esistenza
umana», THEOBALD, Trasmettere un Vangelo di libertà, 15.
106
Cf. S. GUIJARRO, La prima evangelizzazione nella Chiesa delle origini, Dehoniane, Bologna 2015,
33; non si tratta di un indottrinamento, né tantomeno di una proposta ideologica o religiosa fra le tante,
ma del Vangelo di Dio che intende raggiungere «l’uomo nell’intimo di sé stesso, nel luogo dove egli è
alle prese con la sfida fondamentale che è il semplice fatto di esistere. Poco importa, al limite, che
l’uomo colga tutte le dimensioni di questa lotta; gli basta fare l’esperienza di una presenza gratuita e
radicalmente buona a suo fianco, capace di convincerlo della bontà della vita», THEOBALD, Trasmettere
un Vangelo di libertà, 21.
107
G. FRIEDRICH, ευαγγέλιον, in F. MONTAGNINI - G. SCARPAT - O. SOFFRITTI (a cura), Grande lessico
del Nuovo Testamento, Paideia, Brescia 1967, 1082.
108
Ivi, 1086.
109
L. COENEN - E. BEYREUTHER - H. BIETENHARD (a cura), Dizionario dei concetti biblici del Nuovo
Testamento, Dehoniane, Bologna 1991, 1921.
104
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non solo un contenuto specifico, «ma anche l’atto, l’esercizio, il fatto della
predicazione»110. Nel suo pensiero, contenuto e annuncio costituiscono un’unica
realtà, a tal punto da non venire né separati mentalmente (cf. Rm 1,1), né tanto meno
giustapposti (cf. 1Cor 18)111. È, appunto, nell’esercizio della «predicazione che questo
contenuto si attua, operando la salvezza degli uomini»112.
Per quanto riguarda la storia più recente del magistero, l’uso del termine “Vangelo”,
nel Vaticano I (1860-1870), ricorre una sola volta. Questo è dovuto al fatto che gli
sforzi maggiori si concentrarono sulla difesa dagli attacchi della cultura moderna e
sulla necesità di risolvere la questione relativa all’infallibilità del papa, più che
sull’attività missionaria della Chiesa113. Nei documenti del Vaticano II (1962-1965),
invece, il termine viene utilizzato 157 volte, mettendo in risalto sia il suo carattere
rivelativo, sia il valore del tempo intermedio come tempo di fedeltà a Cristo nel
servizio al Regno di Dio. Per cui, nei documenti dell’ultima assise conciliare, si
sottolinea la relazione dialettica tra storia e Regno di Dio che si traduce in tensione
escatologica: la dimensione comunicativa del Vangelo ha lo scopo di identificare la
storia umana non solo come il termine dell’attività missionaria della Chiesa, ma di
inserirla realmente nella storia della salvezza114.
Il termine “Vangelo” assume, così, una connotazione pastorale, poiché
enfatizzando il principio dell’incarnazione, ovvero l’approssimarsi del Verbo di Dio
all’esistenza umana, permea ed influisce su ogni cultura115, innestando valori e istanze
che contribuiscono alla maturazione di una visione dell’uomo e del mondo
culturalmente innovativa116. Infatti, secondo Romano Penna, «il Vangelo nei confronti
delle culture è non solo disponibile, ma necessariamente legato ad esse. Lo dimostra
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Ivi.
Cf. Ivi.
112
Ivi.
113
Cf. O’MALLEY, Che cosa è successo nel Vaticano II, 62-63.
114
Cf. G. COLZANI, Teologia della missione. Vivere la fede donandola, Messaggero, Padova 1996, 112;
PENNA, Vangelo e cultura, 19; rifacendosi alla teoria del linguaggio odierno, Benedetto XVI osserva
che: «il vangelo è discorso non solo informativo, ma operativo, non è solo comunicazione, ma azione,
forza efficace, che entra nel mondo salvandolo e trasformandolo. Marco parla del “Vangelo di Dio”
[…] E qui si manifesta la parola di Dio che è parola efficace; […] Perché qui entra in azione il vero
Signore del mondo: il Dio vivente», BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, Rizzoli, Milano 2007, 69-70.
115
Cf. P. ROSSANO, Vangelo e cultura, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1985, 15-16; sempre secondo
Rossano, come evidenziato dal Concilio Vaticano II al n. 58 della Gaudium et spes, «il messaggio
cristiano rivendica la capacità di inserirsi e diventare forma interiore di tutte quelle culture che a priori
non lo escludono. […] la rivelazione di Dio nella storia, che sta alla base della fede cristiana, è avvenuta
secondo tipi di cultura propri di diverse epoche (cf. GS 58a)», Ivi, 17.
116
Cf. DOTOLO, Teologia ed evangelizzazione, 31-33.
111
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l’intera storia della salvezza. La Parola di Dio, […] non si è mai detta e quindi non si
è mai comunicata, se non all’interno e con i mezzi tipici di una cultura»117. Tuttavia,
osserva Pietro Rossano, pur essendo la presa sulla cultura un tratto caratteristico
dell’esperienza cristiana118, il Vangelo mantiene un carattere trascendente rispetto ad
essa, poiché non intrattiene un legame «esclusivo ed indissolubile con nessuna nazione
e stirpe, con nessun particolare modo di vivere, con nessuna consuetudine antica o
recente»119.

2.2. Cultura
Prendendo in considerazione che lo sfondo della nostra ricerca è mettere in evidenza
lo stretto legame tra il Vangelo e la cultura, e per evitare di inoltrarci «in un vero e
proprio labirinto di approcci teorici, di definizioni e di prospettive di ricerca, la cui
vastità sconsiglia qualsiasi tentativo di sistematizzazione coerente e organica»120, ci
concentriamo sul concetto moderno di cultura. Infatti il termine “cultura” è
sostanzialmente recente. Tuttavia è necessario evidenziare che «dallo stretto punto di
vista lessicale, esso è di conio latino e si trova attestato in Cicerone, ma solo nel senso
materiale di coltivazione dei campi, intesa come metafora della educazione dell’animo
mediante la filosofia»121. Si tratta di un derivato del verbo colere, in uso frequente
nell’ambito agricolo. Ben presto, però, in una società agricola come quella romana
delle origini, è stato naturale estenderne l’uso anche a tutte quelle circostanze in cui
era richiesta una cura assidua. Pertanto il termine “cultura” venne a significare non
solo la coltivazione dei campi, ma anche la cura in generale per qualsiasi cosa, e
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R. PENNA, Vangelo e inculturazione. Studi sul rapporto tra rivelazione e cultura nel Nuovo
Testamento, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2001, 31.
118
L’autore intende evidenziare che «il messaggio cristiano pur essendo in sé un fatto transculturale, in
quanto annuncio di un evento, di quello che Dio ha fatto per gli uomini nella vita-morte-risurrezione di
Gesù Cristo, tocca tuttavia direttamente l’uomo perché a lui si rivolge, chiamandolo a rispondere e a
partecipare a questa azione divina effettuata nella storia», ROSSANO, Vangelo e cultura, 28-29.
119
Ivi, 16-17.
120
QUARANTA, La cultura pieno sviluppo dell’umano. Il concetto e la funzione della cultura nel
pensiero di Bernhard Häring, 29.
121
R. PENNA, Vangelo e cultura/e: un rapporto indispensabile, 39 (2014), 509; Cicerone, «trovandosi a
dover tradurre il termine παιδεία, paidèia (educazione, formazione), […] scelse proprio “colĕre “.
Identificando la cultura con la filosofia, infatti, egli sosteneva che la pratica filosofica conducesse –
tramite la cultūra animi – gli uomini da una vita selvaggia, contadina a una vita civile, ovvero associata
in comunità. Vale a dire: la cultura è il coltivare, l’esercitare la mente, consentendo di fare un upgrade
ontologico da uno stato di inciviltà alla civiltà», IL FASCINO DEGLI INTELLETTUALI, Genealogia della
cultura, in http://fascinointellettuali.larionews.com/genealogia-della-cultura (20 settembre 2019).
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specificatamente sia in ambito religioso con il culto agli dei, sia in ambito educativo
con la cura delle persone in particolare dei giovani122.
Storicamente una svolta decisiva del concetto moderno di cultura si registra nella
seconda metà del secolo XVIII, anche sotto il profilo terminologico123.
È in quest’epoca, infatti, che il ternime acquista un significato nuovo rispetto a
quello classico-umanistico che indicava prevalentemente l’impegno dell’individuo a
“coltivarsi”, cioè ad istruisri e a formare le proprie capacità umane soprattutto di
natura spirituale. Qui il termina “cultura” inizia invece a designare una realtà
oggettiva, vale a dire una condizione propria dell’umanità intera o di un singolo
popolo, oppure il movimento che deve condurre al raggiungimento di tale
condizione. Questa lenta evoluzione semantica, riflesso di una profonda
trasformazione sociale, politica, economica, intellettuale e religiosa, trova nella
storiografia e nella filosofia di area francesce e tedesca il proprio peculiare contesto
genetico124.

Il termine “cultura”, infatti, è entrato a far parte del linguaggio corrente a partire dal
periodo dell’illuminismo tedesco del Settecento, che coniò il neologismo Kultur, il
quale assunse successivamente una molteplicità di significati, fino a raggiungerne
circa duecento125.
Un secolo più tardi furono pubblicate due opere famose, espressione del pensiero
di due principali scuole di intepretazione del concetto di “cultura”, che contribuirono
a descriverne maggiormente il significato:

nel 1869 Matthew Arnold pubblicò Cultur ad Anarchy, dove sosteneva che la
cultura significava “il perseguimento della perfezione”, comportando una

122 Cf.

I. BALDELLI - U.VIGNUZZI, Lemma cultura, in
www.educational.rai.it/lemma/testi/cultura/cultura/.htm (13 dicembre 2017).
123
Cf. P. ROSSI, «Cultura», in Enciclopedia del Novecento, I, Istituto della Enciclopedia italia fondato
da Giovanni Treccani, Roma 1975, 1143.
124
QUARANTA, La cultura pieno sviluppo dell’umano. Il concetto e la funzione della cultura nel
pensiero di Bernhard Häring, 30-31.
125
Cf. PENNA, Vangelo e cultura, 19-20; secondo il card. Gianfranco Ravasi, «quando il termine fu
coniato, nel Settecento tedesco (Cultur, divenuto poi Kultur), il concetto sotteso era chiaro e circoscritto:
esso abbracciava l’orizzonte intelletuale alto, l’aristocrazia del pensiero, dell’arte, della scienza,
dell’umanesimo. Da decenni, invece, questa categoria si è “democratizzata”, ha allargato i suoi confini,
ha assunto caratteri antropologici più generali, tant’è vero che si adotta ormai l’aggettivo “trasversale”
per indicare la molteplicità di ambiti ed esperienze umane che essa “attraversa”», G. RAVASI, Vangelo,
cultura ed Evangelii gaudium, «Studia Patavina» 64 (2/2017), 217.
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condizione interiore della mente e dello spirito; una qualità in disaccordo con la
civiltà meccanica e materiale di quell’era industriale. Ai suoi occhi la cultura era il
persegiumento della dolcezza e della luce mediante lo studio di quanto di meglio era
stato pensato e detto nel corso della storia e del mondo. Invece nel 1871,
l’antropologo britannico Edward Tylor pubblicava la sua opera pioneristica,
intitolata Primitive Culture, nella quale presentava una delle prime definizioni non
arnoldiane di cultura: “La cultura o civiltà è quell’insieme complesso che include la
conoscenza, la fede, l’arte, la morale, la legge, il costume e ogni altra capacità e
abitudine acquisite dall’uomo come membro della società”126.

Per non addentrarci troppo in questioni di carattere speculativo, ci limitiamo a
mettere in evidenza uno degli apporti più significativi ed originali al concetto di cultura
che provengono dall’antropologia culturale e sociale127. Infatti, da uno dei massimi
esponenti dell’antropologia americana, Franz Boas, si può mutuare una definizione
piuttosto completa di cultura:
la cultura può essere definita come la totalità delle reazioni e delle attività
psichiche e fisiche che caratterizzano, collettivamente e individualmente, il
comportamento degli individui componenti di un gruppo sociale in relazione
all’ambiente naturale, ad altri gruppi, ai membri del proprio gruppo, nonché di ogni
individuo in relazione a sé stesso. Include anche i prodotti di questa attività e il loro
ruolo nella vita dei gruppi128.

Venedo a giorni nostri ci sembra opportuno riportare anche «la ricca sintesi offerta
dalla definizione dell’Unesco, prodotto di una conferenza internazionale sulle
126

GALLAGHER, Fede e cultura un rapporto cruciale e conflittuale, 23-24; cf. E.B. TYLOR, Primitive
Culture: Researches into the Development of Mytology, Phylosophy, Religion, Language, Art and
Custom, London, 1871; M. ARNOLD, Culture and Anarchy, University of Michigan Press, Ann Arbor
1965.
127
Cf. PENNA, Vangelo e cultura/e: un rapporto indispensabile, 509; ID., Vangelo e inculturazione, 4144; C. KLUCKHOHN - A.L. KROEBERG, Culture. A Critical Review of Concepts ad Definitions,
Cambridge Mass., The Museum 1952; R. WILLIAMS, Culture and Society, 1780-1950, Columbia
Unversity Press, New York 1983; T. EAGLETON, The Idea of Culture, Blackwell, Oxford 2000; Z.
BAUMAN, Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone, Laterza, Roma- Bari 1999.
128
F. BOAS, L’uomo primitivo, Laterza, Roma - Bari 1979, 131; si tratta di una convinzione che trova
conferma nell’affermazione riportata da Pietro Rossi: «non nella “filosofia della cultura” di Cassirer,
alla quale è sostanzialmente estranea qualsiasi dimensione sociologica, bensì nell’antropologia culturale
così come si viene sviluppando, nella prima metà del secolo, in terra americana – soprattutto ad opera
di F. Boas e della sua scuola – si può trovare l’elaborazione e l’impiego sistematico di un significato
“totale” della cultura, definita come un campo di indagine autonomo e distinto rispetto all’oggetto delle
varie discipline naturalistiche», ROSSI, «Cultura», in Enciclopedia del Novecento, 1145.
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“politiche culturali” tenutasi in Messico nel 1982»129. Si tratta di una definizione
complessa che cerca ti tenere insieme la dimensione spirituale e quella esistenziale, da
una prospettiva antropologica e sociologica:
la cultura può essere detta l’insieme complesso dei tratti spirituali, materiali,
intellettuali ed emotivi specifici, che caratterizzano una società o un gruppo sociale.
Essa include non solo le arti e le lettere, bensì anche modi di vivere, i diritti
fondamentali dell’uomo, sistemi di valori, tradizioni e credenze… È la cultura a
renderci specificatamente uomini, esseri razionali, dotati di un giudizio critico e del
senso dell’impegno morale. È per mezzo della cultura che discerniamo valori e
facciamo scelte. È per mezzo della cultura che l’uomo si esprime, diventa
consapevole di sé, riconosce la propria imperfezione, mette in discussione le proprie
conquiste, cerca instancabilmente nuovi significati e crea opere mediante cui
trascende i propri limiti130.

Su questa linea si attesta Paul Poupard, commentando la Dichiarazione Europea
sugli Obiettivi Culturali, elaborata nella IV Conferenza dei ventitrè Ministri Europei
della Cultura, tenutasi a Berlino dal 23 maggio al 25 maggio 1984: «la cultura è un
insieme di valori, senza i quali sarebbe ben difficile motivare scelte e azioni, realizzare
un progetto che sia veramente umano, che riconosca all’uomo la sua identità e assoluta
originalità nel nostro mondo»131. Per il card. francese la dimensione culturale permette
all’uomo di vivere in modo pienamente umano, poiché è attraverso di essa che l’essere
umano in quanto tale diviene maggiormente uomo132. Come afferma il card. Ruini:
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GALLAGHER, Fede e cultura: un rapporto cruciale e conflittuale, 36-37.
Ivi, 37.
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P. POUPARD, L’eredità cristiana della cultura europa, Il Cerchio, Rimini 2007, 48; Giovanni Paolo
II, durante il suo discorso all’UNESCO del 2 giugno 1980, «ha spiegato che la cultura è il luogo della
spiritualizzazione e dell’umanizzazione della natura, come pure il passaggio obbligato della coscienza
per ogni essere umano che cerchi di affermare la propria identità. In quest’ottica, noi possiamo dire che
l’uomo da più di un milione di anni ha affermato la sua identità facendo il taglio bifronte agli utensili e
operando una scelta dei materiali. Egli ha mostrato la sua coscienza d’uomo. […] La cultura è l’insieme
delle attività e delle esperienze attraverso le quali l’uomo affina e sviluppa le molteplici capacità del
suo spirito e del suo corpo al fine di sottomettere l’universo grazie alla sua conoscenza e al suo lavoro.
La cultura è anche l’immenso capitale simbolico che l’uomo, gli uomini e i popoli hanno creato nel
corso della storia e che costituisce l’eredità e il patrimonio dei popoli. La cultura è infine una dinamica
umana, sociale e familiare: motore di sviluppo, agente di progresso e di umanizzazione di tutta la
famiglia umana», J. RIES, Incontro e dialogo. Cristianesimo, religioni e culture, Tomo 2, Jaca Book,
Milano 2009, 107.
132
Cf. P. POUPARD, Chiesa e culture. Orientamenti per una pastorale dell’intelligenza, Vita e Pensiero,
Milano 1986; secondo il card. Julien Ries, la parola cultura può essere «impiegata per designare tutto
ciò che riguarda lo sviluppo dell’uomo e dell’umano», RIES, Incontro e dialogo, 106.
130

39

la cultura costituisce pertanto il terreno fondamentale di crescita, o invece di
alienazione e deviazione, delle persone e delle comunità, e così anche lo spazio
privilegiato di incarnazione del Vangelo e di confronto con altre e diverse visioni
della vita. Per la Chiesa e per ciascun credente la sollecitudine e l’impegno riguardo
agli indirizzi e agli sviluppi della cultura non è dunque una forma di evasione da più
concrete responsabilità pastorali o sociali; vuol dire invece farsi carico di quegli
ambiti nei quali maturano le condizioni dei modi di pensare, delle scelte e dei
comportamenti religiosi e morali, oltre che civici e sociali133.

Da quanto evidenziato finora possiamo affermare che la cultura è «un complesso
reticolato che tiene insieme e legittima ciò che l’uomo di una determinata società fa,
pensa, sente, esprime, produce, crede, istituisce»134. È ipotizzabile affermare, allora,
che il termine “cultura” sottolinea l’apertura alla possibilità della comunicazione con
l’altro, ad una trascendenza personale, che pur conservando pienamente l’alterità nel
soggetto, lo apre a tutte le possibilità dell’esperienza umana. Essa «nasce da una spinta
più profonda a comunicare, a condividere, generata dalle profondità dell’essere
umano, dalle quali emerge come necessità esistenziale ad aprirsi e a comunicare. […]
È l’esistenza stessa della cultura dunque che testimonia la forza della relazione»135.
Ciò che risulta significativo è che la predisposizione ad assumere una cultura fa parte
della dimensione ontologica di ogni uomo e che lo condiziona storicamente e
socialmente, per questo motivo «è l’unico modo che individui e comunità hanno per
avvicinarsi al mistero di Dio»136.
A questo punto, volendo operare una sintesi che ci consente di rimanere all’interno
dalla cornice entro la quale abbiamo collocato il nostro lavoro di ricerca, ci affidiamo
alla riflessione di R. Penna, il quale riduce sostanzialmente a due i molteplici
significati di “cultura”:
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C. RUINI, Per un progetto culturale orientato in senso cristiano, Piemme, Casale Monferrato (AL)
1996, 24.
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G. BONACCORSO, Inculturazione cristiana e riti di iniziazione nel Togo, in A.N. TERRIN (a cura),
liturgia e inculturazione, 151.
135
G. PAROLIN, Chiesa postconciliare e migrazioni. Quale teologia per la missione con i migranti,
Pontificia Università Gregoriana, Roma 2010, 174.
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A. DELL’ORTO, Antropologia, missiologia e questione dell’inculturazione. Evoluzione di un termine,
in S. MAZZOLINI (a cura), Vangelo e culture. Per nuovi incontri, Urbaniania University Press, Città del
Vaticano 2017, 37.
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(a) il primo intende la cultura come patrimonio soggettivo e individuale di
cognizioni intellettuali e/o artistiche acquisite con lo studio o l’esperienza (es.: avere
una buona cultura, una cultura filosofica, una cultura letteraria, una cultura musicale,
ecc.); (b) il secondo invece comprende la cultura come designazione di un complesso
oggettivo e collettivo di valori e di simboli, che si può variamente riscontrare: o in
un determinato periodo storico (es.: cultura preistorica, classica, medioevale,
rinascimentale, moderna) o nell’ambito di una certa dimensione sociale (es.: cultura
asiatica, ispanico-americana, africana, sub-sahariana, ecc.). Questa seconda
semantica viene spesso identificata in opposizione alla natura, di cui la cultura
rappresenterebbe una trasformazione a opera e a servizio dell’uomo137.

È proprio questo secondo significato che Penna ritiene venga chiamato in causa nel
momento in cui «parliamo di rapporto tra vangelo e cultura/e. Come il vangelo non è
qualcosa di individuale, ma è pre-dato rispetto alle nostre conoscenze e alle nostre
scelte, così la cultura è un fenomeno quanto mai variegato che connota la situazione
in cui l’uomo in generale e ognuno di noi vive, prima ancora che decidiamo di
appartenerle»138.
Volendo precisare ulteriormente la questione in riferimento al rapporto tra Vangelo
e cultura, Penna afferma la necessità di

notare che nel linguaggio corrente il concetto di cultura può assumere il valore di
ciò che è pura espressione endogena del genio umano, di quanto appartiene alla sfera
nativa genericamente intesa, e perciò in definitiva di ciò che appartiene alla ragione.
Cultura, allora, diventa una etichetta di tutto ciò che si colloca a un livello inferiore
o comunque al di qua rispetto a quanto invece viene attribuito a una rivelazione
divina proveniente dall’alto: il vangelo, quindi, collocandosi a un livello superiore,
avrebbe appunto un’altra struttura, meta-culturale, originale e irriducibile. Se si
radicalizza questa prospettiva, è inevitabile concludere che tra i due poli non si dà
alcun contatto e che quindi non sono vasi comunicanti, al punto che ciascuno di essi
è chiuso in se stesso139.
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È qui, infatti, che risiede, secondo Penna, il punto cruciale della questione. Non si
tratta di sostenere solamente che il rapporto Vangelo-cultura sia inscindibile, ma che
la cultura è sempre antecedente al Vangelo. Questo significa che il Vangelo senza la
cultura non sarebbe dotato di quei mezzi necessari per potersi esprimere all’interno di
essa. In altri termini una cultura potrebbe anche sussistere indipendentemente dal
Vangelo, così come è successo e succede per molteplici culture antiche e moderne,
mentre il Vangelo non può assolutamente prescindere dalla cultura o dalle culture a
cui intende rivolgere il suo messaggio140.
In conclusione, così come abbiamo evidenziato in precedenza141, il punto di svolta
decisivo nel rapporto tra Vangelo e cultura, può essere identificato grazie al Concilio
Vaticano II, e in modo particolare nella definizione di cultura presente nella Gaudium
et spes al n. 53, Nella Costituzione pastorale, infatti, si riconosce esplicitamente «un
cambiamento nella concezione odierna della cultura»142. In questa nuova prospettiva
il Concilio «prende in considerazione tre significati: quello più antico di cultura come
“coltivazione di sé”, una concezione più fenomenologica o antropologica della cultura
incarnata in tutta una serie di sistemi ed espressioni sociali e, infine, un
risconoscimento esplicito della pluralità delle culture»143. Ecco, allora, che a partire
dalla seconda metà del secolo XX, «l’interesse per la cultura non è più limitato
all’ambito delle scienze sociali, ma si estende progressivamente alla teologia e
all’insegnamento magisteriale, innescando percosi di ricerca originali e stimolanti»144.

2.3. Evangelizzazione
Il concetto di “evangelizzazione”, come termine missionario fondamentale e
centrale, trae la sua origine dal testo originale greco del Vangelo di Luca, nel quale
viene tradotto in modo più languido con l’espressione “portare il lieto annuncio”145.
Tuttavia, osserva Carlo Maria Martini
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la parola evangelizzazione non è una parola biblica; non troviamo questa parola
“evangelizzazione” né nell’Antico, né nel Nuovo Testamento e ciò non soltanto nel
senso che manca il sostantivo mentre esiste il verbo evangelizzare (e già questa però
è una differenza non trascurabile) ma anche nel senso che nel Nuovo Testamento
non troviamo un unico termine che equivalga al termine moderno di
evangelizzazione, che raduni come termine tecnico tutte quelle mille cose che oggi
si indicano con il termine evangelizzazione. C’è quindi una differenza tra la
terminologia biblica e la nostra, che è bene apprezzare e conoscere146.

Sempre

secondo

Martini,

è

importante

sottolineare

che

il

termine

“evangelizzazione” in sé non è un termine biblico e nemmeno appartiene alla
terminologia usata dai Padri della Chiesa dei primi secoli, sia in ambito greco che
latino. Egli sostiene che il termine non fosse conosciuto all’epoca, con il significato di
azione evangelizzatrice, così come è inteso e usato in senso ampio ai giorni nostri, ma
che si limitasse ad indicare un atto specifico di evangelizzazione147.
Il termine sembra sia entrato in uso nel senso moderno e nel suo significato attuale
in epoca molto recente, in ambito evangelico a partire dai movimenti di risveglio
carismatico del XIX secolo, nati per lo più spontaneamente per rispondere con un
nuovo impulso al mandato missionario, e dai quali è sorto successivamente il
movimento ecumenico. Esiste, quindi, un legame storico tra il termine
“evangelizzazione” e i movimenti di risveglio evangelico ed ecumenico 148. Questo
trova conferma anche nell’affermazione del teologo Giancarlo Collet, il quale sostiene
che il termine “evangelizzazione” si è diffuso in origine nell’ambiente protestante, e
che «presumibilmente il primo ad usarlo fu il missionario e missiologo scozzese
Alexander Duff nel 1854, in occasione di un congresso tenutosi a New York»149.
Pertanto il vocabolo “evangelizzazione” ha la sua genesi in ambito evangelico, molto
probabilmente verso la fine del XIX secolo, e giunge in ambito cattolico soltanto a
ridosso del Concilio Vaticano II150.
ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in
libertà gli oppressi, a proclamare l’anno di grazia del Signore», Lc 4,18-19.
146
C.M. MARTINI, L’evangelizzazione nella Parola di Dio, in Ecumenismo ed evangelizzazione, Atti
della XII Sessione ecumenica del S.A.E., Napoli, 28 luglio - 5 agosto 1974, A.V.E., Roma 1975, 23.
147
Cf. Ivi, 24.
148
Cf. Ivi, 25.
149
COLLET, «…Fino agli estremi confini della terra», 274.
150
Cf. MARTINI, L’evangelizzazione nella Parola di Dio, 25.
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Il termine comincia a farsi strada all’interno dei documenti del magistero della
Chiesa cattolica proprio a partire dal Concilio Vaticano II. Infatti, l’espressione
“evangelizzazione”, che era già presente nella terminologia anche se non in maniera
centrale, diventa il tema teologico dominante, oltre che di estrema attualità, definendo
«l’opera evangelizzatrice dovere fondamentale del popolo di Dio»151. Il primo
documento ad usare il termine sembra sia stato il Decreto sull’apostolato dei laici
Apostolicam actuositatem al n. 6, nel quale si afferma che «moltissime occasioni si
presentano ai laici di esercitare l’apostolato dell’evangelizzazione e della
santificazione»152. Successivamente l’espressione compare anche nel decreto
sull’attività missionaria della Chiesa Ad gentes153. Questo indica che, a partire dal
Concilio Vaticano II al termine “evangelizzazione” viene riconosciuto «uno status
giuridico»154, e compare «ormai, con pieno diritto di cittadinanza»155 anche nei
documenti magisteriali successivi156.
La nozione di “evangelizzazione” assume, quindi, nel periodo successivo un
significato molto ampio. Non è più riferita solamente al primo annuncio della Buona
Novella di Cristo a quelle popolazioni che ancora non l’hanno ascoltata, ma significa
anche la proclamazione permanente del Vangelo all’interno dei diversi contesti
culturali nei quali la Chiesa è saldamente radicata157. In questo senso, l’espressione
“evangelizzazione” indica la sua preoccupazione principale non nell’introdurre nuovi
membri in una Chiesa già precostituita e ben strutturata, bensì nel far nascere comunità
cristiane che, nel proprio habitat culturale, siano effettivamente segno visibile e
strumento di salvezza158.
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CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, decr. Ad gentes, 7 dicembre 1965, in Enchiridion Vaticanum
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Carmelo Dotolo osserva in maniera chiara che: «non risulta casuale infatti la fortuna
del termine evangelizzazione in epoca post-conciliare, cifra sintetica […] di tutto il
Concilio Vaticano II, a tal punto da puntualizzare gli obiettivi stessi del Vaticano
II»159. Va riconosciuto, quindi, l’influsso determinante che ha avuto questa locuzione
di matrice missionaria, non solo sui diversi documenti dell’assise conciliare, ma
nell’aprire nuovi ed inesplorati orizzonti teologici e una nuova concezione di Chiesa,
sia relativamente alla sua funzione nel mondo contemporaneo che ad un profondo
ripensamento in rapporto al significato della sua missione160.
Pertanto, secondo Dotolo, attuare un tale ripensamento permette di percepire la
complessità della realtà sociale e culturale come partner di un cammino faticoso e
affascinante e a considerare l’opera di evangelizzazione non come un processo finito,
ma un compito sempre da realizzare161. Significa focalizzare l’attenzione sul rapporto
che intercorre tra riflessione teologica, processi di comunicazione della fede e
assimilazione dei vari contesti culturali; significa elaborare la propria identità cristiana
a partire da una radicale conversione e apertura nei confronti dell’esistenza umana162.
Il termine “evangelizzazione”, quindi, apre alcuni interrogativi all’interno del
cattolicesimo, per ripensare la missione e il modo di collocarsi della Chiesa in un
contesto in continua evoluzione.

2.4. Inculturazione
Prima di avviare una quasiasi riflessione terminologica in merito si rende necessario
distinguere il significato del termine acculturazione163 da quello di inculturazione164,
per sgomberare il campo da ogni possibile fraintendimento essendo i due termini
strettamente collegati tra loro. Il primo termine ha un significato antropologicoculturale e indica uno scambio tra le varie culture: «l’acculturazione è il processo
DOTOLO, L’annuncio del Vangelo, 93-94.
Cf. A. SHORTER, Theology of Mission, The Mercier Press, Cork 1972, 14.
161
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dinamico nel quale entra una cultura che evolve sotto l’influenza di un’altra cultura
con delle conseguenze di vario genere per l’una e per l’altra: prestiti reciproci,
imitazioni, transfert simbolici, nuovi sviluppi, sincretismo»165. In questo senso
«l’acculturazione è perciò il risultato del contatto tra culture che hanno forza diversa,
e dove la cultura più potente o dominante impone a quella più debole la propria
supremazia»166. L’accento non viene posto solo «sul cambiamento provocato da una
cultura nei confronti dell’altra, ma anche sulla reciprocità del rapporto che determina
delle trasformazioni in entrambi i gruppi umani»167. Tuttavia, il limite che si coglie, a
partire dall’attuale contesto, è quello di confinare il contatto esclusivamente a due
universi culturali, senza percepire «la multivocalità del rapporto interculturale nella
costruzione di identità individuali e di gruppo»168.
Il secondo termine, invece, indica l’ambiente vitale, ovvero «il processo mediante
il quale un individuo viene integrato, fin dalla sua nascita, alla cultura della sua
comunità umana»169. In ambito antropologico si tratta di tutti «quei processi consci o
inconsci, attraverso i quali un individuo diviene membro competente della sua stessa
cultura. È un processo molto complesso che […] ha inizio nei primi anni della vita di
un individuo e può dirsi concluso solo con la morte»170. Si può affermare che il termine
inculturazione, dalla prospettiva antropologica, «è una variante dell’acculturazione,
che però si differenzia molto quando viene astratto dal suo contesto e viene assunto
dal punto di vista teologico»171. Infatti, il processo di evangelizzazione non è mai
culturalmente imparziale nei confronti della cultura che lo accoglie, ma mette in moto
uno sviluppo evolutivo di acculturazione-inculturazione, nel quale sono coinvolti il
Vangelo, la cultura della Chiesa che invia in missione e la cultura di coloro che
vengono evangelizzati172. Secondo il teologo Penna
ciascuno dei due termini viene impiegato dall’odierno linguaggio cristiano in
riferimento all’evangelizzazione e nel contesto dell’opera missionaria. Si intende
allora una prassi ecclesiale che, partendo dalla conoscenza e dall’accettazione di
PEELMAN, L’inculturazione, 112.
A.N. TERRIN, Cultura, acculturazione, inculturazione, in A.N. TERRIN (a cura), Liturgia e
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culture differenziate, riconosce la possibilità di innestare in esse il germe del
vangelo, così che, sulla base di una mutua fecondazione, si realizzi tanto un’autentica
incarnazione del vangelo stesso quanto una fruttuosa rigenerazione della rispettiva
cultura. […] Giovanni Paolo II, durante il viaggio in Africa del maggio 1980, disse
all’episcopato del Kenya: «L’acculturazione o inculturazione che voi a ragione
promuovete sarà realmente un riflesso dell’incarnazione del Verbo, quando una
cultura, trasformata e rigenerata dal vangelo, produce dalla sua propria tradizione
espressioni originali di vita, di celebrazione, di pensiero cristiano173.

Il termine inculturazione, quindi, non è un termine solamente antropologico o
sociologico, ma è un neologismo teologico entrato a far parte del dialogo ufficiale della
Chiesa, anche se il suo significato non pare ancora definitivamente stabilito174. Il
teologo Alessandro Dell’Orto sostiene che si tratta di

un neologismo peculiare, però, che è stato creato aggiungendo un significato
nuovo a un termine già esistente in antropologia e che, proprio per questo motivo,
dalla linguistica viene definito “semantico” per distinguerlo da altri neologismi
classificati come lessicali o sintattici. L’adozione di tale termine è stata arricchita
dalle continue negoziazioni di significato tra la definizione originaria del termine
“inculturazione”, come è nato e si è svilippato nella disciplina antropologica, e i più
recenti risvolti teologici che gli sono stati conferiti a partire dai profondi
cambiamenti sociali e culturali, avvenuti in particolare nell’arco del XX secolo, che
hanno ridefinito radicalmente il concetto e la pratica di missione175.
173
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Pertanto osserva ancora Dell’Orto che, in relazione alle trasformazioni verificatesi
«per il concetto di cultura e i diversi modelli di missione che si sono susseguiti
storicamente»176, si è assistito ad «un uso multiplo di termini per esprimere il rapporto
tra vangelo e culture, fino a giungere all’adozione del termine “inculturazione”»177.
Esso, di fatto, non si riferisce ad una nuova realtà, quanto piuttosto ad una nuova
modalità di scorgere la realtà e ad uno stile nuovo per corrispondervi. Si tratta di «un
vero e proprio ripensamento della fede cristiana a partire dalla cultura dei diversi
popoli»178. Avendo la sua radice nel termine “cultura”, rinvia alla molteplice realtà
delle varie culture e al dialogo con le acquisizioni antropologiche. Il prefisso “in”,
rimanda al mistero dell’Incarnazione del Verbo di Dio che agisce come motivazione e
fondamento dell’inculturazione179.
Una riflessione completa riguardo l’inculturazione del Vangelo si deve a «Pedro
Arrupe (1907-1991), superiore generale della Compagnia di Gesù dal 1965 al 1983.
Profondo conoscitore della realtà missionaria e convinto sostenitore del dialogo tra
Vangelo e culture»180, egli non solo usò il termine già al Sinodo dei Vescovi del 1974
sull’evangelizzazione, ma grazie ai suoi scritti e interventi in materia, fornì un
contributo notevole anche durante i lavori al Sinodo del 1977 sulla catechesi181.
Nell’anno successivo formulò una delle definizioni più lungimiranti di inculturazione
del Vangelo, nella quale si evidenziava e chiariva il rapporto tra i vari processi della
missione. Scrive Arrupe:
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Ivi, 17.
Ivi.
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XERES, Chiaro di luna. Tempi e fasi della missione nella storia della Chiesa, 315.
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Cf. PEELMAN, L’inculturazione, 109-111; in questo senso possiamo affermare che «l’inculturazione
si radica in una cristologia che discerne i “semi del Verbo” in ogni situazione storica e culturale»,
BEVANS - SCHOEDER, Teologia per la missione oggi, 614; Aldo Natale Terrin, utilizzando un metodo di
indagine comparativo e fenomenologico, mette in risalto come il termine “inculturazione” implichi
l’intreccio tra l’evangelizzazione e la dimensione antropologica: «se dunque in senso classico gli
antropologi e sociologi impiegavano dunque il termine inculturazione come sinonimo di
“socializzazione” dell’indviduo […], il termine è stato poi assunto dalla teologia e dalla chiesa e ora è
diventato un termine fondamentale per dire il modo di porsi della chiesa e del cristianesimo nei confronti
delle altre culture. […] In altre parole per un popolo che è convertito al cristianesimo occorre portare la
fede all’interno della cultura in cui il credente vive, in modo tale che la fede sia compresa all’interno
della cultura e non sia come un corpo estraneo al mondo culturale a cui appartiene», TERRIN, Cultura,
acculturazione, inculturazione, 97-98.
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DELL’ORTO, Antropologia, missiologia e questione dell’inculturazione, 30.
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Cf. P. ARRUPE, Catéchèse et inculturation, «Lumen Vitae» 37 (1977/4), 445-450.
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si dice che il missionario sia passato attraverso tre tappe successive:
assimilazione, adattamento e, attualmente, dialogo con la sua immediata
conseguenza, l’inculturazione. L’assimilazione è stata la prima tappa: il missionario
portava con sé inevitabilmente il modello di una chiesa che aveva vissuto nel paese
di provenienza. In questo periodo le nuove comunità non potevano concepire nulla
di diverso e consideravano questo trapianto come essenziale. L’adattamento è la
seconda fase, nella quale le chiese locali vanno acquistando una comprensione
sempre maggiore della loro fede cristiana e avvertono la crescente necessità di
conformare, adattare le forme esterne della loro vita cristiana per renderle meno
estranee alla cultura e alla tradizione dei loro connazionali. L’inculturazione è
l’epoca in cui la chiese locali, raggiunta una maggiore maturità, percepiscono il
distacco della propria chiesa e delle forme del vivere cristiano nei confronti della
cultura, della lingua, delle tradizioni e dei costumi del proprio popolo, avvertono
fortemente il bisogno di gettare un ponte tra le due sponde in modo che la chiesa
cessi di essere una presenza straniera e si alimenti della linfa che viene dalle radici
più profonde del loro popolo182.

Poco più di un decennio dopo il Vaticano II, il contributo di Pedro Arrupe
costituisce uno spartiacque fondamentale per l’adozione del termine inculturazione da
parte della Chiesa, per interpretare e discernere in maniera nuova il rapporto tra il
Vangelo e i diversi mondi culturali e religiosi183.
Nel magistero pontificio il primo ad usare l’espressione inculturazione è stato
Giovanni Paolo II nell’Esortazione apostolica Catechesi tradendae del 1979184,
sebbene il termine sia stato utilizzato ufficialmente, in un documento del magistero,
nel «messaggio al Popolo di Dio del Sinodo dei Vescovi dell’autunno 1977»185. Si
tratta di un neologismo che Wojtyla ha usato successivamente anche nell’enciclica
Slavorum Apostoli del 1985, durante la ricorrenza dell’undicesimo centenario
dell’attività evangelizzatrice dei santi Cirillo e Metodio186, affermando che «nell’opera
di evangelizzazione che essi intraprendono, da pionieri, nei territori abitati dagli slavi,
DELL’ORTO, Antropologia, missiologia e questione dell’inculturazione, 32.
Cf. Ivi, 36.
184
Il papa polacco riconosce che «il termine acculturazione, o inculturazione, pur essendo un
neologismo, esprime molto bene una delle componenti del grande mistero dell’incarnazione»,
GIOVANNI PAOLO II, esort. ap. Catechesi tradendae, 16 ottobre 1979, in Acta Apostolicae Sedis 72
(14/1980), 1277-1340, n. 53 (= CT).
185
P. POUPARD, Il Vangelo nel cuore delle culture. Nuove frontiere dell’inculturazione, Città Nuova,
Roma 1988, 83.
186
Cf. PEELMAN, L’inculturazione, 114.
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troviamo anche un modello di quella che oggi viene detta inculturazione:
l’incarnazione del Vangelo in culture autoctone, e nel contempo, l’introduzione di
queste culture nella vita della Chiesa»187.
Con tale definizione del termine Giovanni Paolo II sposta decisamente l’attenzione
dall’ambito della metodologia missionaria a quello di una nuova concezione
dell’evangelizzazione che mette al centro il Vangelo, richiedendo una radicale
conversione della mentalità e degli atteggiamenti188. Emerge chiaramente come le
difformità culturali possono costituire un terreno privilegiato nel quale il Vangelo si
può incarnare in maniera diversificata, attraverso il riscontro degli individui che
vivono in determinati contesti sociali189. In gioco non vi è solo l’evangelizzazione delle
diverse culture, ma la possibilità di configurare «la fede cristiana per farla accettare a
qualsiasi gruppo umano»190.
Il termine inculturazione richiama sostanzialmente ad un criterio nel processo di
evangelizzazione che ha il suo punto di partenza all’interno di ogni contesto
culturale191. In questo modo l’inculturazione rende possibile la realizzazione della fede
e dell’esperienza cristiana in una cultura, in modo tale che il Vangelo non si esprima
soltanto con elementi culturali propri, ma divenga anche una forza che anima, orienta,
e rinnova questa cultura, contribuendo alla formazione di nuove comunità cristiane, e
ad un arricchimento della Chiesa universale192.

3. Chiavi di lettura interpretative: cristologica,
ecclesiologica, antropologica
Il binomio evangelizzazione-inculturazione è una formulazione sintetica che
necessita di essere accompagnata con considerazioni di metodo e di obiettivi, con
indicazioni di aree di approfondimento da privilegiare, e con l’importante precisazione
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GIOVANNI PAOLO II, lett. enc. Slavorum apostoli, in Enchiridion Vaticanum 9, Dehoniane, Bologna
1987, 1528-15. 91, n. 21.
188
Cf. PEELMAN, L’inculturazione, 119-120.
189
Cf. DELL’ORTO, Antropologia, missiologia e questione dell’inculturazione,37.
190
DE FRANÇA MIRANDA, Inculturazione della fede, 28.
191
Cf. DOTOLO, Cristianesimo ed interculturalità, 45.
192
Cf. A. ROEST CROLLIUS, Missione e inculturazione: incarnare l’evangelo nelle culture dei popoli, in
AA.VV., Cristo Chiesa missione. Commento alla Redemptoris missio, Pontificia Unversità Urbaniana,
Città del Vaticano 1992, 293-305; J.S. UKPONG, Cristologia e inculturazione: una prospettiva
neotestamentaria, in R. GIBELLINI, Percorsi di teologia africana, Queriniana, Brescia 1994, 63.
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che il contesto storico è l’agenda della missione e la Chiesa, in dialogo con la storia, è
chiamata a scoprire nuove vie per immettervi il Vangelo. La visione del credente nasce
storicamente ed è sempre connessa alla fede193.
Lo sforzo da compiere è quello di evitare giudizi sommari, dettati dall’istinto più
che da valutazioni meditate; intraprendere un salutare esercizio di discernimento, che
non può essere solamente il risultato di un procedimento puramente razionale e
dimostrabile, ma prima di tutto l’esito di un’interazione tra esperienza e conoscenza di
fede194.
Il nostro lavoro di ricerca, quindi, proseguirà cercando di cogliere, attraverso alcune
chiavi interpretative, quali possono essere i principali criteri di discernimento da
adottare nell’opera di inculturazione della fede. Lo scopo è quello non solo di evitare
di scivolare in forme pericolose di sincretismo o fondamentalismo, ma anche di
contribuire a far emergere alcuni snodi fondamentali del processo di evangelizzazione
che saranno successivamente evidenziati.
Il punto di partenza consisterà nel focalizzare l’elemento cristologico come la
risposta principale alle sfide del terzo millennio e che sollecita la Chiesa ad inserirsi in
tutti i raggruppamenti umani, spinta dallo stesso movimento che portò il Verbo ad
incarnarsi e a sottomettersi alle condizioni sociali e culturali dell’uomo e del contesto
con cui visse. Una simile proprietà è costitutiva di un progetto che nel suo farsi si
confronta con una realtà sempre in divenire e polivalente.
Successivamente il richiamo sarà ad una ecclesiologia “estroversa” che invita la
Chiesa a nuove forme di iniziativa e di presenza, nelle problematiche e nelle situazioni,
proiettata più verso l’esterno che all’interno di sé stessa; a divenire più attenta e
consapevole delle trasformazioni culturali, per essere in grado di interagire
positivamente con esse. Il nuovo dinamismo missionario dipende dal coinvolgimento
di tutto il popolo di Dio, chiamato alla consapevolezza di occupare uno spazio proprio
ed unico nel processo di rivitalizzazione missionaria.
Infine, in ogni opera di evangelizzazione la cultura è da leggere in senso
antropologico, per comprendere non soltanto le idee ma il vissuto quotidiano delle
persone e della collettività, le strutture che lo reggono e i valori che gli danno forma.
193

Questa concezione si radica nella riflessione conciliare, in modo particolare nella Costituzione
pastorale Gaudium et spes, quando si afferma che: Gesù Cristo «svela pienamente l’uomo all’uomo e
gli fa nota la sua altissima vocazione», GS, n. 22.
194
Cf. M. CROCIATA, Pensare da credenti, Sfide e prospettive per la Chiesa in Italia, San Paolo,
Cinisello Balsamo (MI) 2013, 6.
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3.1. Lettura cristologica
Il processo di evangelizzazione ha il suo primo riferimento nel fondamento
cristologico. È Cristo il fulcro di ogni vicenda umana, il cui unico fine è quello di
orientarsi

ed

identificarsi

nella

verità

rivelata

che

è

Cristo

stesso195.

L’evangelizzazione è «la presentazione della persona di Gesù Cristo […] Figlio e
rivelatore definitivo del mistero di Dio»196. Da ciò può scaturire la possibilità di
superare il dualismo, che relega la novità del messaggio evangelico in un orizzonte di
senso senza riferimento alle aspirazioni terrene, e che rinchiude in una prospettiva di
immanenza le speranze dell’uomo197. La prospettiva cristologica permette di edificare
la Chiesa e la vita di ogni cristiano focalizzandola attorno alla figura di Cristo198.
Infatti, l’evangelizzazione non è la “cristianizzazione” di una cultura, o la proposta di
una nuova forma moderna della cristianità, ma quella capacità, richiesta ai discepoli di
Cristo, di lasciarsi coinvolgere in profondità nelle diverse culture e dal di dentro
operare una trasformazione alla luce dei principi evangelici 199. È l’offerta all’uomo
contemporaneo di una risposta che attende, che lo provoca ad impegnare la fede
nell’oggi della sua esistenza. Si tratta della consapevolezza di far convergere,
attraverso una scelta ben precisa, ogni processo di evangelizzazione attorno alla
singolarità rivelativa di Gesù Cristo200.
Risulta decisivo riconsiderare la novità messianica come punto di partenza per
entrare nella logica di una inculturazione del Vangelo che si faccia carico della
tensione critrico-profetica nei riguardi di ogni cultura201. Il suo compito prioritario
consiste nella promozione di una modalità nuova di essere uomini e donne, oggi,
inserendo nella storia, attraverso una modalità simbolica, la presenza del Regno di Dio
che trova il suo compimento nella persona di Gesù Cristo (cf. Mc 1,14).
Una lettura in chiave cristologica del processo di inculturazione del Vangelo, tiene
in considerazione la necessità di presentare Cristo come il soggetto autentico, l’attore
primario, il vero e proprio promotore dell’evangelizzazione. È, prima di tutto, la novità
195

Cf. CORTESI, Il contributo di Marie Dominique Chenu al Vaticano II, 80.
FISICHELLA, La nuova evangelizzazione. Una sfida per uscire dall’indifferenza, 55-56.
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Cf. CORTESI, Il contributo di Marie Dominique Chenu al Vaticano II, 80.
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Cf. ROUTHIER, Un Concilio per il XXI secolo, 63.
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Cf. PELLMAN, L’inculturazione, 83.
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Cf. G. RUGGIERI, Prima lezione di teologia, Laterza, Roma-Bari 2011, 134-152.
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della vicinanza di un Dio che viene incontro e si rende presente nella realtà quotidiana
di ogni uomo, non come un corpo sistematico di verità202. Essa attesta che la forma
della fede cristiana, cioè «la possibilità/credibilità della fede stessa […] è mostrata
nella predicazione e missione di Gesù come amore incondizionato e assoluto offerto
da Dio all’uomo per la pienezza della sua vita»203.
Questa dedizione assoluta impedisce una interpretazione della verità di Dio come
contrapposta ad ogni ogni realizzazione culturale, inaugurando una nuova visione della
storia e che presenta un Dio estremamente umano, al servizio della felicità e della
liberazione di ogni uomo204.
La contemporaneità di Gesù, il suo carattere di persona viva, reale, sono portatori
di una luce e di una speranza capaci di orientare il cammino di una umanità che è
entrata in un tempo di grandi cambiamenti e di scelte di enorme portata205. Essa
presenta il messaggio cristiano come una salvezza “storica” e non puramente metafisica, una salvezza vincolata al tempo e allo spazio, contro ogni forma di idealismo,
ancorando la fede ad un realismo inoppugnabile, al “toccare e vedere” di cui parla la
prima Lettera di Giovanni206. Secondo Colzani «la cristologia, più che l’ecclesiologia,
è ormai la questione fondamentale; in Cristo si decide il senso, l’orizzonte e le modalità
della missione»207.
Questa prospettiva rende necessario articolare la nostra riflessione, riguardo
all’attività missionaria della Chiesa, sulla cristologia e sul mistero trinitario, che

Cf. COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, L’ANNUNCIO E LA CATECHESI, nota
pastorale «Questa è la nostra fede». Sul primo annuncio del vangelo, 15 maggio 2005, in ECEI 7/23382442, nn. 12-14; BENEDETTO XVI, Omelia durante la celebrazione dei Vespri nella Cattedrale di Aosta,
24 luglio 2009, in Acta Apostolicae Sedis 101 (8/2009), 734-737.
203
F. COSENTINO, Sui sentieri di Dio. Mappe della nuova evangelizzazione, San Paolo, Cinisello
Balsamo (MI) 2012, 108.
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È ciò che scrive Benedetto XVI nelle prime battute della sua enciclica Deus caritas est: «all’inizio
dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento,
con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e conciò la direzione decisiva», BENEDETTO XVI,
lett. enc. Deus caritas est, 25 dicembre 2005, in Acta Apostolicae Sedis 98 (3/2006), 217-252, n. 1.
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Cf. BENEDETTO XVI, Omelia durante la messa del primo incontro internazionale dei nuovi
evangelizzatori, 16 ottobre 2011, in Insegnamenti di Benedetto XVI, vol. VII/2, Libreria Editrice
Vaticana, Città del Vaticano 2012, 442-446.
206
«Ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri
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comunione è col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo», 1Gv 1,1-3.
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chiama in causa sia il tema della singolarità di Gesù, sia quello del senso
dell’evangelizzazione, di fronte ad un contesto di relativismo e di pluralismo
religioso208.

3.1.1. Il nodo cristologico: la mediazione salvifica di Cristo
Abbiamo messo in evidenza come la cristologia assuma un particolarissimo rilievo
all’interno della dimensione missionaria della Chiesa. Stando ai racconti evangelici
già i primi apostoli annunciavano Gesù Cristo unico Salvatore, nella cui redenzione si
trova l’unica e universale salvezza209. Venendo ai giorni nostri la centralità della
persona di Gesù Cristo e l’unicità della sua salvezza è affermata con estrema chiarezza
da Giovanni Paolo II, nella sua prima enciclica: «il compito fondamentale della Chiesa
di tutte le epoche e, in modo particolare della nostra, è di dirigere lo sguardo dell’uomo,
di indirizzare la coscienza e l’esperienza di tutta l’umanità verso il mistero di
Cristo»210. In questo senso la Chiesa e il mondo missionario sono costantemente spinti
a rileggere l’evento cristiano, la validità perenne del Vangelo, e la conseguente validità
della missione evangelizzatrice per contestualizzarla nei tempi moderni.
Per

questo

motivo

le

domande

ineludibili

per

una

pastorale

volta

all’evangelizzazione, che non è teoria ma è prassi illuminata e approfondita dalla
Parola di Dio, diventano: come concepire, oggi, la pretesa dell’unicità di Cristo e della
sua mediazione salvifica di fronte alle altre religioni, che propongono vie di salvezza
alternative al cristianesimo? In un quadro culturale profondamente mutato, che avverte
con particolare sofferenza la «graduale secolarizzazione della salvezza» (RM 11), che
lascia all’uomo il compito di una autosoterìa, di una salvezza figlia della propria
progettualità, come proporre l’armonia tra l’annuncio del Vangelo e la libertà
personale? Questa nuova visione soteriologica accentua l’azione dello Spirito Santo
Cf. M. CROCIATA (a cura), Gesù Cristo e l’unicità della mediazione, San Paolo, Cinisello Balsamo
(MI) 2000.
209
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mirabilmente attraverso questa affermazione rivolta al discepolo Timoteo: «Uno solo, infatti, è Dio e
uno solo il mediatore fra Dio e gli uomini, l’uomo Cristo Gesù, che ha dato sé stesso in riscatto per
tutti», 1Tm 2,5-6; cf. A. AMATO, «Missione cristiana e centralità di Gesù Cristo. La missione
cristologica dell’annuncio cristiano nell’enciclica Redemptoris missio di Giovanni Paolo II», in E. DAL
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che opera dove e come vuole anche di fronte ad una umanità che ignora Cristo,
principio della salvezza universale?
Non si tratta di ridire diversamente le stesse cose, ma più radicalmente di far parlare
il mistero di Gesù Cristo con attenzione ai nuovi contesti di evangelizzazione,
permettendo a Dio di esprimersi secondo tutte le dimensioni della sua verità infinita.
Il compito che si profila per l’inculturazione è quello «di uno sviluppo della tesi della
singolarità di Cristo: l’aperto riconoscimento del significato universale di un evento
storico particolare, Gesù di Nazareth, obbliga a mostrare la relazione di questo evento
con ogni cultura»211. La dimensione cristologica, perciò, come accentuazione e
proclamazione dell’evento di Gesù risulta centrale per l’annuncio cristiano. Il circolo
ermeneutico tra il Gesù della storia e il suo significato nella storia oggi, mette in risalto
che «la fede è un evento comunicativo attraverso il quale è possibile ascoltare, parlare
e dialogare con Dio e con l’uomo»212.
La questione cristologica che anima l’evangelizzazione e la sua ricezione diviene,
così, sfida teologica e culturale a corrispondere ai mutamenti contestuali con uno
sforzo creativo di comunicazione rinnovata della fede, che sia adatta alle nuove
situazioni vitali e alle mentalità che da esse vengono plasmate. In altre parole vuol dire
che l’attività missionaria è sollecitata dai vari contesti culturali ad una lettura
interpretativa della presenza di Dio e dal bisogno profondo di salvezza presente
nell’uomo che può trovare risposta nell’evento cristologico213. Si delinea «una teologia
che sia in grado di accogliere l’uomo e la sua storia come «luogo ermeneutico» per
una sempre più piena e rinnovata comprensione dell’accadimento stesso della
rivelazione e del suo annuncio»214.
L’evangelizzazione si trova, quindi, dinanzi il compito di scoprire nuove vie per
inculturare la verità cristologica per un uomo che deve essere riconosciuto e rispettato
nella sua identità religiosa e culturale “estranea” al cristianesimo. Si profila, quindi, la
possibilità di un dialogo che apre a delle forme di convivenza credibili, in cui la
diversità e l’identità rivendicano, in egual misura, la facoltà di esistere. Tutto questo
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domanda una rinnovata comprensione di che cosa sia il dialogo, all’interno della quale
l’elemento relazionale, tra le varie componenti religiose e culturali, risulta essere
costitutivo215.

3.1.2. Ripresa del nodo cristologico: il rapporto tra
evangelizzazione e dialogo interculturale-interreligioso
Per l’evangelizzazione risulta indispendabile, per farsi carico delle attese e delle
domande dell’uomo, chiarire se mettersi in dialogo e in ascolto delle altre culture e
religioni, significhi mettersi in dialogo ed in ascolto con la rivelazione cristiana, che si
manifesta anche all’interno di altri ambiti civili e attraverso altre forme religiose216. Si
tratta di un nodo decisivo all’interno del processo di evangelizzazione, poiché si rende
possibile il passaggio da una visione di missione intraculturale a una missione
transculturale, nella quale sono implicati: una nuova conoscenza dei vari contesti,
l’esposizione intelligente dell’annuncio cristiano e il confronto critico con nuovi
ascoltatori del Vangelo217.
Sul versante riguardante il dialogo interculturale la domanda si concentra sulla
modalità di rapporti che intercorre tra missione e storia; sul versante del dialogo
interreligioso, in che modo la missione si può rapportare con le altre religioni. Ciò
significa per l’evangelizzazione che la sua direzione è sempre verso la libertà umana,
senza presumere di dovere e poter cristianizzare culture e società in modo definitivo218.
Il Vaticano II, trattando la questione riguardante le culture e religioni non cristiane,
ha affermato l’offerta della grazia salvifica di Cristo anche a coloro che non
appartengono visibilmente alla Chiesa219. «Il dialogo interreligioso e umanistico della
Chiesa si fonda dunque sul riconoscimento della presenza attiva dello Spirito220. Alla
luce di tale affermazione, il processo di inculturazione del Vangelo non può
accompagnare scelte pastorali e istituzionali per supportare un atteggiamento
Cf. COLLET, «…Fino agli estremi confini della terra», 66.
Cf. PEELMAN, L’inculturazione ,88.
217
Cf. Ivi, 172.
218
Cf. S. DIANICH, Chiesa in missione. Per una ecclesiologia dinamica, San Paolo, Cinisello Balsamo
(MI) 1987, 63-64.
219
Cf. P. ROSSANO, Sulla presenza e attività dello Spirito Santo nelle religioni e nelle culture non
cristiane, in M. DHAVAMONY (a cura), Prospettive di evangelizzazione oggi, Università Gregoriana
Editrice, Roma 1982, 61; CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, cost. dogm. Lumen Gentium, 21
novembre 1964, n. 16, in Enchiridion Vaticanum 1/284-445 (= LG); AG, n. 7; DV, n. 3; GS, n. 22.
220
ROSSANO, Sulla presenza e attività dello Spirito Santo nelle religioni e nelle culture non cristiane,
63.
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apologetico da parte della Chiesa. Giocando d’anticipo, è richiesto un ripensamento
critico del passato, e la capcità di avviare un tentativo di riformulazione e di rilancio
per la missione futura. La rotta da seguire va verso il riconoscimento e la disponibilità
di dialogo con la molteplicità di probabili e credibili modalità di incarnazione della
fede, riconoscendo e promuovendo quei valori che sono presenti all’interno di
autentiche tradizioni culturali e religiose221. Diversamente «non si potrebbe parlare di
“incarnazione” e sarebbe vano l’appello all’analogia col mistero di Cristo, Verbo
incarnato e vero Dio in un vero uomo»222.

3.2. Lettura ecclesiologica
L’impatto con uno scenario culturale e religioso differente, il confronto con forme
istituzionali e collettive nuove richiedono alla Chiesa, per comunicare il Vangelo, un
estro ed un dinamismo rinnovati223. In effetti, «il Vaticano II ha profondamente
ripensato la modalità di interpretare il rapporto della Chiesa con il mondo (con lo Stato,
la cultura e la società) e la maniera per la Chiesa di situarsi in questo mondo e di esservi
presente»224. Questa nuova modalità di collocarsi, «che congiunge inseparabilmente
grazia e responsabilità, diventa una chiave di lettura in ottica pastorale»225, ed aiuta ad
elaborare una riflessione sulla forma della Chiesa come un corpo organico sempre in
evoluzione e maturazione che sia più adeguata all’evangelizzazione226. È il verificarsi
di una svolta cruciale che, grazie ad una prospettiva ecclesiologica che ruota attorno al
tema della missione, diventa «in qualche modo la cartina tornasole capace di svelare
il senso e la direzione di molte altre riflessioni sull’esperienza di fede»227.
Collocare l’inculturazione del Vangelo nell’ottica di un’ecclesiologia estroversa da
un lato conduce a rielaborare e a reinterpretare quelle forme che appartengono ad una
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Cf. L. SARTORI, Rapporto fede cristiana e culture nella teologia conciliare e post-conciliare,
«Credere oggi» 20 (1/2000) n. 115, 38-39.
222
Ivi, 47.
223
Cf. GUIJARRO, La prima evangelizzazione, 127.
224
ROUTHIER, Un Concilio per il XXI secolo, 58.
225
CROCIATA, Pensare da credenti, 25.
226
Cf. LG, n. 8; secondo Mariano Crociata il Vaticano II, introducendo la categoria di popolo di Dio,
«dice che la Chiesa è itineranza, popolo in cammino, comunità in esodo, in continua conversione […]
Non è possibile una vita cristiana isolata, protetta dalla vita ordinaria, con i suoi problemi e le sue
speranze; e non è accettabile che una qualche dimensione o aspetto dell’esistenza di ogni giorno non
possa essere fecondato dall’acqua viva del Vangelo e dello Spirito del Risorto», CROCIATA, Pensare da
credenti, 23-24.
227
DIANICH, Chiesa estroversa, 5.
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ecclesiologia del passato, intenta a difendere la Chiesa dall’atteggiamento aggressivo
della modernità, e a legittimarne la sua organizzazione interna228. Dall’altro è la
prospettiva di una Chiesa capace di pensarsi e di definirsi in modo nuovo in rapporto
all’uomo, al mondo e al contesto storico, disposta a riconoscere che i bisogni e le
aspettative dell’uomo diventino in qualche modo normativi per la pianificazione della
sua missione229.
Coniugare la dimensione ecclesiologica con quella missionaria «rappresenta un
mutamento di paradigma di enormi proporzioni, che non si è prodotto in virtù
dell’accumularsi di nuove intuizioni, ma di una nuova autocomprensione»230 della
Chiesa in rapporto ad una domanda fondamentale: «chi si incultura, più esattamente,
la Chiesa o il Vangelo?»231. L’evangelizzazione diventa, così, una questione
ecclesiologica «capace di condizionare la chiesa a partire dalle esigenze storiche della
sua missione, di rimettere in moto nuovi processi di autoidentificazione in rapporto
alla situazione in cui la chiesa è chiamata ad operare»232. Viene richiesto «un processo
di rilancio della missione fondamentale della Chiesa»233, che sia «meno ripiegata verso
l’interno delle comunità cristiane, e più impegnata nell’annuncio di fede a tutti»234.
Una simile chiave di lettura porta al superamento di una concezione strumentale
che attribuisce l’opera di evangelizzazione al solo rinnovamento delle strategie e
dell’impegno, senza rinviare la Chiesa ad un rinnovato ascolto della realtà, per sentirsi
una Chiesa “nel mondo” e non “di fronte” al mondo contemporaneo come insegna il
Vaticano II.
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Cf. Ivi, 7.
Cf. Ivi, 15.
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BOSCH, La trasformazione della missione, 641; cf. P. PRODI, Il paradigma tridentino. Un’epoca della
storia della Chiesa, Morcelliana, Brescia 2010, 52.
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PEELMAN, L’inculturazione, 109.
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DIANICH, Chiesa estroversa, 16; si tratta di una questione centrale che viene messa in risalto anche
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La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana. Instrumentum laboris della XIII
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Ivi, 81.
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3.2.1. Il nodo ecclesiologico: inculturazione e “forma
ecclesiae”
L’impegno della teologia, inscritto nel suo statuto, è quello di mettere in relazione
l’evento della rivelazione di Cristo con il momento storico attuale. Coniugare cultura
e comunicazione del Vangelo è uno dei temi più complessi e rilevanti dell’epoca
contemporanea, come è stato messo in risalto dall’ultimo Sinodo sulla nuova
evangelizzazione235. La condizione della Chiesa del dopo Concilio costantemente
richiama tale necessità in riferimento ad un modello tridentino che da secoli persiste e
fatica a dissolversi236. Un’attenta osservazione mette in risalto la difficoltà delle
comunità cristiane a considerarsi in una disposizione permanente missionaria a fronte
delle richieste poste dai “tempi odierni”237. Il teologo Severino Dianich sostiene che il
punto di partenza per affrontare tale questione risiede in un ripensamento della Chiesa
a partire dalla sua natura missionaria procedendo «dalla comprensione della missione
alla definizione della chiesa che dalla definizione della chiesa alla comprensione della
missione»238. La teologia, pertanto, è chiamata a stimolare e a sollecitare quelle
indicazioni che agevolino la Chiesa ad uscire da un impasse, tanto nella prassi
pastorale, quanto rilanciando un nuovo modello di Chiesa in riferimento alla sua natura
missionaria239. «Non si tratta semplicemente di ripensare strategie, di immaginare
percorsi, di formulare programmi. Si tratta piuttosto di realizzare la conversione, quella
che lo Spirito sollecita, anche attraverso le provocazioni della storia»240. Si delinea la
necessità di inculturare la vita cristiana in un quadro del tutto nuovo che non offre più
un terreno favorevole alla religione e alle sue manifestazioni tradizionali. In questa
interpretazione le Chiese sono chiamate a reagire e a ritornare protagoniste del loro
futuro al servizio del Vangelo anziché adottare atteggiamenti passivi o difensivi241.
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Cf. Lineamenta, nn. 12-17.
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(MI) 2005, 5.
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DIANICH, Chiesa estroversa, 114.
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Ivi, 7.
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È la proposta emersa dall’intervento del prof. Hervè Legrand, durante il convegno annuale della
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Se la Chiesa vuole attuare la sua missione di annuncio del Vangelo, oggi, come
dovrebbe configurarsi? «La domanda si pone con due sfumature un po’ diverse, l’una
di carattere etico, l’altra di carattere ontologico»242. Il compito, per l’ecclesiologia, è
di individuare quale forma nuova la Chiesa debba adottare per presentarsi nel nuovo
contesto socio-culturale in rapporto alla comunicazione della fede; un compito che
esige di elaborare una riflessione teologica attenta alla dimensione storica, che con
l’ausilio delle scienze umane, ponga l’attenzione nei confronti del vissuto umano, così
come oggi si trova. Questo indica una novità all’interno del processo di
evangelizzazione, poiché il punto di partenza di ogni attività missionaria risiede nel
confronto diretto con l’uomo contemporaneo nel suo contesto culturale.
Partendo da questa angolatura, l’ecclesiologia è chiamata a considerare lo stile
comunicativo come paradigma della forma Ecclesiae, l’atto missionario fondamentale
per eccellenza, atto formativo della comunità ecclesiale, delle sue strutture e del suo
rapporto con il mondo243. Nello stile comunicativo ecclesiale si può realizzare
pienamente lo spirito di apertura e dialogo del Concilio Vaticano II, «nel quale appare
vivacissima una chiesa che ricerca sé stessa e continuamente si riscopre sotto volti
nuovi. […] Il differenziarsi della sua unica missione in base ai diversi contesti storici
nei quali essa svolge la sua unica missione dà luogo a molte ed estremamente diverse
maniere di prendere coscienza di sè»244. Si apre la possibilità di una “diagnosi serena”
del tempo moderno, valutando anche le opportunità positive che la modernità offre alla
Chiesa. Viene posta alla teologia pastorale la sfida di un nuovo modo di fare teologia,
inaugurato dal Concilio, che si fonda sul dato della Rivelazione. Una teologia che non
parte più da affermazioni predeterminate di carattere filosofico e dogmatico, bensì una
teologia che parte dal dato biblico e prende avvio dallo studio della “storia della
salvezza”.

svolto il 23 marzo 2012 a Padova, cf. H. LEGRAND, Verso un nuovo volto di chiesa, «Studia Patavina»
59 (2/2012), 341-369.
242
S. DIANICH, Dall’atto del “vangelo” alla “forma ecclesiae”, in VITALI (a cura), Annuncio del
Vangelo, forma ecclesiae, 113.
243
In questo senso l’ecclesiologo Severino Dianich arriva ad affermare che: «la Chiesa semplicemente
non esiste là dove manca l’atto comunicativo della fede: da questo dato elementare ed ovvio si ricava
un altro aspetto della sua natura, ugualmente ovvio, è cioè che non è pensabile una esistenza ecclesiale
che non sia essenzialmente rivolta verso l’altro», Ivi, 114.
244
DIANICH, Chiesa estroversa, 110.
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3.2.2. Ripresa del nodo ecclesiologico: la dimensione
universale del Vangelo in rapporto alla sua ricezione
nel particolare
La Chiesa trae la sua modalità di configurarsi e la propria autocoscienza a partire
dalla situazione concreta di vita, attraverso le varie dinamiche relazionali intraprese
all’interno di un determinato contesto storico in cui dispiega la sua missione245.
L’ecclesiologia è continuamente stimolata a considerare questo elemento per avviare
una riflessione sulla destinazione concreta del messaggio evangelico, pur
mantenendone la dimensione universale246. La questione è particolarmente
significativa, poiché si rende necessario il recupero di uno stile missionario volto a
modificare il pensiero ed un modo di esprimersi che, seppur comprovati dalla
tradizione, sono ancora legati ad un tipo di cristianesimo e di Chiesa che non è pensato
per coloro per i quali il messaggio evangelico è divenuto, per molteplici motivi, avulso
dalla propria esistenza247.
Su questa piattaforma l’ecclesiologia può avviare una riflessione critica, per fornire
un contributo significativo alla missione, nei riguardi di quelle attitudini che faticano
a percepire le varie diversità territoriali, e ostacolano lo sviluppo di una autentica
inculturazione del Vangelo, in nome di un universalismo ideologico, ma nel concreto
monopolistico, angusto ed inflessibile248.
Il cambiamento da attuare consiste nell’intraprendere una riflessione sulla missione
della Chiesa a partire dalla sua ricezione nei vari contesti particolari, verso la
dimensione universale del suo messaggio, per individuare le forme e le modalità
mediante le quali avviare una originale inculturazione del Vangelo249. Il nodo centrale
da prendere in considerazione non è la sola configurazione visibile della Chiesa, ma
anche la sua percezione del mondo in una modalità concreta. Si tratta, in altri termini,
delle condizioni sociali e delle consuetudini culturali e religiose presenti, elaborate
attraverso una riflessione teologica sull’attività missionaria della Chiesa250.
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Il binomio evangelizzazione-inculturazione, quindi, chiede alla riflessione
teologica di interrogarsi sul binomio universale-particolare, presente all’interno della
vita ecclesiale, nell’articolazione del rapporto che intercorre tra Chiesa universale e
Chiesa particolare. L’universalità del messaggio evangelico afferma la volontà di
salvezza da parte di Dio nei confronti di ogni uomo; la particolarità sottolinea che tale
salvezza, compiuta nell’evento dell’Incarnazione di Cristo, si realizza nella storia
all’interno di uno spazio e di un tempo caratteristici, nei quali l’uomo è intimamente
legato alle condizioni culturali e popolari da dove proviene. La funzione della Chiesa
universale, quale sacramento fondamentale di salvezza, si concretizza nella Chiesa
particolare che rende presente in ogni contesto socio-culturale l’evento cristologico e
trinitario, in relazione con la Chiesa, in tutta la sua pienezza251. In riferimento al
suddetto binomio, la Chiesa particolare non va percepita come una frammentazione di
quella universale, la quale non può essere considerata la somma data dall’unione delle
singole Chiese particolari252. La questione del rapporto tra Chiesa universale e Chiesa
particolare rinvia al significato da attribuire al concetto di “universale”, che se da un
lato, coincide e si identifica con la nota della cattolicità, dall’altro corre il rischio di
essere percepito in senso totalitaristico. La funzione sacramentale della Chiesa che si
rende presente in qualunque luogo, senza una riflessione ponderata, potrebbe apparire
come un espediente, che non risolve i problemi pratici, facendo risaltare che la loro
urgenza rischia di non autorizzare una riflessione serena.

3.3. Lettura antropologica
Il momento odierno richiama l’urgenza di amalgamare l’annuncio del Vangelo
«con le dinamiche culturali che sono soggette ad un forte processo di accelerazione»253
e di ripartire dal vissuto delle persone. Una prospettiva antropologica «che possa
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riformulare una teologia che intercetti le domande di fondo di ogni uomo»254 si rende
quanto mai necessaria, all’interno del processo di evangelizzazione che si trova a
misurarsi «con una situazione piuttosto complessa, caratterizzata da una sorta di
transizione che non sembra essere di breve durata»255.
Per la missione della Chiesa si delinea il compito di impedire «di mediare o
trasmettere l’annuncio cristiano sotto forma di deposito dottrinale o mero fatto storico
[…], impedendo in tal modo di ridurre il cristianesimo a dottrina o formula
dogmatica»256.
Nell’approccio all’esistenza umana, infatti, l’evangelizzazione viene messa a
confronto con le dinamiche spesso drammatiche della vita, ma anche nella possibilità
di cogliere immediatamente il desiderio fondamentale dell’uomo che incontra e di
sprigionare energie vitali sorprendenti attraverso lo scandalo del Vangelo257.
Si profila, quindi, una lettura dell’uomo odierno che sappia cogliere in profondità
ogni ambito della sua esistenza; che sia capace di riattivare i canali interiori
dell’immaginazione e dello stupore e che si faccia carico del disagio che la coscienza
affronta nel caos trafficato della cultura. Disagio che tocca inevitabilmente anche
l’ambito della decisione di fede, rendendola incoerente e per nulla scontata258.
Esigenza espressa dall’attenta riflessione di Walter Kasper:
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Ivi, 13.
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il compito missionario è quello di prendere sul serio le correnti e i movimenti di
ricerca del tempo odierno e, partendo dalle aspirazioni degli uomini, di dare con
prudenza delle risposte alla loro domanda di una vita felice. Di grande importanza
sarà al riguardo la possibilità di sperimentare la via della fede cristiana come una via
di liberazione, che accoglie, giustifica le aspettative umane e le supera. […] Quanto
più riusciremo a mostrare e a comunicare agli uomini che la fede cristiana è fonte di
vita, orienta e dischiude prospettive per il futuro, tanto più il processo missionario
avrà successo259.

Una chiave di lettura antropologica interpreta come interrogativi critici i vari
scenari che si aprono nel confronto con la cultura contemporanea; stimola ad una
rinnovata riflessione teologica sulla missione, nella consapevolezza che l’opera di
evangelizzazione sta divenendo sempre più una questione culturale e antropologica.
Essa si situa, oramai, all’interno di un contesto non più definibile geograficamente e
nel quale la fede, non più condivisa né presupposta, chiede di essere suscitata e
sostenuta coerentemente260. La comunicazione del Vangelo diviene, innanzitutto, la
testimonianza di una trasformazione che parte dall’interno dell’essere umano, dando
un senso nuovo alla sua vita, grazie all’elaborazione di una antropologia coerente e di
un neoumanesimo, che orienti le scelte quotidiane conformemente alle esigenze della
dignità di uomini e di figli di Dio261.

3.3.1. Il nodo antropologico: l’umano come luogo di
evangelizzazione
La prospettiva antropologica pone l’esigenza di mostrare il senso del Vangelo per
la vita, attraverso una duplice e integrata metodologia: dall’esperienza verso il Vangelo
e dal Vangelo verso l’esperienza. Vengono evidenziati, così, i due livelli in cui si
259
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affronta il tema dell’inculturazione: 1) dal punto di vista sostanziale come incontro con
l’uomo di oggi; 2) dal punto di vista metodologico come linguaggio da adottare per
trasmettere la fede. Il cambio di prospettiva, che consideriamo come uno dei nodi
centrali del processo di evangelizzazione, risiede nel saper riconoscere l’umano come
luogo in cui Dio abita, come possibilità per la fede di apertura a nuovi orizzonti di
senso esistenziali e di riscoperta dell’immagine di Dio stesso. Si tratta, a tutti gli effetti,
di un mutamento nel processo di evangelizzazione, che vuole rendere comprensibile e
vivile una fede che oggi stenta a farsi riconoscere come interlocutore credibile alle
domande di senso e al bisogno di verità che costantemente dimorano nel cuore di ogni
uomo262. È proprio qui che si richiede un’azione pastorale che può contribuire a far
fuoriuscire gli uomini dalle loro “aridità spirituali” e a porsi nuovamente la domanda
su Dio, mostrando come la prospettiva cristiana possa illuminare in modo inedito i
grandi problemi dell’esistenza umana263.
Tutto ciò chiama in causa la riflessione pastorale provocata a rivolgere l’attenzione
a preparare nuove vie di accesso, più che a preoccuparsi di far entrare nel “sistema
Chiesa”, per «rendere presente nel mondo odierno il “per noi” di Dio e farlo conoscere
agli uomini»264, perché tanto i diversi contesti culturali, come ogni uomo, possano fare
l’esperienza di incontro con Dio.
Tale impostazione necessita di un approfondimento di natura teologica che superi
l’idea che la dimensione antropologica sia solo uno “strumento di comunicazione” ed
accetti la prospettiva della missione come inculturazione e dialogo nella visione
conciliare dei “segni dei tempi”. «Ciò che manca è la considerazione che la dimensione
umana non è una essenza astratta, ma piuttosto è assunta in determinate condizioni di
tempo, ambiente, di cultura. La mediazione di Cristo ha carattere storico e perciò dal
punto di vista antropologico, carattere culturale»265. La questione, quindi, non è solo
di natura sociologica, ma profondamente teologica, poiché la pastorale può avviare

Se così non fosse, secondo Luciano Meddi, «l’assenza di connessione tra evangelizzazione e
promozione umana […] comporta il rischio di una nuova e più pericolosa separazione tra fede e vita dei
credenti, fondata su nuove forme di spiritualismo utili nei momenti di crisi ma non adatti a formare
cristiani adulti e comunità “sacramento” di salvezza», L. MEDDI, La proposta catechistica in Italia, in
G. ROUTHIER - L. BRESSAN - L. VACCARO (a cura), La catechesi e le sfide dell’evangelizzazione oggi,
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una ri-considerazione del vissuto umano come luogo per ri-formulare la fede, nel quale
la dimensione antropologica diventa oggetto di riflessione. Le domande poste alla
teologia pastorale non proverrebbero solo dalla filosofia o dalle scienze umane, ma
anche dal vissuto delle persone veicolato dal processo di evangelizzazione: «in questo
modo ogni cristiano è propriamente un punto di aggancio per imparare a conoscere il
Vangelo»266.

4. Prospettive di ricerca
Considerando che la cultura è il medium attraverso cui il Vangelo viene annunciato
dalla Chiesa e ricevuto nei diversi contesti, si rende indispensabile articolare la nostra
ricerca attorno al rapporto dinamico e sempre aperto tra il Vangelo e la cultura. Si tratta
di prendere atto che «l’inculturazione comprende una duplice dimensione: da una
parte, l’intima trasformazione degli autentici valori culturali mediante l’integrazione
nel cristianesimo e, dall’altra, il radicamento del cristianesimo nelle varie culture»267.
Questo significa che il processo di evangelizzazione è caratterizzato da un rapporto
osmotico tra il Vangelo e le diverse culture, e richiede un dialogo costante attraverso
la mediazione della Chiesa, chiamata ad elaborare un progetto pastorale incentrato su
nuove modalità e forme di annuncio del messaggio cristiano.
Emerge la necessità di porre in risalto la dimensione teologica delle categorie di
inculturazione ed evangelizzazione come duplice modalità di una medesima realtà:
l’evangelizzazione è sempre inculturazione del Vangelo. Urge chiarire il concetto di
cultura ed inculturazione in riferimento alla missione o alla nuova tappa
evangelizzatrice nella quale la Chiesa si trova pienamente coinvolta268.
In prospettiva ecclesiologica questo comporta il superamento di una concezione
strumentale dell’evangelizzazione: pensare che l’inculturazione consista nel solo
rinnovamento dei metodi e delle strategie o, semplicemente in un rinnovato impegno.
La crisi della comunicazione della fede rinvia la Chiesa ad un ascolto continuo e
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reciproco tra il Vangelo e la cultura, mettendo in risalto che il problema di fondo non
è solamente catechistico, ma primariamente ecclesiologico269.
La prospettiva di ricerca, quindi, intende concentrarsi sulla capacità, da parte del
binomio evangelizzazione-inculturazione, di rimandare continuamente al nesso
rinnovamento-conversione della Chiesa, per essere in grado di rispondere in maniera
adeguata ai diversi contesti socio-culturali nei quali dispiega il suo annuncio270. Si
cercherà di verificare se un raffronto permanente tra il Vangelo e la cultura favorisca
la messa in pratica delle istanze pastorali del Concilio Vaticano II, prendendo le
distanze dal principio guida del progetto pastorale di matrice tridentina, inteso come
la sola cura animarum, considerato previo ad ogni annuncio, ad ogni relazione umana
e ogni condivisione esistenziale271.
In relazione a questa reciprocità tra annuncio e discernimento che si pongono in un
ascolto mutuo e costante, la Chiesa può effettivamente interrogarsi su quali siano le
grandi sfide della contemporaneità che provocano la riflessione teologica e
l’evangelizzazione ad uno sguardo più ampio, per far fronte alla necessità reale di una
conversione culturale e pastorale, orientando la riflessione sulle prospettive teologiche
e missiologiche del XXI secolo272. Ma soprattutto, considerare la nozione
fondamentale del binomio evangelizzazione-inculturazione nel contesto allargato del
processo di comunicazione della fede, può effettivamente contribuire, a livello di
riflessione teologica, a riabilitare la funzione universale-particolare del Vangelo?
Il nodo importante è costituito dalla necessità di comprendere come l’inculturazione
possa aiutare a percepire il senso della missione della Chiesa nel mondo
contemporaneo, poiché «le zone di evangelizzazione non sono più zone geografiche
ma zone culturali»273. Questa nuova prospettiva chiede di verificare se il binomio
evangelizzazione-inculturazione sia in grado di stimolare la riflessione teologica a
predisporre il proprio dispositivo comunicativo nella logica della Rivelazione,
269
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mediante l’ascolto della storia raggiunta dalla novità del Verbo incarnato, senso e fine
ultimo di ogni uomo, e attraverso una attenzione particolare a quelle tradizioni culturali
che esprimono il capitale di saggezza presente in ogni cultura; di esprimere una
modalità per dialogare con la storia, facendo emergere quelle domande di senso
insabbiate nelle vicende umane, riaprendo il discorso su Dio, promuovendo nuove
forme di appartenenza e individuando nuovi interlocutori274.
La ricerca, quindi, intende concentrarsi sulla necessità di verificare, da una
prospettiva teologico-pastorale, se l’inculturazione possa essere considerata quella
fase che favorisce un nuovo initium fidei, dal momento che pone in relazione la forza
del Vangelo con le diverse culture, raggiungendone il cuore e aiutandole a costruirsi.
In altri termini, focalizzare l’interesse di studio sul nesso teologia-evangelizzazioneinculturazione significa entrare nel vivo della questione riguardante la “nuova
evangelizzazione”, intuendo la fondamentale importanza di un pensiero teologico che
entri in dialogo costante con gli interrogativi esistenziali che la storia pone, mancando
i quali l’inculturazione del Vangelo rischia di degenerare in azioni pastorali
impalpabili e inadatte alle istanze culturali 275.
In altri termini cercare di verificare la possibilità di affermare se la “nuova
evangelizzazione” si compie veramente tramite l’inculturazione della fede, poiché essa
presuppone la «volontà di cogliere e far cogliere l’intrinseca caratterizzazione
dell’azione salvifica di Dio, che è data appunto dalla “novità”. Il cristianesimo, quando
è compreso nella sua autenticità, è sempre qualcosa di inedito, di diverso, di
sorprendente rispetto a tutto lo scenario mondano in cui si inserisce»276. Si cercherà,
perciò, di articolare l’inculturazione attorno al concetto di “nuova evangelizzazione”,
rilevando che la novità consiste nel considerare come punto di partenza di ogni
evangelizzazione-inculturazione, il contesto in cui annunciare il Vangelo277. Questo
chiede di formulare nuove strategie teologico-pastorali, capaci di dialogare in maniera
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più coerente possibile con i vari contesti culturali, mediando i contenuti della fede
attraverso nuove modalità278.
Il lavoro di ricerca proseguirà nei capitoli successivi focalizzandosi sulla presa di
coscienza dell’importanza di una corretta visione ecclesiologica, come condizione
fondamentale per realizzare una vera e unitaria progettualità missionaria.
L’impegno non sarà solo quello di ritornare alle grandi intuizioni del Concilio
Vaticano II, che costituiscono ancor oggi un punto di riferimento irrinunciabile, ma
soprattutto quello di operare una lettura teologico-critica di alcuni documenti postconciliari.
Il punto di partenza sarà l’analisi dell’Esortazione apostolica Evangelii nuntiandi
(1975) di Paolo VI, considerata la magna charta dell’evangelizzazione, proseguendo
poi con l’enciclica Redemptoris missio (1990) di Giovanni Paolo II, che ribadisce
l’urgenza del mandato missionario alla Chiesa, e concludere con l’Esortazione
apostolica Evangelii gaudium (2013) di papa Francesco, che mette a fuoco il delicato
tema della “nuova evangelizzazione”.
In essi si cercherà di far emergere il binomio evangelizzazione-inculturazione alla
luce delle chiavi di letture proposte in precedenza. Esse aiuteranno a mettere in risalto
gli aspetti significativi nell’ambito della trasmissione della fede ed alcuni criteri di
lettura adeguati ai fenomeni che caratterizzano la nostra epoca e lasciano trasparire
l’azione di Dio nella storia.
L’ultima parte di questo lavoro sarà dedicata al tentativo di individuare alcune
acquisizioni del nesso Vangelo-cultura. Esse verranno esplicitate in riferimento alla
prassi, in quanto l’agire ecclesiale non solo testimonia la competenza acquisita in
termini di conoscenza, ma ne delinea la modalità creativa di esprimerla ed impegnarla
nei contesti sempre originali dell’agire umano, nel tentativo di renderla fonte di
ulteriori conoscenze e interventi sulla realtà. Ne consegue la necessità di provare ad
individuare alcune prospettive teologico-pastorali che sappiano fungere da comune
denominatore e da prospettiva di lettura in grado di verificare la fecondità dei processi
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di evangelizzazione e la loro adeguatezza in rapporto alle domande di liberazionesalvezza dell’uomo279.

Cf. L. MEDDI, Parrocchia, associazioni e movimenti nell’unica missionarietà della Chiesa, in G.
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CAPITOLO SECONDO
Evangelii nuntiandi (1975). Nuova comprensione
teologica del concetto di missione
Con il termine “evangelizzazione” il Concilio Vaticano II aveva individuato un
concetto guida di matrice biblica che, abbinato alla categoria di cultura, ha influito
positivamente l’attività missionaria della Chiesa e, negli anni successivi, ha favorito il
superamento di una concezione di missione ancora troppo arginata entro una
prospettiva eurocentrica.
Negli anni seguenti al Concilio, Paolo VI riprende e sviluppa ulteriormente l’ideale
missionario nell’Esortazione apostolica Evangelii nuntiandi, frutto del Sinodo del
1974, concependo l’evangelizzazione nella sua dimensione multiforme e dinamica
come l’autentico impegno della Chiesa in favore dell’uomo e delle varie culture280.
All’interno del panorama cattolico l’Evangelii nuntiandi introduce, una novità
emblematica circa l’evangelizzazione, inserendo la cultura come categoria centrale per
comprendere la nuova concezione di missione proposta dal Vaticano II e fornendo nel
periodo susseguente un moderno orientamento per le diverse Chiese locali (cf. EN
65)281. Conseguentemente il concetto di missione non può più essere compreso solo in
senso geografico282, ma anche in senso teologico, dal momento che l’evangelizzazione
si attua a partire da una attenta osservazione delle situazioni locali considerate luoghi
di annuncio del Vangelo. Il punto di riferimento per la teologia della missione coincide
con ogni condizione sociale, culturale e religiosa, che richiedono l’assimilazione e
l’interpretazione del messaggio evangelico, messe in pratica e maturate in uno
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specifico scenario culturale283. Cresce la consapevolezza che «il mandato di
evangelizzare tutti gli uomini costituisce la missione essenziale della Chiesa» (EN 2),
e la Chiesa cessa di essere se stessa se perde la sua natura missionaria. Questa novità
ha conseguenze di un certo rilievo sulla modalità in cui si attuerà la riflessione
teologica in avvenire, poichè la teologia, perdendo la connotazione missionaria,
cesserebbe di essere teologia284. L’Evangelii nuntiandi, quindi, con la sua concezione
di missione, pone come argomento fondamentale per la teologia la dimensione
ecclesiologica in unità con quella missionaria. L’evangelizzazione si pone come la
questione centrale di tutta la riflessione teologica285.
In questo secondo capitolo si cercherà, in prima istanza, di mettere in risalto il
contesto storico-ecclesiale in cui il documento viene alla luce; successivamente di
verificare come Paolo VI affronti una delle questioni più impellenti per
l’evangelizzazione, che egli definisce come un vero e proprio dramma: «la rottura tra
Vangelo e cultura» (EN 20). Lo stile narrativo, riferito alla testimonianza cristiana da
rendere all’interno dei vari ambiti culturali, inserito in una ecclesiologia dinamica e
missionaria, sembra essere una risposta plausibile, per tentare di instaurare un nuovo
rapporto tra il Vangelo e le diverse culture. Alcuni approfondimenti di natura teologica
emersi dal documento, seguiti da una breve sintesi conclusiva e alcune domande aperte
che possono offrire ulteriori spunti di riflessione per il lavoro di ricerca, faranno da
conclusione.

1. Il contesto storico-ecclesiale del documento
Il documento sorge in un periodo segnato dalla ricerca di una migliore
comprensione dell’identità missionaria della Chiesa, a causa dell’ambiguità creatasi
attorno al concetto di missione, che dava luogo a svariate interpretazioni. Infatti, il
Decreto sull’attività missionaria Ad gentes, promulgato dal Concilio Vaticano II, aveva
messo in luce due differenti modalità di intendere la missione: come funzione
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essenziale, quindi un dovere che riguarda tutta la Chiesa; come attività particolare,
lasciando trasparire una concezione che relegava la missione ad un ambito specifico286.
Inoltre, sebbene nei

documenti del Concilio Vaticano

II il

termine

“evangelizzazione” inizi a farsi strada comparendo trentuno volte, manifesta una
palese incapacità nel riuscire ad affermarsi nel suo significato più ampio. Si percepisce
come l’Evangelii nuntiandi venga alla luce in un contesto storico-ecclesiale più incline
all’uso e alla comprensione del termine “missione”, e come si delinei l’impegnativo
compito di rendere l’evangelizzazione un concetto chiave, che richiedeva di andare
oltre anche allo stesso concetto di missione messo in risalto da Ad gentes287. Si trattava
di integrare la prospettiva del Decreto conciliare tentando di descrivere l’attività
missionaria della Chiesa in modo più integrale, includendo come elemento chiave una
rinnovata premura per la dimensione antropologica288.
In altri termini, all’attività missionaria della Chiesa è chiesto di svilupparsi in un
profondo dinamismo, e di integrare numerosi temi quali il dialogo, l’annuncio, la
missione, la fondazione delle Chiese e la costruzione del Regno289.
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Un’ulteriore esigenza emergente era rappresentata dal bisogno di un ripensamento
dell’ecclesiologia, degli scopi e della natura della Chiesa, collegati intimamente al
complesso rapporto da intrattenere con il mondo, con le vicende storiche attuali e con
le prospettive future290. Nessun documento post-conciliare fino ad allora aveva avuto
l’oneroso compito di dover esporre in modo chiaro le ragioni dell’evangelizzazione,
in un momento storico-ecclesiale in cui era richiesto di assumere concretamente quella
visione positiva del mondo e della Chiesa emersa al Vaticano II.
Si trattava di comporre la dimensione teologica della missione con quella
antropologica, ampliando l’idea di cattolicità della Chiesa, declinata non solamente in
senso geografico, ma soprattutto in senso culturale291.
Paolo VI, con l’Evangelii nuntiandi, cerca di rispondere a questa nuova sfida posta
all’azione pastorale dagli anni 70 in poi, in cui far emergere l’opzione preferenziale
per l’evangelizzazione, intesa come apertura nei confronti del mondo contemporaneo
e comunicazione della Parola, in un contesto segnato dal crescente fenomeno
dell’ateismo e del secolarismo292.

1.1. L’alveo dell’Evangelii nuntiandi
L’Evangelii nuntiandi nasce in occasione di tre avvenimenti. Il primo è la chiusura
dell’Anno Santo del Rinnovamento e della Riconciliazione(1975), in cui la Chiesa si
era sforzata di annunciare il bisogno di un rinnovamento interiore da parte dell’uomo,
come auspicato dal Vaticano II; il secondo coincideva con il decimo anniversario della
chiusura del Concilio, i cui obiettivi si possono riassumere in una sola frase: «rendere
la Chiesa del XX secolo sempre più idonea ad annunziare il Vangelo all’umanità del
XX secolo» (EN 2); l’ultimo avvenimento è la terza Assemblea Generale del Sinodo
290

Cf. DIANICH, Chiesa in missione. Per una ecclesiologia dinamica, 10; tra i diversi apetti che
caratterizzano il magistero di Paolo VI nel periodo postconciliare, Angelo Maffeis osserva che tale fase
storica è segnata «da uno sviluppo impetuoso della riflessione teologica e pastorale, che assapora la
maggiore libertà di cui può godere la ricerca e non di rado è spinta da una spasmodica ricerca di novità
allo scopo di rinfrescare un linguaggio cristiano che appare ormai troppo vecchio e rigido. […] Nel
periodo postconciliare il pontificato di Paolo VI è stato segnato da questo clima culturale e da numerose
iniziative che anche all’interno della chiesa mettevano in questione le forme tradizionali
dell’interpretazione della Scrittura, della formulazione della dottrina cristiana e dell’istituzione
ecclesiastica», A. MAFFEIS, Paolo VI una Chiesa unita per annunciare il Vangelo, 2, in
http://www.diocesiudine.it/wp-content/uploads/sites/2/2019/01/14/paolo-vi-udine.docx , (10 settembre
2019).
291
Cf. Ivi, 37-38.
292
Cf. Ivi, 71.
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dei Vescovi (1974), in cui si era discusso sul tema riguardante l’evangelizzazione del
mondo contemporaneo e dal quale la stessa Esortazione apostolica prenderà il nome.
Nella fase preparatoria, all’inizio del Sinodo, la maggiore preoccupazione di Paolo VI
era stata quella dell’“aggiornamento” dell’evangelizzazione. Durante lo svolgimento
dell’assise, come risulterà poi nell’Esortazione apostolica, l’accento è stato posto sulla
chiarificazione del rapporto tra evangelizzazione e promozione umana293.
L’Evangelii nuntiandi, storicamente, viene quindi alla luce in un periodo delicato:
«dopo gli anni radiosi ed anche di gioia del Concilio Vaticano II, vissuto come una
fiorente e promettente primavera»294, sono sorte le aspre contestazioni del maggio ‘68,
provenienti dai diversi ambiti della società europea. Contestazioni che arrivavano
anche al cuore nevralgico della Chiesa295. «La fede è sottoposta alla sfida del venire
meno del senso di Dio e dell’uomo»296. Agli inizi degli anni 70, soprattutto in ambito
cattolico, inizia la presa di coscienza che il cristianesimo tende a diventare una
minoranza ed è sfidato da due diversi interlocutori: l’ateismo, da una parte, e le altre
religioni dall’altra. È in questo contesto che Paolo VI, chiamato a guidare la Chiesa,
matura «il desiderio di annunciare Cristo a tutti e di riaccendere nei cuori la fede, di
alimentarla e di rafforzarla in un tempo in cui avanzavano la secolarizzazione e
l’indifferentismo» (cf. EN 5)297. Appare evidente quindi che, a fronte del difficile
rapporto tra Chiesa e mondo, Montini abbia concentrato gli sforzi non solo verso
l’interno, ma anche verso l’esterno della comunità ecclesiale, tentando di ridurre il
divario tra la Chiesa e la cultura moderna298 e contrapponendosi ad un modo di
interpretare la modernità, che sfociava nel convincimento che Chiesa e cultura fossero
tra loro inconciliabili. Pertanto l’intento di Paolo VI, in linea con il pensiero maturato

Cf. M. FINI, L’Evangelii nuntiandi e la Redemptoris missio, «Rivista di Teologia
dell’evangelizzazione» 4 (8/2000), 252; D. GRASSO, La Chiesa e l’evangelizzazione, «Rivista del clero
italiano» 57 (1/1976), 334-342.
294
P. POUPARD, Prolusione, in, R. PAPETTI (a cura), La trasmissione della fede. L’impegno di Paolo VI,
9.
295
Cf. Ivi.
296
G. SANGUINETI, Saluto, in R. PAPETTI (a cura), La trasmissione della fede. L’impegno di Paolo VI,
6.
297
Ivi, 61; cf. D. SIMON LOURDUSAMY, Paolo VI e l’incontro con le culture, in A. CAPRIOLI - L.
VACCARO (a cura), Paolo VI e la cultura, Morcelliana, Brescia 1983, 160; uno degli obiettivi principali
di Paolo VI era quello «di ‘incoraggiare’ e ‘confermare i suoi vescovi nel loro compito missionario e di
condividere con la loro gente la sua ‘meditazione sull’evangelizzazione’», M. SINGLETON - H.
MAURIER, La crisi dell’energia per l’evangelizzazione e gli sforzi della chiesa istituzionale: il IV Sinodo
e la “Evangelii nuntiandi”, «Concilium», 14 (4/1978), 173.
298
Cf. A. CAPRIOLI, Le catechesi del mercoledì, in R. PAPETTI (a cura), La trasmissione della fede.
L’impegno di Paolo VI, 229.
293
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dal Concilio Vaticano II, è quello di spingere il cattolicesimo oltre tale opposizione e
di rimettere al centro della Chiesa la ricerca della sua identità e della sua missione299.
Si profila, per Montini, l’arduo compito di rivolgere all’Europa un messaggio,
affinchè «riscopra la sua unità culturale e ritrovi la vivacità della sua carica missionaria
alla luce del Vangelo»300. Comincia a farsi strada l’idea di una priorità
dell’inculturazione301 del Vangelo e il bisogno di un nuovo paradigma pastorale
adeguato a raccogliere evangelicamente la sfida dei tempi nuovi302.

1.2. Il secolarismo e l’ateismo
L’evangelizzazione, che si pone come l’impegno ecclesiale universale a partire dal
dopo Concilio, è chiamata a confrontarsi con il fenomeno del secolarismo e
dell’ateismo, frutto di quel processo di secolarizzazione in costante crescita, che in
nome di un antropocentrismo assoluto ha tentato di cancellare il volto divino da ogni
orizzonte esistenziale303.
Giovanni Caprile, già nel lontano 1975 affermava che «molti episcopati ritengono
che la secolarizzazione formi il nuovo ambiente in cui bisognerà annunziare il
Vangelo, favorendo da una parte maggior libertà e responsabilità dei credenti, ma

Cf. G. CARRIQUIRY LECOUR, Discussione, in AA.VV., L’Esortazione apostolica di Paolo VI
«Evangelii nuntiandi». Storia, contenuti, ricezione, Colloquio internazionale di studio Brescia, 22-2324 settembre 1995, Istituto Paolo VI - Studium, Brescia - Roma 1998, 44.
300
B. FORESTI, Saluto ai partecipanti al colloquio, in AA.VV., L’Esortazione apostolica di Paolo VI
«Evangelii nuntiandi», 4.
301
Nonostante il termine “inculturazione” compaia nei documenti ufficiali solo qualche anno dopo, qui
lo si utilizza perché capace di mediare sinteticamente una percezione già presente nella coscienza
ecclesiale.
302
Una delle novità del Sinodo del 1974, fu che l’evangelizzazione venne considerata non solo sotto
l’aspetto missionario, ma anche nel suo apetto pastorale, B. JACQUELINE, Alle origini del Sinodo del
1974 sull’evangelizzazione e della «Evangelii nuntiandi», in AA.VV., L’annuncio del Vangelo oggi.
Commento all’Esortazione apostolica di Paolo VI «Evangelii Nuntiandi», Pontificia Università
Urbaniana, Città del Vaticano 1977, 791.
303
Cf. G. RAVASI, Prefazione, in E. MASSERONI, Il Vangelo buona notizia per la città. Un vescovo parla
al suo popolo, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2012, 7; B. FORTE, Dove va il cristianesimo?
Queriniana, Brescia 2000, 113; C. DOTOLO, Un cristianesimo possibile. Tra postmodernità e ricerca
religiosa, Queriniana, Brescia 2007, 69; L. BIGLIOLO, L’ateismo sfida all’evangelizzazione, in AA.V.V.,
L’annuncio del Vangelo oggi. Commento all’Esortazione apostolica di Paolo VI «Evangelii
Nuntiandi», 629-653; S. PIGNEDOLI, Evangelizzazione e secolarizzazione, in A.A.V.V.,
Evangelizzazione e culture, Atti del Congresso Internazionale scientifico di missiologia, Roma 5-12
ottobre 1975, Vol. II, Pontificia Università Urbaniana, Città del Vaticano 1976, 475-486; V. MIANO,
Missione della Chiesa in un mondo secolarizzato, in A.A.V.V., Evangelizzazione e culture, 487-493; A.
GRUMELLI, Evangelizzazione e ateismo, in A.A.V.V., Evangelizzazione e culture, 514-527.
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dall’altro anche col pericolo della totale esclusione di ogni elemento religioso dalla
vita dell’uomo» (cf. EN 59)304.
È il periodo storico in cui «lo spazio e il tempo si sono accorciati»305. La mobilità
turistica, professionale e culturale, nelle forme più diverse, fa crollare ogni frontiera e
pone l’uomo a confronto con mentalità e culture che rendono ancor più difficile la
comunicazione e la comprensione della fede. Tutto ciò condiziona in modo profondo,
sia l’uomo, sia il processo di evangelizzazione306.
Una delle prime preoccupazioni di Paolo VI è quella di chiarire il concetto di
secolarizzazione, un fenomeno divenuto comune a tutti i Paesi, evoluti o meno. Per il
papa si tratta della legittimazione dell’ordine temporale quale parte della realtà con fini
propri e leggi proprie, distinta cioè dall’ordine sacro, dove l’unica competenza spetta
alla Chiesa. Montini sente il bisogno di differenziare il processo storico
dall’interpretazione filosofica del medesimo. L’intento di Paolo VI era quello di
operare una salutare distinzione fra il significato di secolarizzazione, che è un processo
moralmente indifferente, e il significato di secolarismo inteso come il modo filosofico
di interpretare il mondo come sistema chiuso, dove l’aspetto religioso non ha posto.
Fatta questa chiarificazione, ne seguono facilmente le conseguenze. La cultura
secolarizzata non costituisce né un’eccezione né una scelta; costituisce il contesto
dell’evangelizzazione, per la quale più che un ostacolo essa diventa una sfida per
elaborare un modo diverso di formazione nella fede, non basato sul consenso
sociale307.
304

G. CAPRILE, Il Sinodo dei Vescovi 1974, Terza Assemblea Generale (27 settembre-26 ottobre 1974),
«La Civiltà Cattolica» VII, Roma 1975, 165.
305
COLLET, «…Fino agli estremi confini della terra», 6.
306
Cf. CAPRILE, Il Sinodo dei Vescovi 1974, 166.
307
Cf. Ivi, 428-429; cf. A. GRUMELLI, Evangelizzazione e secolarizzazione, «La Rivista del clero
italiano» 59 (1/1978), 162); riportiamo di seguito una breve riflessione formita da Felix Alejandro Pastor
sul fenomeno della secolarizzazione. Egli mette in risalto alcuni aspetti positivi che l’evangelizzazione
può cogliere da questa modalità molto diversa di intendere la vita e la fede, da una condizione in cui la
dimensione religiosa regolava il vivere comune e definiva i comportamenti: «come deve essere
giudicato, da un punto di vista religioso il fenomeno della secolarizzazione? Come un evento
deplorevolmente negativo, o come un processo religiosamente neutrale? O addirittura come una realtà
teologicamente positiva? Per una visione rigidamente integralista o fondamentalista, la secolarizzazione
rappresenta un fenomeno essenzialmente antireligioso. Per un certo ecletticismo teologico, la
secolarizzazione è un fenomeno religiosamente neutrale, consistente nel superamento culturale di
modelli di pensiero propri di un’epoca prescientifica. L’uomo secolare non è né più e né meno distante
dalla religione e dalla fede dell’uomo antico o medievale. Però il cristianesimo deve costatare che oggi
il mandato di annunciare il vangelo ha come destinatario un uomo culturalmente differente, cioè segnato
dal processo secolarizzante. Infine, per l’ottimismo religioso di un certo progressismo teologico, dietro
il processo secolarizzante si scopre l’azione di Dio, giacchè la secolarità che ne deriva permette all’uomo
di raggiungere la propria autonomia e maturità, liberando l’annuncio evangelico da una falsa
interpretazione. Tutto il processo secolarizzante è la logica conseguenza della coscienza dell’autonomia
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Si percepisce come la Chiesa del post-Concilio sia collocata all’interno di un quadro
socio-culturale piuttosto complesso, nel quale si impone l’esigenza di coniugare
l’evangelizzazione con le dinamiche culturali, sottoposte ad un energico processo di
cambiamento e di confronto con un ambiente religioso variegato308.
Un simile contesto sociale, culturale e religioso si presenta come una delle sfide che
rendono significativi gli incontri tra persone che vivono consapevolmente da cristiani
e che attraverso la loro testimonianza quotidiana sono in grado di invitare altri a
confidare nella promessa del Vangelo. Pertanto, nel nuovo contesto del cristianesimo
mondiale e dello scambio vivo tra Chiese locali, Paolo VI sente il bisogno di riflettere
sulla destinazione universale del Vangelo e sulla risposta che trova nei diversi contesti
culturali e sociali. L’attività missionaria si trova a dover fronteggiare la sfida del come
preservare la fede cristiana dal rischio di un crollo repentino. In un simile contesto
Montini avverte la necessità di rivedere «i metodi dell’evangelizzazione per dare una
risposta valida alle istanze espresse […] dai padri conciliari. Anche se il patrimonio di
fede, spiega, va certamente preservato in modo intangibile, c’è l’esigenza di
presentarlo agli uomini del nostro tempo, per quanto possibile, in modo comprensivo
e persuasivo» (cf. EN 3)309. Si rende necessario prendere atto che «l’importanza
evidente del contenuto dell’evangelizzazione non deve nascondere l’importanza delle
vie e dei mezzi. Questo problema del come evangelizzare resta sempre attuale perché
i modi variano secondo le circostanze di tempo, luogo, di cultura, e lanciano pertanto
una certa sfida»310 alla pastorale missionaria. In Paolo VI matura sempre più la presa
di coscienza dell’evoluzione di una società che scivola inesorabilmente verso
l’anonimato, funzionale, caratterizzata dalla razionalità scientifica e dalla tecnica, nella
quale l’uomo corre il rischio di essere impoverito in fatto di esperienze, rischio che
inevitabilmente si ripercuote anche nell’ambito della fede311. Tuttavia egli percepisce
creaturale. La coscienza della creaturalità spoglia il mondo da ogni aureola divinizzante. L’annuncio
del messaggio religioso sull’azione di Dio nella storia della salvezza e la coscienza della religione
dell’alleanza danno all’uomo un senso etico nel suo progetto vitale e una responsabilità sociale nel suo
progetto storico. L’uomo si scopre come realtà autonoma e personale, spirituale e responsabile», F. A.
PASTOR, Secolarizzazione e ateismo, in R. LATOURELLE - R. FISICHELLA, Dizionario di Teologia
Fondamentale, Cittadella, Assisi (PG) 1990, 1103.
308
All’interno di questo nuovo panorama «si prospetta, quindi, quella che già abbiamo avuto modo di
chiamare evangelizzazione culturale, per indicare l’immissione di valori evangelici nella cultura di una
determinata società in modo da poter evangelizzare più profondamente gl’individui che ne fanno parte»,
GRUMELLI, Evangelizzazione e secolarizzazione, 167-168.
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A.M. VALLI, Paolo VI, Evangelii nuntiandi. Introduzione, Morcelliana, Brescia 2014, 6.
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Ivi, 40.
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COLLET, «…Fino agli estremi confini della terra», 243; nel suo ultimo documento di magistero
sociale, l’Octogesima adveniens, Paolo VI coglieva due grandi trasformazioni nella vita contemporanea:
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che questa nuova situazione «indica all’evangelizzazione un punto sul quale
incontrarsi: l’uomo»312.
Non sorprende perciò che Montini, con l’Esortazione apostolica Evangelii
nuntiandi, accolga e affronti questa provocazione, mettendo in rilievo come l’attività
missionaria «della Chiesa non può arrestarsi dinanzi al fenomeno dell’ateismo. Al
contrario esso costituisce una provocazione e una sfida al confronto, non solo
dialogico, ma dialettico, non solo teoretico, ma pratico, stimola la responsabilità di una
revisione di metodi e di linguaggio e l’urgenza di un chiarimento teoretico»313

1.3. Il Sinodo del 1974
All’elaborazione del magistero di Paolo VI, si aggiunse un evento significativo: il
Sinodo sull’evangelizzazione del 1974314.
Si trattava di porre in primo piano le problematiche relative all’evangelizzazione,
presentate in chiara connessione con le esigenze concrete del vissuto delle comunità
cristiane; ricercare uno stile per comunicare la fede che rendesse un servizio e
rispondesse alle aspirazioni dell’uomo contemporaneo; chiarire cosa si intendesse per
evangelizzazione nel contesto socio-culturale, perché non fosse un impegno
disincarnato, ma un’azione concepita con una visione ampia e moderna315.

i giganteschi fenomeni di urbanizzazione e la sempre più invasiva e pervasiva presenza della tecnologia
nella quotidianità dei vissuti, con il rischio di una potente e oppressiva tecnocrazia. In tale contesto le
tradizionali forme dell’apostolato di massa potevano riuscire inefficaci, mentre per rispondere con un
approccio adeguato a tali dinamiche negative e disumanizzanti si richiedevano nuovi orientamenti, cf.
PAOLO VI, lett. ap. Octogesima adveniens (14 maggio 1971), in Acta Apostolicae Sedis 63 (6/1971),
357-403 (= OA).
312
BIGLIOLO, L’ateismo sfida all’evangelizzazione, 631.
313
Ivi, 632.
314
Con una lettera datata 3 febbraio 1973, il segretario di stato card. J. Villot, «comunicava al segretario
generale che il Santo Padre, esaminate le proposte circa la data della convocazione della prossima
assemblea ordinaria del Sinodo, considerata ogni cosa, aveva stabilito che “per questa volta” essa fosse
fissata per il 1974, lasciando alla medesima assemblea di stabilire quale periodicità dovesse venire
adottata in seguito. Il nuovo Sinodo si sarebbe radunato perciò nel mese di ottobre 1974, in giorno da
fissarsi. […] Nello stesso tempo si premurava di far conoscere che il Papa aveva scelto il tema da
trattare: De evangelizatione mundi huius temporis. […] quest’argomento dell’evangelizzazione tocca
da vicino le gravi difficoltà in cui si imbatte la Chiesa nell’adempiere la propria missione, dovute ai
molteplici e rapidi mutamenti che pervadono la società civile e la stessa Chiesa; di qui si ricava la
necessità di consultarsi per vedere, come, in questo nuovo mondo in trasformazione e nelle presenti
circostanze, essa debba adempiere la sua missione salvifica di annunziare il Vangelo», CAPRILE, Il
Sinodo dei Vescovi 1974, 53-54.
315
Cf. Ivi, 58; 92; 134; cf. JACQUELINE, Alle origini del Sinodo del 1974 sull’evangelizzazione e della
«Evangelii nuntiandi», 781-792.

79

L’assise sinodale vide un dibattito vivo ed intenso, con un vero protagonismo delle
Chiese extra-europee e, dunque, con la presentazione di una ricca messe di riflessioni
e di proposte pastorali. Veniva approfondita la riflessione sulle dinamiche di
secolarizzazione in atto, indicata la necessità di un più diretto dialogo Vangelo-cultura
e si esprimeva la convinzione che la liberazione integrale dell’uomo, sia spirituale che
materiale, è strettamente legata con l’opera di evangelizzazione316. Il Sinodo collegò
il tema del secolarismo e della fine della cristianità con lo stretto legame tra annuncio
del Vangelo e liberazione, che l’Esortazione apostolica riassunse poi nell’efficace
endiadi “evangelizzazione e promozione umana”.
L’importanza storica dell’evento sinodale risiede in una lucida e matura assunzione
dei grandi cambiamenti epocali in progressivo sviluppo, e nell’aver stimolato una
risposta pastorale all’altezza delle sfide, con uno stile evangelico, in fedeltà al Concilio
Vaticano II, animando la Chiesa a diffondere il Vangelo più che a costruire roccaforti
per la difesa della fede317.
Il Sinodo, provocato dal recente Concilio, è stata «la sede adatta per una riflessione
teologica sulla missione profetica della Chiesa»318, in cui il diverso clima spirituale
spingeva ad una visione ottimistica del mondo moderno, dei suoi valori e delle sue
conquiste. Si trattò di un vero e faticoso travaglio di ricerca, che favorì la possibilità
di intravedere alcuni tratti fondamentali del nuovo modello pastorale da adottare nella
post-cristianità. L’azione evangelizzatrice della Chiesa non può ignorarla né arretrare
di fronte alla nuova situazione culturale, ma cercare costantemente i mezzi e il
linguaggio adeguati per proporre o riproporre la Rivelazione di Dio e la fede in Gesù
Cristo.
Il teologo Luigi Sartori affermava che il Sinodo del 1974

decise per un orientamento che coinvolge tutta la chiesa, e impegna a inserire in
tutte le chiese particolari e nella loro pastorale un carattere missionario, quindi a
mettere in atto una nuova evangelizzazione e una rinnovata edificazione della chiesa.
[…] Ecco emergere il problema della cultura e, di conseguenza il tema
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Viene qui ripreso ciò che era emerso durante il Sinodo del 1971, ossia che la predicazione del
Vangelo, perché acquisti un significato più concreto ed incarnato, implica che «ci si occupi anche della
liberazione integrale dell’uomo fin da ora, nella sua esistenza temporale», CAPRILE, Il Sinodo dei
Vescovi 1974, 153.
317
Cf. Ivi, 459; 223.
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Ivi, 395.
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dell’evangelizzazione, che viene a tradursi in problema di adeguate e sempre nuove
e diverse inculturazioni. La Evangelii nuntiandi di Paolo VI (1975) favorisce in
pieno l’ingresso di tale specifico discorso nella pastorale e nella teologia della chiesa
universale. Il n. 20 reca il titolo significativo: «evangelizzazione delle culture», «nel
senso ricco ed esteso – precisa Paolo VI – che questi termini (cultura e culture) hanno
nella Costituzione Gaudium et spes»319.

Così nella Evangelii nuntiandi, Paolo VI esprime un tema importante del suo
pensiero nel legame fondamentale tra Vangelo e cultura. Si tratta di spalancare
l’accesso alla potenza trasformante del Vangelo in qualsiasi civiltà, di rinunciare ad
anteporre una visione precostituita di cultura cristiana, e di abbandonare l’ideologia di
una nuova cristianità, in favore di una nuova fecondazione evangelica delle varie
culture, originata dal messaggio della fede.
Prima di passare alla fase successiva di questo secondo capitolo, che intende entrare
in una delle questioni fondamentali messe in luce da Paolo VI, ovverosia il complicato,
per non dire spinoso, rapporto tra Vangelo e cultura, sarà fatta una breve presentazione
strutturale dell’Esortazione apostolica cercando di evidenziarne gli aspetti più
specifici.

1.4. La struttura dell’Esortazione apostolica
Il documento, promulgato da Paolo VI l’8 dicembre 1975, è suddiviso in sette
capitoli collocati tra una parte introduttiva e una breve sintesi conclusiva.
Nell’introduzione, dopo aver fatto memoria dei tre importanti eventi che hanno
preceduto e, in qualche modo, hanno preparato il documento stesso, Paolo VI
sottolinea l'importanza dell’impegno di annunziare il Vangelo agli uomini del tempo
presente per incoraggiarli alla missione evangelizzatrice con amore, zelo e gioia (cf.
EN 1-5).
Nel primo capitolo, al centro, viene posta la testimonianza e la missione di Gesù, il
primo evangelizzatore, che annuncia la buona novella del Regno di Dio. Dal Cristo
evangelizzatore l’attenzione si sposta, poi, sulla Chiesa, quale comunità
evangelizzatrice che riceve il compito dal suo Maestro. È Gesù che dà il mandato ai
319
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suoi Apostoli: «Andate, in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura» (Mc
16,15) (EN 6-16). In questa prospettiva ecclesiologica, Paolo VI afferma con decisione
che:

evangelizzare, infatti, è la grazia e la vocazione propria della Chiesa, la sua
identità più profonda. Essa esiste per evangelizzare, vale a dire per predicare ed
insegnare, essere il canale del dono della grazia, riconciliare i peccatori con Dio.
Perpetuare il sacrificio del Cristo nella S. Messa che è il memoriale della sua morte
e della sua gloriosa risurrezione (EN 14).

Nel secondo capitolo viene chiarito che cosa significhi evangelizzare. Lo scopo
dell’evangelizzazione, per la Chiesa, è portare la Buona Novella in ogni strato sociale
dell’umanità e con il suo aiuto, dall’interno, renderla completamente nuova, in accordo
con la Parola di Dio: «Io faccio nuove tutte le cose» (Ap 21,5) (EN 17-24).
Successivamente viene evidenziata la necessità di un annuncio esplicito, senza il quale
non si può parlare di autentica evangelizzazione. Si tratta del kerygma, che nella
predicazione, occupa un posto fondamentale, a tal punto che «anche la più bella
testimonianza si rivelerà a lungo impotente, se non è illuminata, giustificata - ciò che
Pietro chiamava “dare le ragioni della propria speranza” -, esplicitata da un annuncio
chiaro e inequivocabile del Signore Gesù» (EN 22).
Il

terzo

capitolo

è

dedicato

ad

illustrare

il

contenuto

essenziale

dell’evangelizzazione, ossia quell’elemento sostanziale e vitale che non può essere
tralasciato. Nell’Esortazione apostolica viene individuato nella testimonianza, da parte
della Chiesa, di un Dio che non è una potenza lontana o una realtà impersonale ed
anonima, ma è il Padre che ama le sue creature e i suoi figli. Riguardo a ciò Paolo VI
scrive che: «non è superfluo ricordarlo: evangelizzare è anzitutto testimoniare, in
maniera semplice e diretta, Dio rivelato da Gesù Cristo, nello Spirito Santo.
Testimoniare che nel suo Figlio ha amato il mondo; che nel suo Verbo incarnato ha
dato ad ogni cosa l’essere ed ha chiamato gli uomini alla vita eterna» (EN 26). Proprio
per questo, successivamente, viene affermato che il fondamento dell’evangelizzazione
risiede nella proclamazione che in Gesù Cristo, Figlio di Dio fatto uomo, morto e
risuscitato, la salvezza è offerta ad ogni uomo, come dono di grazia e di misericordia
di Dio (EN 26-39).
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Nel quarto capitolo vengono presentate le vie dell’evangelizzazione con
un’attenzione particolare alla forma e alla metodologia da impiegare nell’annuncio,
così come messo in luce nel documento: «a noi specialmente, Pastori nella Chiesa,
incombe la cura di ricreare con audacia e saggezza, in piena fedeltà al suo contenuto,
i modi più adatti e più efficaci per comunicare il messaggio evangelico agli uomini del
nostro tempo» (EN 40). In questo modo, l’Esortazione apostolica, sottolinea una
questione fondamentale che richiede innanzitutto di presentare la via per eccellenza di
ogni forma di evangelizzazione che è la testimonianza di vita. Vengono, quindi,
indicate le altre vie come, ad esempio, la predicazione, l’omelia, la liturgia della parola,
l’insegnamento e la catechesi, i mass-media, il contatto personale, i sacramenti e la
pietà popolare (EN 41-48).
Nel quinto capitolo l’accento è posto sui destinatari dell’evangelizzazione, i quali
non si possono identificare in una «classe di uomini, o a un solo tipo di cultura» (EN
50). Come emerge dal documento il destinatario dell’evangelizzazione della Chiesa è
di carattere universale. Il primo annuncio deve essere rivolto ai lontani, al mondo
scristianizzato, alle religioni non cristiane, a coloro che hanno perso la fede, ai non
praticanti, e anche ai fedeli che seguono con impegno il Signore nelle loro comunità
cristiane locali, perché ogni uomo sia salvato e possa conoscere la verità (cf. 1Tim 2,4)
(cf. EN 49-58).
Nel sesto capitolo l’attenzione è posta sugli operai dell’evangelizzazione. Viene
sottolineata l’importanza che ogni cristiano si senta chiamato e inviato a questo
compito: «se ci sono uomini che proclamano nel mondo il Vangelo della salvezza, lo
fanno per ordine, nel nome e con la grazia del Cristo Salvatore. Nessuno può esercitare
tale compito senza essere stato inviato» (EN 59). Si evidenzia, come già affermava il
Concilio Vaticano II, il «dovere fondamentale di tutto il popolo di Dio»320, e che
manifesta la dimensione ecclesiale dell’evangelizzazione. Con questa prospettiva di
fondo la Chiesa universale ha la possibilità di rendersi viva e presente nelle Chiese
particolari, le quali, a loro volta, hanno il compito di inculturare il messaggio cristiano
nel linguaggio adatto al luogo dove si trovano (cf. EN 59-73).
Infine, nel settimo e ultimo capitolo, si sottolinea il ruolo dello Spirito Santo come
agente principale e necessario dell’evangelizzazione, senza il quale l’annuncio
perderebbe la sua efficacia. Infatti, «le tecniche dell’evangelizzazione son buone, ma
320
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neppure la più perfetta tra di esse potrebbe sostituire l’azione discreta dello Spirito.
Anche la preparazione più raffinata dell’evangelizzatore, non opera nulla senza di lui»
(EN 75). Vengono, poi, enucleate le condizioni fondamentali dell’evangelizzazione,
ossia quelle che permettono che essa sia attiva e fruttuosa, senza dimenticare il forte
invito a tutti coloro che hanno ricevuto il carisma della proclamazione della parola di
esercitarlo senza paura e senza trascuratezza. Il capitolo si conclude con l’invito al
fervore e alla gioia nell’evangelizzazione, additando l’esempio dei santi e dei grandi
predicatori come modello missionario di riferimento, e sottolineando la responsabilità
alla quale ogni cristiano è chiamato nell’opera di evangelizzazione, per evitare il
rischio di trascurare un così delicato e importante compito in questo frangente storico
(cf. EN 74-82).

2. La possibilità di instaurare un nuovo rapporto tra il
Vangelo e la cultura
Negli anni in cui l’Evangelii nuntiandi viene alla luce, quindi, le provocazioni
all’evangelizzazione derivano maggiormente dalle circostanze insolite all’interno
delle quali la Chiesa si trova ad operare. Per la missione diventa indispensabile
assumere un atteggiamento di ascolto delle varie culture, e una loro accoglienza come
punto di partenza per ogni attività di evangelizzazione. Inizia a delinearsi una nuova
modalità di approccio con la realtà e un effettivo mutamento prospettico nella
considerazione circa il nesso Vangelo-cultura, la quale si profila come una questione
di portata universale321. Infatti, il contesto culturale contemporaneo non si presenta più
come luogo in cui installare tou court la fede, ma piuttosto come un terreno che
richiede di essere evangelizzato a partire dall’assunzione da parte della Chiesa di una
nuova modalità di collocarsi di fronte ad un mondo, profondamente mutato nei costumi
e nelle mentalità322.
Per la missione della Chiesa risulta indispensabile avviare una nuova riflessione
teologica che sappia cogliere nell’uomo contemporaneo quelle domande che lo
provocano a mettersi in ricerca di Dio, e di entrare praticamente in un dialogo onesto
con le varie culture e religioni, ben sapendo che la questione non è prerogativa solo
321
322
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del cristianesimo323. In questa nuova prospettiva, l’evangelizzazione si incontra con le
esigenze reali dei destinatari del messaggio del Vangelo, che «hanno il diritto di vivere,
esprimere e celebrare la fede cristiana secondo il loro peculiare modo di essere e di
agire» 324.
In questo senso emerge in modo chiaro l’intento di Paolo VI: mettere in risalto
l’incontro del Vangelo con le varie culture, spostando il baricentro della missione
dall’ambito

puramente

metodologico

a

quello

di

una

nuova

visione

dell’evangelizzazione che sia capace di influenzare dal di dentro i vari contesti socioculturali325.
A questo punto, cercheremo di evidenziare come in Evangelii nuntiandi venga
accentuata la necessità di ripristinare il dialogo tra Vangelo e cultura, che per Paolo VI
costituisce un compito essenziale dell’evangelizzazione. Successivamente, verificare
come

nell’Esortazione

apostolica

vengano

considerate

due

caratteristiche

fondamentali dell’azione missionaria ecclesiale: la cristianizzazione delle culture e
l’evangelizzazione delle culture. Il rischio è quello di farle coincidere o avvicendarle.
Inoltre, per Paolo VI, il Vangelo è un annuncio di liberazione-promozione umana che
«non può limitarsi alla semplice e ristretta dimensione economica, politica sociale o
culturale, ma deve mirare all’uomo intero, in ogni sua dimensione, compresa la sua
apertura verso l’assoluto, anche l’Assoluto di Dio» (EN 33). Perciò, si cercherà di
mettere in evidenza come l’evangelizzazione delle culture proposta da Evangelii
nuntiandi deve essere «radicata in una certa concezione dell’uomo, in una
antropologia, che non può mai sacrificare alle esigenze di una qualsivoglia strategia,
di una prassi o di una efficacia a breve scadenza» (EN 33).

Cf. PEELMAN, L’inculturazione, 100-101; Paolo VI si preoccupa di mettere in guardia dal rischio che
l’evangelizzazione può correre, perdendo così: «molto della sua forza e della sua efficacia se non tiene
in considerazione il popolo concreto al quale si rivolge, se non utilizza la sua lingua, i suoi segni e
simboli, se non risponde ai problemi da esso posti, se non interessa la sua vita reale», EN, n. 63.
324
TOMKO, Evangelizzazione e cultura, 165.
325
Cf. PEELMAN, L’inculturazione, 119-120; Montini esprime questa intenzione fin dall’inizio della sua
Esortazione apostolica: «di questo tema dell’evangelizzazione, Noi abbiamo sottolineato, a più riprese,
l’importanza molto prima della celebrazione del Sinodo. “Le condizioni della società – dicevamo al
Sacro Collegio dei Cardinali, il 22 giugno 1973 – ci obbligano tutti a rivedere i metodi, a cercare con
ogni mezzo di studiare come portare all’uomo moderno il messaggio cristiano, nel quale, soltanto, egli
può trovare la risposta ai suoi interrogativi e la forza per il suo impegno di solidarietà umana”. E noi
aggiungiamo che per dare una risposta valida alle esigenze del Concilio, le quali ci interpellano, è
assolutamente necessario metterci di fronte ad un patrimonio di fede che la Chiesa ha il dovere di
preservare nella sua purezza intangibile, ma anche di presentare agli uomini del nostro tempo, per
quanto possibile, in modo comprensibile e persuasivo», EN, n. 3.
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2.1. Il ripristino del dialogo tra Vangelo e cultura
Uno degli elementi di novità apportati dall’Evangelii nunntiandi è quello di
considerare il profondo legame tra l’evangelizzazione e la cultura, espresso
chiaramente fin dal suo inizio: «l’impegno di annunziare il Vangelo agli uomini del
nostro tempo animati dalla speranza ma, spesso travagliati dalla paura e dall’angoscia,
è un servizio reso non solo alla comunità cristiana, ma anche a tutta l’umanità» (EN
1).
Accentuando una simile impostazione, Paolo VI riconosce che «la rottura tra
Vangelo e cultura è senza dubbio il dramma della nostra epoca» (EN 20) e che il nodo
dell’evangelizzazione del mondo contemporaneo, in un tempo in cui è terminata
l’epoca della cristianità, ruota attorno al nesso Vangelo-cultura, richiedendo di
elaborare un progetto fondato sul rispetto vicendevole tra Chiesa e mondo moderno,
che l’Esortazione apostolica indica come dialogo di salvezza326. Il vero dramma messo
in risalto da Paolo VI «non è innanzitutto ecclesiologico, ma evangelico: quello del
confronto sempre attuale del Vangelo con ogni situazione umana con cui si
incontra»327.
Tutto ciò richiede un modo nuovo di intendere l’evangelizzazione, nella prospettiva
di una instaurazione dei rapporti culturali, fondata sul dialogo e l’incontro con il
diverso, tenendo presente che la forza trasformante del Vangelo, incarnandosi nelle
diverse culture, ha la capacità di rivitalizzarle dal suo interno, mettendo le premesse
affinché l’annuncio della fede sia plausibile e capace di favorire autentiche esperienze
di salvezza e di crescita.
Il dialogo tra Vangelo e culture, quindi, apre ad un dialogo produttivo sul rapporto
evangelizzazione-inculturazione, avendo una rilevanza significativa e vitale per la
Chiesa stessa. Solo a fronte di una «conversione della coscienza collettiva»328, che
raggiunge gli ambienti e le occupazioni in cui le persone vivono concretamente, per
l’Evangelii nuntiandi si può affermare che avvenga, in senso stretto, una
evangelizzazione della cultura, intimamente connessa con il fenomeno più ampio
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dell’inculturazione del Vangelo (cf. EN 18). L’habitat culturale, infatti, influisce
notevolmente sul modo di agire e di pensare dell’uomo; per questo motivo la frattura
tra Vangelo e cultura presenta un serio ostacolo all’opera di evangelizzazione;
inversamente la cultura raggiunta dal messaggio della fede, si presta come un valido
mezzo per diffondere il Vangelo329.
Pertanto, prendendo in considerazione il rapporto, seppur problematico ma
necessario, tra Vangelo e cultura, Paolo VI sollecita la Chiesa post-conciliare a «fare
tutti gli sforzi in vista di una generosa evangelizzazione della cultura, più esattamente
delle culture. Esse devono essere rigenerate mediante l’incontro con la Buona Novella.
Ma questo incontro non si produrrà, se la Buona Novella non è proclamata» (EN 20).
Questo chiede alla Chiesa un assiduo e audace processo di inculturazione,
attraverso un’opera particolare che consenta al Vangelo di spingersi fin nel cuore
pulsante delle culture, pur nella consapevolezza dei diversi condizionamenti esistenti
tra il messaggio salvifico e le culture dei popoli330. In tal senso, l’inculturazione
implica uno sforzo teologico-pastorale creativo e originale che si assuma la
responsabilità di iniziative nuove, in grado di dare un servizio competente e rilevante
al nuovo contesto di pluralismo culturale331. «L’inculturazione, così definita,
costituisce il perno principale attorno al quale si articola l’evangelizzazione delle
culture»332. Ciò sta ad indicare che dal periodo post-conciliare in poi, specialmente a
partire dal Sinodo del 1974, «il rapporto tra il Vangelo e le culture figura tra le
questioni teologiche e pastorali più scottanti della nostra epoca»333.
Il rapporto dialettico tra Vangelo e cultura, messo in luce da Evangelii nuntiandi,
crea i presupposti per affermare che l’evangelizzazione da ora in poi si dovrà snodare
attorno al concetto di inculturazione, aprendo il fronte ad una nuova sfida che
considera le culture come i nuovi “paesi di missione” da parte della Chiesa334.
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2.2. Cristianizzazione delle culture o evangelizzazione delle
culture?
Il rapporto Vangelo-cultura non può più essere considerato scontato, dopo che il
cristianesimo ha cessato di avere il monopolio degli orientamenti esistenziali e della
pianificazione del futuro dell’uomo contemporaneo occidentale. Tuttavia, il Vangelo
mostra ineluttabilmente un versante culturale, dal momento che da un lato la sua
diffusione si è svolta, fin dai primi tempi, attraverso nuclei comunitari cristiani che
hanno avuto una fisionomia umana tangibile335, e dall’altro che il «fine stesso
dell’annuncio evangelico è la salvezza dell’uomo nel suo contesto esistenziale,
comunitario e storico»336.
A questo punto, risulta necessario mettere in evidenza come l’intento di Paolo VI
sia quello di non identificare l’evangelizzazione delle culture con la cristianizzazione
delle culture337, ma nemmeno di separarle totalmente col rischio che divengano
alternative l’una all’altra. Questa intenzione era emersa chiaramente durante le
sessioni del Sinodo dei vescovi del 1974, in cui i Padri cercarono di elaborare una
moderna ecclesiologia, atta a favorire il superamento di una concezione
dell’evangelizzazione come un impegno disincarnato, estraneo al contesto, puramente
spirituale, privo di fondamenti evangelici e orfano di un orizzonte escatologico, che
rischiava di far scivolare l’evangelizzazione in una prospettiva immanentista e
secolarizzata338.
La dimensione storico-antropologica dell’evangelizzazione richiedeva di porre
attenzione a non presentare un cristianesimo astratto dalla realtà, o un cristianesimo
privo di Cristo339. La circolarità del duplice momento mira a precisare che la mancanza
di riferimenti ai valori presenti nella cultura non condurrebbe l’uomo ad una realistica
esperienza dello Spirito; tuttavia, se mancasse il riferimento al messaggio cristiano,
ingabbierebbe l’uomo nella sola concretezza derivante dalla propria cultura340.
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G. CALABRESE, La comunicazione della fede: guadagni e problemi aperti nella prospettiva di una
riflessione teologica interdisciplinare, in P. CIARDELLA - S. MAGGIANI (a cura), La fede e la sua
comunicazione. Il Vangelo, la Chiesa e la cultura, Dehoniane, Bologna 2006, 21.
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L’Evangelii nuntiandi, dunque, pone come norma di riferimento per
l’evangelizzazione del mondo contemporaneo il rispetto per le diverse culture,
attraverso una influenza del Vangelo che le trasforma e le sconvolge, ma senza
annullarle, mediante la sua forza, e a partire dal cuore di ogni cultura stessa (cf. EN
18-19)341. Modalità che esprime un’azione evangelizzatrice che scende in profondità
con la consapevolezza di preservare il patrimonio culturale e tradizionale di ogni
popolo, valorizzandolo e perfezionandolo, affinchè attraverso il messaggio del
Vangelo, ogni contesto trovi la sua emancipazione, purificazione e completezza342.
L’evangelizzazione delle culture, quindi, non si identifica con la cristianizzazione
delle culture: il messaggio che la Chiesa annuncia è rivolto a «uomini profondamente
legati ad una cultura, e la costruzione del Regno non può non avvalersi degli elementi
della cultura e delle culture umane. Indipendenti di fronte alle culture il Vangelo e
l’evangelizzazione non sono necessariamente incompatibili con esse, ma capaci di
impregnarle tutte, senza avvalersi ad alcuna» (EN 20)343.
L’Evangelii nuntiandi, perciò, individua l’evangelizzazione come l’azione
missionaria che non è esclusiva di quelle zone geografiche considerate paesi di
missione, ma è rivolta pure a quei contesti bisognosi di una nuova proposta del
Vangelo, nel rispetto degli elementi culturali che contribuiscono a disegnarne l’identità
in maniera profonda. Si tratta, prima di tutto, di affrontare le problematiche presenti
all’interno dello stesso contesto cristianizzato, segnato dal fenomeno del secolarismo
e dell’ateismo, nonché dalla sempre più delicata questione che riguarda il legame tra
evangelizzazione e promozione umana344.

2.3. La promozione umana
Paolo VI intravede il pericolo comprensibile che non venga considerata la
peculiarità storica dell’evangelizzazione, dell’azione universale dello Spirito Santo e
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della mediazione antropologica che deve caratterizzare la missione della Chiesa.
Ponendo l’enfasi su tale preoccupazione, egli alza la voce in favore di quelle situazioni
in cui i diritti fondamentali dell’uomo vengono lesi, spingendo a delle sollecitazioni
rilevanti per l’opera di evangelizzazione, nonché al discernimento dei vari ambiti del
vissuto umano nei quali il messaggio evangelico può favorire la fuoriuscita da un
«pessimismo antropologico»345 e mettere solide radici. Così, con l’Evangelii
nuntiandi, prende avvio un’autorevole riflessione riguardo la promozione umana, che
sarà considerata successivamente come una delle dimensioni più rilevanti nel processo
di inculturazione del Vangelo346. Il tema assume un carattere fondamentale che
«investe tutte le questioni relative alla presenza operativa della Chiesa in mezzo
all’umanità, in ordine alla sua finalità primaria, ch’è quella di annunciare il Vangelo,
d’infondere la fede negli uomini, di guidarli sulla via della salvezza cristiana»347.
Paolo VI vede nello sviluppo di una prospettiva antropologica positiva «un
progresso della persona»348 e il bisogno di dare un messaggio che abbia la capacità di
promuovere l’uomo con la sua potenza liberante, che lo accompagni a scoprire
nuovamente la bellezza e la ricchezza della fede; un annuncio che aiuti l’umanità ad
uscire da uno stato di confusione e delusione, e ad avere un orientamento nuovo che
la porti a sperare, a ritrovare un nuovo significato e una nuova qualità di vita349.
Montini intende mettere in risalto come il messaggio cristiano abbia in sé una visione
nuova e originale da comunicare all’uomo, e che gli corrisponde più di ogni cultura,
filosofia e religione, senza opporvisi350.
Questo significa tradurre il messaggio evangelico in un contesto socio-culturale,
all’interno del quale le nuove scoperte tecnologiche e scientifiche infondono
nell’uomo la convinzione di poter rispondere ai diversi interrogativi esistenziali
confidando nella sola razionalità. Attraverso una rinnovata opera di evangelizzazione,
considerata da Paolo VI come la prima e inderogabile attività della Chiesa (cf. EN 2),
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si tratta di stabilire un punto di contatto diretto con l’uomo contemporaneo,
promuovendone la ricerca e aiutandolo a risolvere i drammatici quesiti sociali che
contraddistinguono il nuovo periodo storico (cf. EN 29)351.

3. Lo stile della testimonianza: via per l’inculturazione
Negli anni in cui è sorta l’Evangelii nuntiandi si è assistito ad un graduale
spostamento dalle zone rurali verso i centri urbani che, se da un lato ha offerto nuove
prospettive all’uomo contemporaneo, dall’altro lo ha condotto a vivere in una
condizione di quasi totale anonimato, di spersonalizzazione, col rischio di un
indebolimento del senso religioso e dei rapporti familiari che da sempre hanno
caratterizzato la cultura cristiana. Di fronte a questa nuova sfida Paolo VI, cosciente
che la Chiesa non può arrestare il decorso storico degli avvenimenti, cerca di porre
l’attenzione non solo sulla necessità della revisione delle strutture e della mentalità,
ma anche sulla ricerca delle modalità più adatte per ravvivare il senso cristiano,
attraverso una nuova proposta del Vangelo che faccia leva sullo stile narrativo della
testimonianza352. Nell’Evangelii nuntiandi il pontefice fa notare che l’uomo di oggi
ascolta piuttosto testimoni che maestri; è la via che non può mai essere negata e per
questo è la più necessaria (cf. EN 41). papa Montini si ricollega al Decreto conciliare
sulla missione Ad gentes, enfatizzando lo stile della testimonianza quale elemento di
novità nel processo di evangelizzazione, per far comprendere all’uomo contemporaneo
la chiamata universale all’unità353, attraverso il racconto di esperienze cristiane
concrete capaci di trasformare la società e la persona.
La preoccupazione di Paolo VI è quella di mettere in risalto che la missione della
Chiesa si svolge in seno alla vita pubblica, per favorire una vera opera di inculturazione
del Vangelo, attraverso un messaggio che risulta credibile alle persone di ogni cultura
(cf. EN 50). Lo stile della testimonianza, quindi, inaugurerebbe una nuova modalità di
evangelizzazione

e

favorirebbe
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una

visione

globale

Cf. FALCIOLA, L’evangelizzazione nel pensiero di Paolo VI, 134-135.
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dell’inculturazione, nonché la possibilità futura che si aprano nuovi canali di
comunicazione tra il Vangelo e la cultura354.
A questo punto si cercherà di mettere in evidenza come l’Evangelii nuntiandi
introduca la categoria di “testimonianza” nell’ambito del cattolicesimo post-conciliare,
facendola diventare un elemento strategico e significativo nel processo di
evangelizzazione. Va precisato che il termine “testimonianza” non apparteneva al
linguaggio cattolico convenzionale tipico del lungo periodo della societas cristiana355.
Successivamente, sottolineare la necessità che Paolo VI avverte di associare alla
professione di fede, intesa come fedele esposizione delle verità dottrinali, l’impegno
di una visibile e coerente testimonianza di vita, di un vero confronto sul piano della
fede, da mettere in atto nel contesto socio-culturale nel quale opera il credente (cf. EN
21). Tutto questo in controtendenza rispetto alle influenze che le ideologie forti
esercitavano a livello culturale356.
Infine, si cercherà di far emerge lo stile comunicativo dell’Evangelii nuntiandi, in
cui il centro del messaggio annunciato riflette la speranza racchiusa nella promessa
della salvezza e questa promessa, questa comunicazione è rivolta ad ogni uomo e ad
ogni cultura (cf. EN 26). Lo scopo è cogliere l’intento di Paolo VI, il quale presenta
l’evangelizzazione non come una semplice attività comunicativa, ma come un modello
di comunicazione, in un periodo storico che richiede di ritrovare quella tensione
critico-profetica che proviene dalla dimensione testimoniale della Chiesa357.

3.1. Il concetto di testimonianza come categoria missionaria
fondamentale
In Evangelii nuntiandi risalta, quindi, il concetto di testimonianza come categoria
missionaria fondamentale e particolarmente significativa per la concezione di
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inculturazione del Vangelo che stiamo considerando358. Nel pensiero di Paolo VI, tale
idea universalizza la concezione di prossimo e, quindi, influisce in modo nuovo su
tutta la missione della Chiesa, indicando come destinatario dell’annuncio del Vangelo
non solo il connazionale etnico, ma ogni uomo e donna di qualsiasi appartenenza
culturale, bisognosi di essere raggiunti dal messaggio cristiano (cf. EN 6-16).
L’Esortazione apostolica riconduce l’opera di evangelizzazione delle culture alla
connotazione dialogica, nodo centrale e originale del cristianesimo, narrabile come
evento comunicativo dell’automanifestazione di Dio all’uomo. Il profilo storico della
fede e l’interrogativo posto alla libertà e alla intelligenza dell’uomo contemporaneo
circa una adesione positiva della fede senza imposizioni coercitive, sono le costanti
della testimonianza cristiana, che caratterizzano la missione (cf. EN 26-39).
Paolo VI intende recuperare quella credibilità del Vangelo che la missione della
Chiesa, perseguita precedentemente al Vaticano II, aveva macchiato attraverso
modalità costrittive nei confronti della libertà di fede che non favorirono un rapporto
costruttivo con le diverse culture e religioni359. L’Evangelii nuntiandi, per evitare ogni
forma di autoritarismo e indottrinamento, mette in luce la categoria di testimonianza
quale modalità rispettosa delle tradizioni culturali e delle credenze religiose dell’altro,
senza il bisogno di abdicare alla propria identità o di far scivolare la proposta della
fede cristiana in un semplice dialogo sterile (cf. EN 21-22).
La questione spinosa riguardava il dover presentare l’azione missionaria non come
una attività di matrice europea importata su scala mondiale, venendo meno la sua
significatività in ordine all’esperienza di salvezza nelle diverse culture; si trattava
piuttosto di manifestare le istanze dell’evangelizzazione, attraverso la testimonianza
di esperienze personali narrate in un determinato ambiente, e restituire alla parola del
Vangelo il suo potere di ispirare e trasformare dal di dentro ogni situazione socioculturale, integrando il messaggio con la cultura che lo ascolta e lo accoglie360.
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In questo senso l’Evangelii nuntiandi afferma che la Chiesa si trova in «tempi nuovi
d’evangelizzazione» (EN 2), nei quali rispetto al passato è richiesto alla missione un
salto di qualità in riferimento ad una modalità comunicativa nella quale la dimensione
morale e dottrinale prevalevano fortemente361. L’intento di Paolo VI è quello di
determinare in modo nuovo l’annuncio del Vangelo, recepito come messaggio che
manifesta l’azione liberante di Cristo, dunque come buona notizia per ogni uomo; di
inserire nella pastorale missionaria un’azione comunicativa maggiormente
approfondita, che permetta alla Chiesa di annunciare ed edificare il regno di Dio e
affondare «le radici nel cuore del mondo come segno e strumento di questo regno»
(EN 59).

3.2. La dimensione oggettiva e soggettiva della fede
La questione riguardante il rapporto Vangelo-cultura, nel pensiero di Paolo VI, non
si limita solamente all’enunciazione della fede secondo le diverse forme e linguaggi,
ma viene considerata come un’azione teologica da parte della Chiesa, il cui compito è
quello di trasmettere e rendere ragione della propria fede, in un nuovo contesto socioculturale nel quale l’uomo possa interrogarsi nuovamente sul senso più profondo della
sua esistenza362.
Papa Montini considera il rapporto tra fede tradizionale e fede personale elemento
essenziale per dare vita ad una nuova forma di annuncio del Vangelo, che tenga
insieme la dimensione oggettiva e soggettiva della fede, in un periodo storico in cui la
fede tradizionale, mancando la prospettiva personale, rischia un crollo vertiginoso363.
Egli intende sottolineare la vitalità e la dinamicità della fede, in linea con le petizioni
conciliari, e mettere in risalto che la fede non si può limitare ad una cifra congelata
nella tradizione, ma richiede un continuo e progressivo sviluppo all’interno dei contesti
in cui la Chiesa dispiega la sua missione, per evitare il rischio di perdersi in sterili
formulazioni e di veicolare un messaggio più ideologico che evangelico364.

Cf. COLLET, «…Fino agli estremi confini della terra», 292.
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L’elemento di novità e lo scatto in avanti che l’Evangelii nuntiandi propone riflette
il valore profetico della testimonianza di una vita cristiana autentica come atto di
comunicazione della fede personale rivolto all’altro (cf. EN 22), fede che
costantemente viene messa a confronto con i repentini condizionamenti storici che
influiscono maggiormente sul processo di evangelizzazione365. La credibilità e
l’abitabilità della fede diventano, così, possibili nel racconto vivo dell’evento
rivelativo di Dio in Gesù Cristo, nella forma della narrazione di coloro che ne rendono
testimonianza366.
Si apre, dunque, lo spazio per una riflessione teologica che guarda in modo nuovo
all’evangelizzazione e alla missione nel loro reciproco legame: può sembrare una
problematica, ma anche è molto di più una sfida nuova per la missione della Chiesa
nel mondo contemporaneo367.

3.3. Da una prospettiva apologetica ad una prospettiva
comunicativa
Dal percorso finora intrapreso, affiora la funzione che la categoria di testimonianza
esercita nel processo di inculturazione della fede nel mondo contemporaneo, e
l’importanza che tale modalità sia conservata e maggiormente riaffermata in un
contesto globalizzato e caratterizzato dal confronto multietnico e interculturale. Tale
categoria, quindi, assume uno spessore di rilievo all’interno della riflessione teologica
post-conciliare in rapporto alle dinamiche della comunicazione della fede, facendo
intuire l’opportunità di rivedere l’annuncio del messaggio cristiano in prospettiva
comunicativa più che in quella apologetica368.
Si tratta, da questo punto di vista, di una svolta importante nella vita e nell’azione
della Chiesa: viene posta come questione cardine della pastorale la prospettiva
Cf. G. BETTETINI, Lo stile comunicativo della «Evangelii nuntiandi», in AA.VV., L’Esortazione
apostolica di Paolo VI «Evangelii nuntiandi». Storia, contenuti, ricezione, 280; P. CHIOCCHETTA,
Chiesa evangelizzata evangelizzatrice, in AA.VV., L’annuncio del Vangelo oggi. Commento
all’Esortazione Apostolica di Paolo VI «Evangeli nuntiandi», 151-153.
366
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cuore di coloro che li vedono vivere, domande irresistibili: perché sono così? Perché vivono in tal modo?
Che cosa o chi li ispira? Perché sono in mezzo a noi? Ebbene, una tale testimonianzaè gia è una
proclamazione silenziosa, ma molto forte ed efficace della Buona Novella. Vi è qui un gesto iniziale di
evangelizzazione», EN, n. 21.
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comunicativa369, che chiede di coniugare la dimensione antropologica con la pratica
della fede cristiana. Tuttavia, va considerato anche il rischio che tale compito comporta
in rapporto ad un impianto comunicativo ecclesiale anacronistico, se il processo di
evangelizzazione smarrisse la qualità teologica del messaggio, cioè «se non tenesse
conto del reciproco appello, che si fanno continuamente il Vangelo e la vita concreta,
personale e sociale, dell’uomo» (EN 29).
Si comprende, quindi, perchè Paolo VI miri ad una azione missionaria che non si
riduca ad una trasmissione di enunciati dottrinali che si rivolgono alla sola intelligenza
dell’uomo, bensì ad un’opera di evangelizzazione che mostri la capacità di convertire
profondamente il vissuto proprio dei credenti, proponendo una nuova sintesi creativa
tra il Vangelo e la vita (cf. EN 3-5). In altri termini, l’evangelizzazione richiede la
facoltà di amalgamare la trasformazione dell’uomo e del suo ambiente culturale,
partendo da una modalità comunicativa che «comporta un messaggio esplicito,
adattato alle diverse situazioni, costantemente attualizzato, sui diritti e sui doveri di
ogni persona umana» (EN 29). Tale mutamento di approccio culturale offre
all’evangelizzazione sfide e opportunità insospettate; inoltre la cultura fornisce alla
Chiesa un fondamento su cui appoggiarsi per riconfigurarsi e riscoprire la propria
identità missionaria più profonda ed aprirsi ad «una universalità senza frontiere» (EN
49).
L’Evangelii nuntiandi, quindi, presenta la prospettiva comunicativa come uno
strumento pedagogico per comunicare la fede, che diverrà parte integrante del processo
di inculturazione del Vangelo, poiché esso è intrinsecamente connesso con il momento
sorgivo per la fede della persona che riceve il messaggio370.
Paolo VI, perciò, pone come questione fondamentale il fatto che la Chiesa debba
sentire la necessità di risvegliare l’entusiasmo missionario, di universalizzare l’idea di
evangelizzazione, in un rinnovato modo di porsi nei confronti della comunicazione

L’Esortazione apostolica non si stanca di ribadire che comunicare il Vangelo è il primo e
imprescindibile compito per la Chiesa: «vogliamo nuovamente confermare che il mandato
d’evangelizzare tutti gli uomini costituisce la missione essenziale della Chiesa. […] Evangelizzare,
infatti, è la grazia e la vocazione propria della Chiesa, la sua identità più profonda. Essa esiste per
evangelizzare», EN, n. 14.
370
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un’adesione del cuore. Adesione alle verità che, per misericordia, il Signore ha rivelate. Ma più ancora,
adesione al programma di vita – vita oramai trasformata – che esso propone. Adesione, in una parola,
al Regno, cioè al “mondo nuovo”, al nuovo stato di cose, alla nuova maniera di essere, di vivere, di
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della fede, in maniera da rompere gli schemi difensivi appartenenti al passato e
oltrepassare le barriere culturali del presente (cf. EN 49-50)371.

4. La svolta ecclesiologica: una nuova metodologia
missionaria
L’Evangelii nuntiandi avvia una riflessione teologica sulla missione in cui è
richiesta un’osservazione acuta delle diverse culture, articolata attorno ad un
coinvolgimento in prima persona da parte della Chiesa, la quale sia in grado di proporre
il metodo dello sguardo e dell’apprezzamento delle culture non come una procedura
analitica limitata nel tempo, ma come norma che regoli il processo di evangelizzazione
in maniera permanente.
Si delinea, quindi, una ecclesiologia missionaria che, armonizzando entrambi gli
aspetti, fonda teologicamente e antropologicamente non solo il riconoscimento e
l’accettazione delle varie culture, ma contribuisce a dare una svolta costitutiva al
processo di comunicazione della fede372. In altri termini, una teologia missionaria «che
riflette in continuazione sul fondamento e sul compito della Chiesa in un mondo
politicamente e culturalmente multiforme e percorso da numerose tensioni, per poter
portare agli uomini il vangelo liberante di Dio»373.
Paolo VI coglie che le prospettive e le attese che affiancano l’evangelizzazione non
possono prescindere dall’analisi della realtà socio-culturale presente. L’Evangelii
nuntiandi, perciò, propone una metodologia missionaria che tiene insieme il bisogno
di concepire l’evangelizzazione come un intervento di restauro, a partire da una
riflessione sul passato che punta a recuperare il divario creatosi con la cultura, e la
proposta di un rinnovamento missionario sostanziale, che si connota come
inculturazione della fede all’interno di contesti ambientali secolarizzati, nei quali
sprigionare la forza del Vangelo374.
La svolta metodologica risiede nel fatto che la missione viene ad essere concepita
come quell’azione da parte della Chiesa in grado di operare una trasformazione e
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valorizzazione delle varie realtà375. Si tratta di mettere in atto una metodologia
missionaria in cui la comunità ecclesiale si ridefinisce a partire dal riconoscimento del
contesto in cui opera, rispettandone le diversità, i valori e le esigenze proprie, in una
modalità che implica sincronicamente avvicinamento e confronto376.
Paolo VI, in primis, evidenzia il bisogno di ricerca del fondamento teologico della
missione e l’esigenza di elaborare in modo nuovo un pensiero dinamico riguardo la
comunicazione della fede, abbandonando la concezione, fino ad allora inequivocabile,
che definiva la missione come un compito ecclesiale differenziato. L’ecclesiologia, in
questo senso, viene chiamata a porsi la questione circa le azioni pastorali che le varie
Chiese locali, a livello mondiale, attuano per rispondere al mandato di annunciare il
Vangelo nei vari ambiti socio-culturali. L’inversione di tendenza dimora nel
presupposto terminologico, in quanto per definire la missione si rende necessario
partire dalla contestualizzazione dell’evangelizzazione, intesa come il dovere di
rendere concreto, attraverso modalità differenti e all’interno delle varie Chiese
territoriali, il messaggio salvifico del Vangelo. A partire dall’Evangelii nuntiandi,
quindi, l’ecclesiologia missionaria, è chiamata ad elaborare una continua riflessione
sul contesto culturale ed ecclesiale sempre differente e, in quanto tale, di accettarlo
come sfida377.
Collocando l’evangelizzazione in un simile scenario prospettico, Paolo VI intende
porre le motivazioni teologiche per una ecclesiologia missionaria dinamica, non solo
chiamata a rendere visibile le istanze conciliari378, ma capace di accogliere
continuamente di essere sottoposta a nuovi sviluppi, in virtù del coinvolgimento della
Chiesa nelle vicende della storia umana379.
Pertanto si cercherà di mettere in luce come l’Esortazione apostolica rappresenti un
richiamo ad ogni cristiano, in ogni specifico luogo del mondo in cui la Chiesa è
presente, a sentirsi particolarmente responsabile del dovere di trasmettere il Vangelo
(cf. EN 60). Si tratta di un dovere che implica il coinvolgimento di tutta la Chiesa, di
tutto il popolo di Dio (cf. EN 59), e che mette in risalto il carattere anche laicale
dell’evangelizzazione. Tale carattere vincola la Chiesa in modo concreto alla

375

Cf. BOSCH, La trasformazione della missione, 7.
Cf. Ivi, 123.
377
Cf. COLLET, «…Fino agli estremi confini della terra»,85.
378
Cf. GS, n. 54.
379
Cf. BOSCH, La trasformazione della missione., 8; TOMKO, Evangelizzazione e cultura, 164;
CHIOCCHETTA, Chiesa evangelizzata evangelizzatrice, 129.
376

98

dimensione storica di ogni cultura, e a considerare la propria azione come «diversità
di servizi nell’unità della stessa missione» (EN 66), evidenziando il dinamismo, «la
bellezza e la ricchezza dell’evangelizzazione» (EN 66).

4.1. Una responsabilità “storica” di tutta la Chiesa
L’Evangelii nuntiandi pone la questione del rapporto tra la Chiesa, la storia e il
mondo contemporaneo ovvero con le problematiche sociali e politiche delle varie
civiltà, come chiave di volta per mettere in risalto il bisogno di assunzione di
responsabilità missionaria di ogni comunità cristiana locale. Si tratta di assumere un
atteggiamento nuovo per quanto concerne il rapporto Chiesa-mondo-missione; un
atteggiamento che rappresenta una svolta in virtù della quale tutto quello che riguarda
l’attività missionaria passa a designare l’intero profilo storico-dinamico ecclesiale (cf.
EN 59-73). L’elemento di novità viene individuato nella storia, più che nella Chiesa
stessa chiamata a ricevere dai vari contesti storici gli impulsi necessari per interrogarsi,
prima di tutto, sulle forme da adottare nell’evangelizzazione380.
A fronte dell’idea di fondo sviluppatasi a partire dal periodo dell’illuminismo in
avanti che etichettava la Chiesa come apostata nei riguardi del mondo moderno381,
Paolo VI offre all’ecclesiologia la possibilità di stabilire tra la missione della Chiesa e
il contesto storico, un nuovo rapporto basato sull’accoglienza di una responsabilità
storico-ecclesiale

collettiva,

riferita

all’evangelizzazione

delle

culture.

L’evangelizzazione, in Evangelii nuntiandi, non è quindi l’assunzione di un
atteggiamento accomodante, di una relazione statica o problematica con il mondo, ma
il compito missionario della Chiesa che si colloca costantemente a livello storicoantropologico in modo dinamico e rinnovato (cf. EN 18-20).
È l’emergere di una ecclesiologia che non precede la dimensione missionaria, ma
che identifica e qualifica la natura della Chiesa, indicando nell’evangelizzazione non
una funzione periferica, ma la stessa Chiesa all’opera nella sua globalità382, e la
consapevolezza che la missione viene collocata, ora, all’interno di uno sfondo
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ontologico383. Si coglie come l’ecclesiologia missionaria, con l’Evangelii nuntiandi,
sia entrata in un punto di non ritorno, favorita da uno scatto in avanti risolutivo rispetto
alle epoche precedenti, e capace di superare una visione miope, limitata, se non
addirittura ecclesiocentrica della missione384. Perciò, l’appello alla cultura, in ascolto
delle sue diverse espressioni, rende possibile una metodologia missionaria che ha la
sua genesi all’interno del vissuto umano385.
Siamo di fronte ad una «fisionomia nuova dell’impresa missionaria, che uscita da
quell’alone romantico di avventura in terre lontane, in cui era avvolta per il passato, è
diventata attività positiva, realistica, pronta ad aprirsi un varco nel cuore degli
uomini»386.
Si percepisce l’inquietudine di Paolo VI per favorire un’opera di evangelizzazione
continuamente rinnovata e ridefinita a partire dalla sua capacità di inserimento nel
contesto storico-culturale, nella misura in cui essa si assume la responsabilità di
rendere il Vangelo fermento di conversione e di diffusione del Regno di Dio, sulla base
di modalità nuove e adeguate alle necessità reali dell’inculturazione387.
Si può affermare come il principio antropologico, che in maniera assidua ricorre
nell’Evangelii nuntiandi, sia una delle caratteristiche fondamentali di quel processo di
inculturazione del Vangelo chiamato a prendere corpo «non perdendo mai il suo
riferimento concreto con la vita»388, e mantenendosi ancorato stabilmente anche alla
dimensione metastorica e soprannaturale (cf. EN 17-24)389.
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Cf. MAZZOLINI, La Chiesa è essenzialmente missionaria, 416; secondo Giorgio Falciola, Montini
ha colto «in tutta la sua immensa portata il problema missionario come problema universale, come
vocazione costituzionale della Chiesa in quanto essa è stata fondata per essere missionaria», FALCIOLA,
L’evangelizzazione nel pensiero di Palo VI, 20.
384
Cf. BOSCH, La trasformazione della missione, 543.
385
Cf. CAPRIOLI - VACCARO (a cura), Paolo VI e la cultura, 10.
386
FALCIOLA, L’evangelizzazione nel pensiero di Paolo VI, 27.
387
Questa preoccupazione di Paolo VI viene messa in risalto dall’Evangelii nuntiandi quando afferma
che «l’importanza evidente del contenuto dell’evangelizzazione non deve nascondere l’importanza delle
vie e dei mezzi. Questo problema del “come evangelizzare” resta sempre attuale perché i modi variano
secondo le circostanze di tempo, di luogo, di cultura, e lanciano pertanto una certa sfida alla nostra
capacità di scoperta e di adattamento», EN, n. 40; Dianich coglie in questa apprensione del papa «il
punto cruciale dell’aggiornamento per il quale il concilio era riunito: rinnovare la chiesa, riposizionarla
nella situazione attuale, perchè esca da se stessa e, con libertà di spirito, restaurando il rapporto positivo
con gli uomini del proprio tempo, si ponga al servizio del bene comune dell’umanità», DIANICH, La
Chiesa cattolica verso la sua riforma, 55-56.
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FALCIOLA, L’evangelizzazione nel pensiero di Palo VI, 27.
389
Cf. Ivi, 15-16; Pietro Chiocchetta riconosce che il principio fondamentale dell’evangelizzazione si
ha nella formulazione del dogma di Calcedonia. Si tratta di una indicazione categorica che, ancorandosi
all’incarnazione, consente al messaggio di non smarrire la sua dimensione trascendente, seppur esso sia
concretamente vincolato alle dinamiche del contesto storico con cui entra in contatto, cf. CHIOCCHETTA,
Chiesa evangelizzata evangelizzatrice, 156.
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4.2. Il criterio di laicità per un’ecclesiologia missionaria
Prendendo come punto di partenza la dichiarazione che la Chiesa nella sua natura
più profonda è missionaria (cf. EN 14), e collocando l’identità di ogni cristiano
all’interno di questa cornice ontologica, l’Evangelii nuntiandi articola il criterio di
laicità attorno al concetto di missione.
Paolo VI cerca di superare la concezione fondamentale del pensiero illuminista, che
confinava la fede nell’ambito privato della vita e la dissociava dalla sfera pubblica,
creando una vera e propria frattura tra il Vangelo e la cultura (cf. EN 20) 390, e lo fa
attestandosi sulla linea del Vaticano II e ribadendo che l’evangelizzazione è un
compito pertinente al popolo di Dio. Si tratta di situare la missione alla base delle
dinamiche ecclesiali e di inserire la proposta della fede nelle vicende quotidiane ad un
livello personale prima che istituzionale. Il legame con le varie culture all’interno delle
quali l’evangelizzazione può inserirsi, dunque, non consiste primariamente nelle forme
eclatanti delle enunciazioni di principio, finalizzate a condizionare il pensiero
collettivo, ma viene ricondotto in primo luogo alla dimensione soggettiva della
missione nella quale il protagonista principale è ogni cristiano391. L’evangelizzazione,
perciò, non viene vista solo come quel «dinamismo centrifugo che porta ad andare in
terre straniere»392, ma, prima di tutto, come l’urgenza di comunicare all’uomo del
mondo contemporaneo la Parola del Verbo di Dio incarnato (cf. EN 25-27).
Una suggestione alquanto originale, quindi, che l’Evangelii nuntiandi ha offerto
alla riflessione teologica sull’evangelizzazione, è stata la possibilità di favorire un
cambio di mentalità nella gerarchia ecclesiale e nei fedeli, ancorati ad una
ecclesiologia missionaria preconciliare, che li imprigionava dentro schemi congrui per
la societas christiana, nella quale Chiesa e mondo combaciavano; e ad una prassi che
si riduceva a regolare la vita interna dei cattolici, concentrandosi attorno alle questioni
riguardanti l’autorità e i vari profili della sua funzione. A fronte di tutto ciò, con
l’Esortazione apostolica di Paolo VI, l’evangelizzazione assume i contorni di
un’azione ecclesiale che considera il principio di laicità come un punto di partenza,
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Cf. MAZZOLINI, La Chiesa è essenzialmente missionaria, 416; BOSCH, La trasformazione della
missione, 653.
391
Cf. AG, n. 11; DIANICH, La Chiesa cattolica verso la sua riforma, 57-60.
392
SIEVERNICH, La missione cristiana, 182.
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volto principalmente a regolare i rapporti di ogni fedele con l’ambiente in cui vive, e
a riconoscere la funzione soggettiva e responsabile della missione393.
Paolo VI intende dichiarare, non solo sul piano antropologico o sociologico, ma
rigorosamente teologico, la consapevolezza che nell’opera di evangelizzazione, intesa
come azione che permea col suo messaggio il contesto socio-culturale diventando
fermento nella società umana, è possibile coinvolgere nel “protagonismo missionario”
i fedeli laici (cf. EN 70); e ciò in controtendenza rispetto a una tradizione
prevalentemente attestata fino ad allora su forme di evangelizzazione delegate al clero
o alle diverse istituzioni ecclesiali394. Viene messo in risalto il fatto che all’interno
della Chiesa esistono «diversità di ministero ma unità di missione»395, e che il carattere
storico e contigente tipico della laicità se vissuto cristianamente, non solo determina,
ma è già di per se stesso «una forma singolare di evangelizzazione» (EN 70).
L’Evangelii nuntiandi intuisce che l’onere missionario «incombe a tutti i cristiani
che godono del beneficio della fede»396, tuttavia non si preoccupa di chiarire la
distinzione del rapporto tra il clero e il laicato, ma di affermare la dimensione unica e
fondamentale della missione. L’interrogativo che apre alla novità, dunque, chiede di
operare una distinzione delle varie forme e dei differenti dispositivi da attuare
nell’annuncio del Vangelo, in riferimento non solo ai particolari stati di vita o ministeri
istituzionali, ma sulla base del criterio di laicità quale caratteristica fondamentale in
grado di condizionare in modo nuovo l’evangelizzazione (cf EN 73)397.
Con le parole di Forte è possibile affermare che si tratta di favorire
un’ecclesiologia dialogica e ministeriale: una chiesa in dialogo e al servizio di
tutti gli uomini riconosce di non essere la depositaria esclusiva della verità, ma si
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Cf. DIANICH, La Chiesa cattolica verso la sua riforma, 86; secondo Dianich, questa prospettiva
«porta con sé lo sganciamento del discorso dal presupposto della societas christiana, formata o da
formarsi, nella quale l’influsso della chiesa sul popolo passa attraverso l’armonia del potere sacro con
quello civile. […] Attraverso i fedeli che vivono nel mondo, […] la missione è dentro il mondo
l’animazione cristiana della storia per muoverla verso l’integrità e l’unità. In questa maniera la missione
non potrebbe essere determinata unicamente dal dinamismo interno della chiesa, ma anche dal
dinamismo proprio della storia e del mondo. […] Così cresce una coscienza ecclesiale che si carica di
responsabilità nei confronti della situazione globale della società in cui la chiesa vive», DIANICH, Chiesa
in missione, 123; in termini più concreti per Paolo VI «ciò significa che, per il mondo nel suo insieme
e per ogni singola parte del mondo ove si trovi, la Chiesa si sente responsabile del compito di diffondere
il Vangelo», EN, n. 60.
394
Cf. DIANICH, La Chiesa cattolica verso la sua riforma, 107-108.
395
AA, n. 2.
396
CHIOCCHETTA, Chiesa evangelizzata evangelizzatrice, 126.
397
Cf. DIANICH, Chiesa in missione, 269-270.
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apre alla dignità e alla libertà di ogni persona umana, di ogni situazione storica, per
coglierne i valori originali e proporre la parola evangelica. Ciò esige un rapporto
sereno, anche se criticamente vigile, con le culture: se sarà sempre necessario
rifiutare ogni identificazione fra messaggio e cultura, per non svuotare lo «scandalo»
cristiano, sarà ugualmente necessario individuare il proprio e l’originale di ogni
mondo culturale, per metterlo in comunicazione reale e reciprocamente feconda con
l’evangelo. […] Solo a questo prezzo si attua l’inculturazione del messaggio, senza
la quale l’annuncio risuona vuoto o insignificante, e si realizza la cattolicità della
chiesa, intesa come sua vocazione alla pienezza, che è Cristo. Senza la recezione
attenta e critica della laicità del mondo, senza iI dialogo aperto e disponibile con
l'interlocutore mondano, la Parola resta soffocata: al contrario, è in questa recezione
e in questo dialogo che essa sprigiona la sua forza critica e liberante rispetto a tutte
le situazioni umane. L’ecclesiologia del dialogo e del servizio non è perdita di
identità della chiesa, ma rirovamento di questa identità al livello più alto […]. La
recezione della laicità del mondo diviene così una dimensione dalla quale non può
prescindere una chiesa, che voglia essere presenza di salvezza fra gli uomini oggi 398

5. Alcuni temi nodali
Risulta necessario, ora, affrontare alcune problematiche teologico-pastorali emerse
dall’analisi critica dell’Evangelii nuntiandi. Si tratta di alcuni temi nevralgici del
documento che richiedono di essere approfonditi in riferimento all’evangelizzazione.
Se per Paolo VI ogni attività apostolica deve mirare all’evangelizzazione, per
reagire al secolarismo399, è pur vero che il rapporto fra la riflessione teologica e l’attività
missionaria della Chiesa non aveva goduto fino ad allora di una sufficiente armonia. A
fronte, però, delle mutate condizioni socio-culturali che hanno accentuato la già spinosa
problematica, Paolo VI, con un guizzo profetico, dà un nuovo significato alla missione
e offre una suggestione nuova alla teologia, mettendo in primo piano il termine
“evangelizzazione”. Si profila il compito di individuare il significato di
“evangelizzazione”, che nel periodo del post-Concilio «ha assunto una ricchezza di
significati che prima non aveva», e che si era imposta come una delle questioni da

398

B. FORTE, Laicato e laicità, Marietti, Genova 1986, 63-65.
Cf. G. ZAMPETTI, Papa Paolo VI nella Chiesa missionaria, «InEcclesia», LAS, Città del Vaticano
1977, 419.
399
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chiarire già al Sinodo del 1974400. Risulta importante, perciò, riflettere sul
fraintendimento nel quale l’espressione correva il rischio di incappare: rendere
l’evangelizzazione una sorta di etichetta da applicare ad ogni attività ecclesiale, il più
delle volte solo nominalmente, senza offrire un pratico fondamento teologico all’azione
pastorale e senza assumere quello stile richiesto dall’inculturazione, in modo particolare
in quelle zone geografiche in cui si richiedeva l’adozione di nuove proiezioni
missionarie per il futuro401. Inoltre, l’Evangelii nuntiandi tratta ampiamente il tema
riguardante la liberazione e la promozione umana, tenendo fede alle istanze emerse
durante il Sinodo del 1974, e alle circostanze storiche che imponevano di inquadrare la
questione all’interno dell’evangelizzazione, scopo specifico della Chiesa. Diventa
necessario ragionare criticamente sul rapporto che intercorre tra evangelizzazione e
liberazione dell’uomo, senza incorrere in concezioni semplicistiche, restrittive ed
ambigue nei confronti della proposta salvifica del Vangelo402. Infine, nell’Evangelii
nuntiandi l’annuncio mediante la semplice testimonianza di vita non è ancora
considerato piena evangelizzazione; la testimonianza infatti, rimane «sempre
insufficiente […], se non è illuminata, giustificata […], esplicitata da un annuncio chiaro
e inequivocabile del Signore Gesù. La Buona Novella, proclamata dalla testimonianza
di vita, dovrà dunque essere presto o tardi annunziata dalla parola di vita» (EN 22). Si
tratta del primo annuncio che Paolo VI pone in primo piano come elemento costitutivo
del processo globale dell’evangelizzazione (cf. EN 51), senza identificarlo

GRASSO, La Chiesa e l’evangelizzazione, 36.
Cf. G. CARDAROPOLI, L’annunzio del messaggio evangelico nel mondo contemporaneo: le
indicazioni del magistero, «Seminarium» 19 (1/1979), 33; un esempio concreto si può riscontrare nella
necesità di chiarire il senso dell’inculturazione, emersa durante il Sinodo del 1974, all’interno del
contesto africano: «esaminando lo sviluppo di una teologia africana, che è incominciato prima del
concilio Vaticano II, si nota che all’inizio non si parlava di inculturazione, ma si utilizzavano piuttosto
dei termini come “punti di aggancio”, “adattamento”, “indigenizzazione”. In quell’epoca si trattava di
reperire nella tradizione africana elementi di cui si potesse dire che erano una praeparatio evangelica,
a partire dai quali bisognava porre il fondamento del messaggio di Cristo nell’anima dei destinatari. Fu
durante il Sinodo dei vescovi del 1974 a Roma che i partecipanti africani si accorsero che bisognava
abbandonare questi termini che non andavano in profondità del problema. Secondo i vescovi, la teologia
in Africa avrebbe dovuto parlare piuttosto dell’in-carnazione del cristianesimo, che assume le culture
dei popoli a somiglianza del Figlio di Dio che si è fatto uomo per presentare al Padre una creatura nuova.
In questo nuovo modo di esprimersi, si utilizzava spesso il termine “purificazione”: il cristianesimo
doveva incarnarsi per sgombrare la cultura africana da tutto ciò che essa ha di vile e di corrotto. Questo
modo di vedere il ruolo del cristianesimo non sembrava accordare abbastanza posto a un dialogo con le
culture e le tradizioni. Ci si è allora orientati verso un’altra terminologia, quella cioè di “inculturazione”,
che sembrava esprimere meglio il ruolo che la fede cristiana doveva svolgere nelle culture e nelle
tradizioni locali», B. BUJO, La teologia africana e il cristianesimo inculturato, «Credere Oggi» 26
(2/2006) n. 152, 47.
402
Cf. GRASSO, La Chiesa e l’evangelizzazione, 338-339.
400
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esclusivamente con esso403, e che chiama in causa il rapporto con le altre religioni non
cristiane (cf. EN 53).

5.1. Oltre la teologia dell’adattamento?
L’idea di fondo che l’attività missionaria della Chiesa non si deve limitare ad un
semplice rispetto delle varie tradizioni popolari, ma che si debba attuare un vero e
proprio adattamento del Vangelo, emerge all’inizio del Sinodo del 1974.
Esigenza, questa, messa in risalto dalle sollecitazioni patriottiche di quei popoli, in
larga maggioranza extraeuropei, che non sono più disponibili ad essere sottoposti ad
un sistema religioso importato dall’occidente, poiché consapevoli dei valori presenti
anche nelle loro tradizioni socio-religiose. Emerge la necessità di rendere criterio
normativo per la missione un atteggiamento che permetta ad ogni etnia di esprimere il
Vangelo conformemente alle proprie categorie culturali e, simultaneamente,
promuovendo una relazione dinamica tra la Chiesa e le varie culture. Tuttavia, ben
presto i Padri sinodali si rendono conto dell’inadeguatezza dell’adattamento, termine
tra l’altro già in uso nel lessico missionario, poiché incompatibile con il contesto
richiesto dall’evangelizzazione, chiamata a comunicare la fede non con espressioni
avulse e inadatte, ma attraverso un linguaggio appropriato, consono agli usi e ai
costumi di ogni popolo. Comincia a farsi largo la percezione del bisogno di dare una
svolta ben più profonda e risolutiva alla missione della Chiesa, dandole un significato
che vada oltre quello della proposta di un cristianesimo disincarnato e adattato, il più
delle volte, dall’esterno, e quindi privo di un autentico vincolo con i reali valori delle
diverse credenze religiose. In sintesi, lo snodo fondamentale circa il rapporto tra
Vangelo e cultura, secondo diversi Padri sinodali, risiede nel superamento di una
teologia dell’adattamento, in favore di una ri-significazione della missione che miri ad
una reale inculturazione della fede, e che investa tutti gli ambiti della Chiesa404.
La problematica del resto era stata messa ancor più in evidenza dalle due linee di
tendenza che si erano fronteggiate durante il Sinodo: una sostenuta dai vescovi europei
più incline a salvaguardare l’evangelizzazione dall’identificazione con le implicazioni
403

Paolo VI si preoccupa di operare questa distinzione affermando che il primo annuncio, sebbene
occupi un posto di rilievo nell’evangelizzazione tale da esserne «divenuto spesso sinonimo. Esso
tuttavia non ne è che un aspetto», Ivi, n. 22.
404
Cf. MARTINS, L’Evangelo e le culture nell’ultimo Sinodo dei vescovi, 58-69.
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socio-politiche; l’altra cappeggiata dai vescovi extraeuropei che mirava a risolvere la
missione nel coinvolgimento socio-politico. La questione di fondo concerneva
l’oggetto stesso dell’evangelizzazione. In modo chiaro, le due tendenze mettevano in
risalto una problematica emersa nel Concilio Vaticano II, ma rimasta insoluta; ossia
quella del metodo da adottare nell’opera di annuncio del Vangelo attraverso una
modalità rinnovata in grado di far leva sulle pluralità culturali presenti nei diversi
contesti405.
Paolo VI, abilmente, mette insieme le due linee di tendenza ponendo, come base di
partenza per una teologia dell’evangelizzazione, la sottolineatura del card. Karol
Wojtyla durante un suo intervento al Sinodo: la dimensione dottrinale e quella
culturale dell’evangelizzazione non possono essere in contrasto tra loro, ma stanno in
un rapporto dinamico e sempre aperto406. Per cui, se l’adattamento del passato
consisteva innanzitutto nel far apprendere un sapere dottrinale, a partire dall’Evangelii
nuntiandi «l’evangelizzazione non si esaurisce nella predicazione e nell’insegnamento
di una dottrina. Essa deve raggiungere la vita» (EN, 47)407.
Si percepisce come Paolo VI, con la sua Esortazione apostolica, superi abilmente
l’ostacolo affermando che la missione della Chiesa, da ora, viene compresa a partire
da un suo coinvolgimento storico, e che evangelizzare consiste nell’annuncio di quello
che Dio ha compiuto per ogni uomo di ogni appartenenza etnico-religiosa. La
questione antropologica diventa uno dei cardini dell’evangelizzazione, un elemento
intrinseco dell’impianto stesso del processo di comunicazione del Vangelo408.

5.2. Evangelizzazione e liberazione: quale rapporto?
Il dibattito ecclesiale riguardo al rapporto tra liberazione umana e contenuti
dell’evangelizzazione, nel periodo che precedette l’Evangelii nuntiandi, fu travagliato
e a dir poco problematico409. Al Sinodo del 1974 i Padri, pur riconoscendo la
dimensione sia escatologica che temporale dell’evangelizzazione, in quanto
405

Cf. G. SALVINI, A venticinque anni dalla «Evangelii nuntiandi, «La Civiltà Cattolica», 151 (4/2000)
q. 3610, 352-353.
406
Cf. Ivi, 355; CAPRILE, Il Sinodo dei Vescovi 1974, 559-565.
407
Cf. SALVINI, A venticinque anni dalla Evangelii nuntiandi, 362.
408
Cf. BOGLIOLO, Evangelizzazione e antropologia, 173-174.
409
Cf. P. LANZI - G. CANOBBIO - G. COLOMBI - P. CORSINI (a cura), Dialogo, annuncio e liberazione in
Paolo VI, «Missione Oggi» 7 (1998), 26.
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liberazione dal peccato e dalle sue ripercussioni a livello sociale, faticavano a trovare
un accordo circa il fondamento teologico del nesso evangelizzazione e liberazione.
Nonostante essi riconoscessero l’importanza dell’impegno missionario nella vita
pubblica, si erano create delle fazioni che sostenevano: o la distinzione
dell’evangelizzazione dallo sviluppo umano, oppure la complementarietà delle due
dimensioni in ordine ad una visione universale della salvezza. Il nodo da sciogliere
consisteva nell’affermare se l’impegno nella vita sociale includesse la liberazione
dell’uomo come sua parte integrante, oppure come vera e propria parte costitutiva del
processo di evangelizzazione. Inoltre, occorreva stabilire quale fosse il contributo
specifico che l’evangelizzazione poteva offrire alla promozione umana, senza correre
il rischio di risolversi o identificarsi con essa410.
Paolo VI chiarisce, già a partire dal suo discorso finale al Sinodo, l’importanza di
non accentuare più del dovuto la dimensione temporale della promozione dell’uomo,
a detrimento del contenuto essenziale dell’evangelizzazione, chiamata ad esprimere e
a mantenere tutta l’originalità del messaggio di un Dio che libera l’uomo dal peccato
e dalla morte. Per Montini, se da un lato la liberazione umana rivendica di essere messa
in risalto, dall’altro la dimensione globale della salvezza non si può confondere con la
pura liberazione umana. Paolo VI la «include nella sua visione allargata di
evangelizzazione. E nonostante le discussioni in atto in America Latina a causa dello
sviluppo della teologia della liberazione, egli cita abbondantemente la parola
“liberazione” (cf. nn. 29-39). È la prima volta in un documento del magistero
romano»411. Perciò, nell’Evangelii nuntiandi si afferma che tra evangelizzazione e
liberazione, essendo processi che coinvolgono la vita nella sua interezza, esiste un
rapporto che tiene insieme in maniera distinta e complementare le due dimensioni,
poiché «la Chiesa collega ma non identifica giammai liberazione umana e salvezza in
Gesù Cristo» (EN 35); nemmeno l’evento storico salvifico coincide in maniera
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Cf. ZAMPETTI, Papa Paolo VI nella Chiesa missionaria, 429; B. SORGE, Orientamenti pastorali in
tema evangelizzazione e promozione umana al Sinodo 1974, «La Civiltà Cattolica» 127 (4/1976) q.
3031, 142-157; B. SORGE, Il contributo del Sinodo del 1974 al dibattito teologico su evangelizzazione
e promozione umana, «La Civiltà Cattolica»» 127 (4/1976) q. 3031, 11-24; C. RUINI, Evangelizzazione
e promozione umana: un approccio teologico, «Rassegna di teologia» 57 (2/1976), 434-447.
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M. MENIN, Missione, Cittadella, Assisi (PG) 2016, 51; in questo modo Montini intende ribadire con
coraggio che «la Chiesa, […] ha il dovere di annunziare la liberazione di milioni di esseri umani,
essendo molti di essi figli suoi; il dovere di aiutare questa liberazione a nascere, di testimoniare per essa,
di fare sì che sia totale. Tutto ciò non è estraneo all’evangelizzazione», EN, n. 30.
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assoluta con la vicenda umana, dal momento che non qualsiasi evoluzione in questo
senso può essere in favore dello sviluppo del Regno di Dio (cf. EN 25-39)412.
L’elemento di novità consiste nel prendere in considerazione l’uomo nella sua
interezza, muovendo da una nuova angolatura teologica ed evangelica413. Si tratta di
partire dalla coesione tra le affermazioni di carattere dottrinale e le considerazioni
emergenti dalle varie situazioni storiche, che permettano alla Chiesa di «reagire alla
tendenza di ridurre l’evangelizzazione o solo a promozione umana o solo al suo aspetto
spirituale»414, e di svolgere efficacemente la sua missione in ogni regione e in ogni
circostanza di tempo415.
Così con l’Evangelii nuntiandi non solo diviene centrale la prospettiva
antropologica dell’evangelizzazione416, ma si chiarisce che la liberazione di qualsiasi
essere umano, credente o non credente, ha il suo inizio nella giusta accoglienza di
salvezza interpretata come liberatrice, nel significato più originale del termine, ovvero
in senso autenticamente cristiano e non solo in senso politico o sociale (cf. EN 32)417,
e «che la vera evangelizzazione non implica per nulla una dicotomia tra il servizio di
Dio e quello degli uomini»418. Sintetizzando in modo corretto una definizione del
rapporto che intercorre tra evangelizzazione e liberazione dell’uomo, si può affermare,

412

Cf. ZAMPETTI, Papa Paolo VI nella Chiesa missionaria, 429.
L’Evangelii nuntiandi fa propria e rilancia questa nuova impostazione quando afferma che: «tra
evangelizzazione e promozione umana – sviluppo, liberazione – ci sono infatti legami profondi. Legami
di ordine antropologico, perché l’uomo da evangelizzare non è un essere astratto, ma è condizionato
dalle questioni sociali ed economiche. Legami di ordine teologico, poiché non si può dissociare il piano
della creazione da quello della Redenzione che arriva fino alle situazioni molto concrete dell’ingiustizia
da combattere e della giustizia da restaurare. Legami di ordine evangelico, quale è quello della carità:
come infatti proclamare il comandamento nuovo senza promuovere nella giustizia e nella pace la vera,
l’autentica crescita dell’uomo», EN, n. 31.
414
SORGE, Orientamenti pastorali in tema evangelizzazione e promozione umana al Sinodo 1974, 144.
415
Cf. STANFEL, Liberazione e promozione umana nella «Evangelii nuntiandi», 637.
416
A partire da Evangelii nuntiandi la prospettiva antropologica diviene, perciò, «uno dei poli essenziali
della evangelizzazione, una componente che rientra nella struttura stessa del messaggio evangelico»,
BOGLIOLO, Evangelizzazione e antropologia, 174.
417
Cf. FALCIOLA, L’evangelizzazione nel pensiero di Paolo VI, 97-107; Paolo VI, prendendo in
considerazione l’uomo nella sua dimensione integrale, autorizza a porre sullo stesso piano l’esperienza
di liberazione totale con l’esperienza di salvezza, «poiché la salvezza integrale nel Cristo abbraccia e
implica la liberazione dal peccato, dalla morte, dal male e dalle potenze di questo mondo, e intende la
libertà come una vita nuova che consiste nell’unione con Dio e col prossimo», STANFEL, Liberazione e
promozione umana nella «Evangelii nuntiandi», 637.
418
CAPRILE, Il Sinodo dei Vescovi 1974, 341; Caprile continua osservando che: «senza identificare il
regno di Dio col progresso dei popoli, l’evangelizzazione tuttavia esprime un rapporto diretto con la
promozione umana e con la piena liberazione. La proclamazione autentica del Vangelo è essenzialmente
una chiamata alla conversione individuale e sociale, alla liberazione dalla servitù del peccato e alla
creazione dell’uomo nuovo in Cristo», Ivi,153; cf. B. MONDIN, Evangelizzazione e promozione umana,
in AA.VV., L’annuncio del Vangelo oggi. Commento all’Esortazione apostolica di Paolo VI «Evangelii
nuntiandi», 715-727.
413
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da un lato, che «l’evangelizzazione non è completa se non si traduce nella promozione
umana, pur senza esaurirsi in essa»419 e dall’altro che «la promozione umana non è
integrale

se

non

si

avvale

del

contributo

specifico

che

ad

essa

dà

l’evangelizzazione»420.

5.3. Il primo annuncio e le altre religioni
L’Esortazione apostolica «Evangelii Nuntiandi è uno dei primi documenti del
magistero che parla della necessità di promuovere il primo annuncio (chiamandolo
‘pre-evangelizazzione’) non solo tra coloro che non conoscono Cristo, ma anche tra
coloro che sono battezzati, ma hanno una fede debole, non praticano la loro fede o che
l’hanno abbandonata completamente» (cf. EN 51-52)421. Il tema del primo annuncio
comparirà progressivamente anche in altri testi del magistero, seppur con sfumature
differenti422.
È importante sottolineare che l’Evangelii nuntiandi affronta tale tematica da una
prospettiva pastorale: il suo intento è quello di stimolare la Chiesa a «rivelare Gesù
Cristo e il suo Vangelo» (EN 51) a ogni uomo, senza soffermarsi su precisazioni
teoriche a riguardo. Questa puntualizzazione diventa indispensabile per comprendere
la relazione che intercorre tra l’Esortazione apostolica e i propositi e le preoccupazioni
di Paolo VI423. Pertanto per rimanere fedeli e mantenere vivo il messaggio da
trasmettere, che per l’Evangelii nuntiandi «è l’asse centrale dell’evangelizzazione»
(EN 3), Montini colloca fin da subito alcuni interrogativi scottanti, che hanno
accompagnato il Sinodo del 1974 in maniera costante:

che ne è oggi di questa energia nascosta della Buona Novella, capace di colpire
profondamente la coscienza del’uomo? Fino a quale punto e come questa forza
evangelica è in grado di trasformare veramente l’uomo di questo secolo? Quali
metodi bisogna seguire nel proclamare il Vangelo affinchè la sua potenza possa
raggiungere i suoi effetti? Questi interrogativi esplicitano, in realtà, la domanda
G. DE ROSA, La promozione umana dimensione integrante dell’evangelizzazione, «La Civiltà
Cattolica», 128 (4/1977) q. 3055, 333.
420
Ivi.
421
A. MARAVILLA, Il primo annuncio oggi, S.D.B., Roma 2017, 21.
422
Cf. Ivi ,21.
423
Cf. A. ACERBI, Discussione, in AA.VV., L’Esortazione apostolica di Paolo VI «Evangelii nuntiandi».
Storia, contenuti, ricezione, 177 – 187.
419
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fondamentale che la Chiesa si pone oggi e che si potrebbe tradurre così: dopo il
Concilio e grazie al Concilio, […] la Chiesa si sente o no più adatta ad annunziare il
Vangelo e ad inserirlo nel cuore dell’uomo con convinzione, libertà di spirito ed
efficacia? (EN 3)

Ben si percepisce come venga posta in primo piano nella coscienza ecclesiale
l’istanza perenne ed universale all’annuncio del Vangelo, «affinchè gli uomini possano
credere ed essere salvati» (EN 5)424. Per l’Evangelii nuntiandi, perciò,
l’evangelizzazione non può prescindere dal suo nucleo fondamentale: l’annuncio di
Gesù Cristo, perché Egli possa diventare il centro per la vita di ogni essere umano (cf.
EN 9). Montini «mette in primo piano l’annuncio della salvezza e non la questione
dell’obbligazione morale che ne deriva»425, cercando di superare una concezione di
fede in cui era prevalsa maggiormente la dimensione intellettualistica, affinchè essa
possa incidere in modo concreto nella storia e nell’esistenza sia individuale che
collettiva delle persone. In questo senso l’evangelizzazione può essere «un servizio
reso non solo alla comunità cristiana, ma anche a tutta l’umanità» (EN 1), in rapporto
alle sue esigenze e aspettative426.
Tale puntualizzazione viene ripresa al n. 15 dell’Esortazione apostolica, quando
viene messo in risalto che la Chiesa, nata «dall’azione evangelizzatrice di Gesù e dei
Dodici» (EN 15), trae la sua identità e il suo compito nella continuazione dell’annuncio
del Vangelo. Secondo Paolo VI il messaggio che la Chiesa offre è l’annuncio della
«Parola che salva, […] di cui essa stessa è depositaria» (EN 15), senza correre il
rischio, così, di favorire sé stessa o i propri ideali (cf. EN 15). In gioco c’è l’opportunità
che l’adesione al Vangelo possa cambiare il cuore e il destino di ogni uomo e donna
(cf. EN 11). Proprio «per questo l’evangelizzazione comporta un messaggio esplicito,
adatto alle diverse situazioni, costantemente attualizzato» (EN 29); e in questo senso
rappresenta un kairòs nel porre in relazione l’annuncio del Vangelo con la cultura427.
Pertanto secondo il pensiero di Paolo VI, l’evangelizzazione priva dell’annuncio
non sarebbe comprensibile. Risulterebbe erroneo ricondurla «alla sola testimonianza
della vita, […] o alla sola celebrazione dei sacramenti. Sono queste due posizioni
estremiste. La parola è parte essenziale dell’evangelizzazione, occupando in essa un
Cf. FALCIOLA, L’evangelizzazione nel pensiero di Paolo VI, 242.
VALLI, Paolo VI Evangelii nuntiandi. Introduzione, 13.
426
Cf. DOTOLO, L’annuncio del Vangelo. Dal Nuovo Testamento alla Evangelii gaudium, 103-104.
427
Cf. Ivi, 105.
424
425
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posto centrale»428. Per cui in uno sfondo culturale nel quale Dio non appare agli uomini
né evidente né necessario, Paolo VI propone di risalire alle formule, all’evento
pasquale che ha generato la Chiesa, rilanciando il linguaggio tipico del kerygma, forse
troppo spesso dimenticato. L’Evangelii nuntiandi

intende riscoprire, così, lo

strumento del primo annuncio, inteso come proposta esplicita di proclamazione del
contenuto fondamentale della fede429.
A questo punto sorge spontaneo chiedersi come Paolo VI affronta la questione del
rapporto tra annuncio e dialogo con le altre religioni. Nell’Evangelii nuntiandi si
sottolinea

la

funzione

dello

Spirito

Santo,

ritenuto

«l’agente

principale

dell’evangelizzazione» (EN 75), in quanto «è lui che spinge ad annunziare il Vangelo
e che nell’intimo delle coscienze fa accogliere e comprendere la parola della salvezza»
(EN 75). Nonostante ciò non viene mai affermato che il suo operato oltrepassi i confini
della Chiesa. Il suo ruolo è inteso più come un’azione rivolta verso l’interno della
comunità cristiana; lo Spirito è colui che guida, ispira in maniera decisiva i programmi,
le diverse iniziative e attività missionarie della Chiesa (cf. EN 75). Infatti
nell’Esortazione apostolica, gli appartenenti alle altre religioni vengono ritenuti come
coloro che beneficiano dell’evangelizzazione e i primi destinatari dell’annuncio, in
quanto «hanno il diritto di conoscere la ricchezza del mistero di Cristo» (EN 53). A
fronte di una simile impostazione sembrerebbe quindi che la missione della Chiesa
risulti ancora a senso unico e non ci sia lo spazio necessario per attivare una
qualsivoglia forma di evangelizzazione attraverso il dialogo interreligioso430.
Prima di trarre conclusioni semplicistiche sulla questione in oggetto, però, vanno
segnalate due importanti puntualizzazioni: il tema del dialogo interreligioso
nell’Evangelii nuntiandi non è stato argomento né di riflessione, né di precisazione;
basti pensare che in essa non compare mai l’espressione “dialogo”. Inoltre non va
dimenticato che il documento è un’esortazione sull’evangelizzazione della Chiesa, e
non un testo di pronunciamenti di carattere dogmatico. L’intento primo ed essenziale
di Paolo VI è quello di porre interrogativi per cercare di indicare itinerari possibili per
MARTINS, Nuovo concetto di evangelizzazione secondo il Sinodo e la “Evangelii nuntiandi”, 65-66.
L’Esosrtazione apostolica indica nel primo annuncio, il fondamento, il cuore e il vertice del
dinamismo dell’evangelizzazione. Esso implica necessariamente «una chiara proclamazione che, in
Gesù Cristo, Figlio di Dio fatto uomo, morto e risuscitato, la salvezza è offerta ad ogni uomo, come
dono di grazia e misericordia di Dio stesso», EN, n. 27.
430
Cf. J. DUPUIS, Dialogo interreligioso nella missione evangelizzatrice della Chiesa, in R.
LATOURELLE (a cura), Vaticano II: bilancio e prospettive venticinque anni dopo (1962-1987), Pontificia
Università Gregoriana- Cittadella, Roma - Assisi (PG) 1987,1247-1248.
428
429
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far incontrare, a prescindere dagli inevitabili conflitti che possono sorgere, la
molteplicità delle culture con l’annuncio evangelico431. La sua proposta, perciò, si
articola nel tentativo di tenere insieme l’obbligatorietà di «non tacere l’annuncio di
Cristo di fronte ai non cristiani» (EN 53), con il «rispetto e la stima verso queste
religioni» (EN 53), e la necessità di sollecitare uno studio approfondito delle
«questioni complesse e delicate» (EN 53), inerenti alla questione, «per offrire ai
missionari di oggi e di domani nuovi orizzonti nei loro contatti con le religioni non
cristiane»432.
Pertanto, in Paolo VI, l’idea di dialogo con le altre religioni, come afferma Giacomo
Canobbio, si radica nella chiara presa di coscienza che la Chiesa ha «ricevuto in dono
la verità definitiva da comunicare a tutti»433, e non presuppone una visione equiparata
della dimensione religiosa, o di quella antropologica434. Infatti, prosegue Canobbio,
«nella concezione di papa Montini il dialogo non mira a scoprire una verità più grande,
grazie all’apporto dell’interlocutore. È piuttosto un metodo attraverso il quale si può
comunicare la verità all’umanità odierna; la via attraverso la quale la chiesa porta a
tutti gli uomini il messaggio della salvezza»435. Per Paolo VI, quindi, «il dialogo è
colloquium salutis»436.
La comprensione del valore del dialogo, da parte della Chiesa, come spazio per
apprendere nuove verità, oltre che per il confronto leale con le altre religioni, si impone
in ambito teologico e nei testi del magistero alcuni anni dopo la promulgazione
dell’Evangelii nuntiandi. Uno dei fattori determinanti risiede proprio nel fatto che da
parte della riflessione teologica la legittimazione anche di diritto, del fenomeno del
pluralismo religioso, si registra solo negli anni successivi437.

431

Si tratta di un passaggio fondamentale in quanto Paolo VI cerca di dissipare «le discussioni sorte
immediatamente dopo il Vaticano II a riguardo proprio dell’aggiornamento della dottrina, sfociate nel
Sinodo del 1967 e tese a non ridurre l’annuncio a sola azione sociale; discussioni manifestate anche
durante il Sinodo del 1974. Forse per questo EN si concentra sul compito della evangelizzazione della
cultura (cf. nn. 18-20), cioè sull’azione ecclesiale verso la cultura», L. MEDDI, La inculturazione della
fede nella nuova “catechesi missionaria”. Le ambiguità del Direttorio generale per la catechesi (1997),
in S. MAZZOLINI (a cura) Vangelo e culture. Per nuovi incontri, 152-153.
432
Ivi; cf. G. COLOMBI, L’annuncio del Vangelo in Paolo VI: Evangelii nuntiandi, in Dialogo annuncio
e liberazione in Paolo VI, «Missione Oggi» 7 (1998), 27.
433
G. CANOBBIO, Il dialogo in Paolo VI: Ecclesiam suam, in Dialogo annuncio e liberazione in Paolo
VI, 22.
434
Cf. Ivi.
435
Ivi, 19.
436
Ivi, 21.
437
Cf. Ivi, 22.
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6. Sintesi conclusiva e domande aperte
Con l’Evangelii nuntiandi, Paolo VI consegna un documento innovativo e audace.
Si tratta di un testo versatile e pratico, che tenta di bilanciare la consistenza
dell’annuncio evangelico con le istanze del mondo contemporaneo438. L’Esortazione
apostolica, infatti, ha contribuito a maturare ed elaborare, in modo nuovo e in stretta
connessione tra loro, i concetti di missione e promozione umana, sintetizzandoli,
armonizzandoli e presentandoli in una visione universale. Entro queste premesse, è
possibile comprendere la tensione creativa che anima il pensiero di Palo VI e nella
quale si delinea un autentico processo di inculturazione della fede. In una situazione
di cambiamento epocale, la qualità dell’evangelizzazione diventa determinante, perché
la proposta cristiana possa ancora essere ritenuta rilevante ed affidabile. Appaiono
decisive le categorie di ascolto e di accoglienza dei vari percorsi culturali proposti dai
nuovi scenari mondiali, nonché la capacità di assumere quelle domande esistenziali
attente alla crescita e alla maturazione dell’umano, per correlarle alla novità
evangelica. L’appello di Paolo VI è, indirizzato perciò, ad un cambiamento di tendenza
che i processi di evangelizzazione possono attivare, in rapporto alle diverse tradizioni
culturali, per far emergere i punti di contatto con il cristianesimo e per scoprire quali
siano i contributi che possono arricchire la riflessione teologica sulla missione.
Paolo VI quindi pone il rapporto tra Chiesa e cultura come questione fondamentale
per la teologia missionaria del post-Concilio, ma anche come modalità creativa di
esprimersi e di impegnarsi nei contesti sempre originali del vissuto umano439.
L’Esortazione apostolica, tuttavia, apre alcuni interrogativi che necessitano di essere
messi in evidenza.
Resta

da

chiarire

quale

sia

la

definizione

specifica

da

attribuire

all’evangelizzazione, poiché per Paolo VI non sembra sia possibile definirla senza
correre il rischio di impoverirla e perfino di mutilarla. È possibile comprenderla solo
se la si guarda in tutti i suoi elementi essenziali. Egli si limita ad affermare che si tratta
di «un processo complesso e dagli elementi vari» (EN 24).

438

Cf. SALVINI, A venticinque anni dalla «Evangelii nuntiandi», 351.
Cf. G. COLOMBI, Il senso cristiano della cultura in Paolo VI, in A. CAPRIOLI - L. VACCARO (a cura)
Paolo VI e la cultura, 129-130; ZAMPETTI, Papa Paolo VI nella Chiesa missionaria, 417-433.
439
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Nell’Esortazione apostolica si parla di «nuovi tempi di evangelizzazione» (EN 2).
Si tratta di un invito rivolto alla Chiesa perché sperimenti l’azione dello Spirito Santo
come una nuova Pentecoste, affinchè il messaggio cristiano possa sconfinare
all’interno di ogni cultura. Questo implica il coraggio di trovare non solo un linguaggio
adeguato all’uomo contemporaneo, ma anche nuove forme di evangelizzazione che
favoriscano la comprensione e l’assimilazione dei contenuti della fede. Questa nuova
tensione missionaria concepita al Vaticano II, e progressivamente maturata
nell’Evangelii nuntiandi, richiede di essere approfondita, mentre apre l’interrogativo
sulla “nuova evangelizzazione”, quale criterio per l’inculturazione del Vangelo.
Uno dei tratti principali del pensiero del Sinodo, riportato da Paolo VI, è l’enfasi
che viene posta sulla necessità della predicazione del Vangelo, da parte della Chiesa,
come unico e insostituibile mezzo per offrire la salvezza a tutti gli uomini «come dono
di grazia e di misericordia di Dio stesso» (EN 27). Questo, secondo Montini, non
violerebbe la libertà religiosa, ma si opporrebbe ad un pensiero che ritiene non
necessario l’annuncio del Vangelo, dal momento che ogni uomo si può salvare grazie
alla rettitudine del cuore e alla presenza dei “semi del Verbo” sparsi in ogni cultura
(cf. EN 80). Tuttavia, in relazione al rapporto tra evangelizzazione e contesti culturali
riconosciuti come possibili luoghi di esperienza religiosa in cui Dio si rivela,
l’affermazione sulla non necessità del Vangelo, chiede di essere approfondita. Va
considerata, infatti, l’eventualità che il cristianesimo possa correre il rischio di non
avere più la pretesa «di essere l’unica forma storica di mediazione di Dio, ma solo una
delle forme storiche che Dio ha voluto assumere per comunicarsi agli umani»440.
Questi interrogativi verranno ampiamente trattati nel capitolo seguente di questo
lavoro di ricerca, dove sarà analizzata l’enciclica Redemptoris missio, il testo dove
Giovanni Paolo II cerca di armonizzare il rapporto tra la possibilità universale di
salvezza, la mediazione di Cristo e il ruolo della Chiesa.

440

G. COLOMBI, Il senso cristiano della cultura in Paolo VI, 130.
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CAPITOLO TERZO
Redemptoris missio (1990). Incarnare il Vangelo nelle culture
dei popoli
Nei capitoli precedenti abbiamo evidenziato che uno dei nodi fondamentali che la
comunicazione della fede doveva affrontare risiedeva nel fatto che la dimensione
religiosa e quella culturale, già a partire dal periodo post-conciliare, non seguivano più
lo stesso passo come invece accadeva negli anni e nella società precedenti. Una delle
questioni più spinose dell’evangelizzazione emersa nel periodo successivo la
promulgazione dell’Evangelii nuntiandi, veniva identificata nella pretesa universale
del cristianesimo e alle difficoltà di ordine pratico e di attribuzione dei suoi significati
nei diversi contesti. Nell’attività missionaria della Chiesa riaffiora in maniera costante
la problematica antropologica in rapporto alla duplice fedeltà: da una parte la fedeltà
all’uomo e dall’altra la fedeltà al Vangelo. In altri termini viene chiamata in causa
l’identità cristiana e la modalità di porsi all’interno di un processo di inculturazione
della fede, che a sua volta domanda di essere fedele al contesto storico del passato e
del presente.
In questo capitolo, quindi, diventa indispensabile individuare il contesto storicoecclesiale in cui il documento è sorto, come risposta urgente alle molteplici richieste
pervenute alla missione della Chiesa dalla continua metamorfosi del mondo moderno
e dal sorgere di nuove idee sia in ambito teologico che culturale441. Sottolineare come
Giovanni Paolo II, con la Redemptoris missio, rimette in primo piano il tema
dell’evangelizzazione, evidenziando l’importanza di questo processo e i principi che
lo devono guidare: la promozione umana e l’inculturazione sono parti integranti della
missione442. Successivamente, da un punto di vista teologico, diventa necessario

441

Cf. J. LOPEZ - GAY, Redemptoris missio, in PONTIFICIA UNIVERSITÀ URBANIANA (a cura), Dizionario
di missiologia, Dehoniane, Bologna 1993, 415.
442
Giovanni Paolo II, dopo circa un quarto di secolo dalla fine del Concilio, avverte l’esigenza di
orientare e risvegliare in modo nuovo il senso missionario delle diverse comunità cristiane. In questo
frangente storico, infatti, «la Chiesa attraversa un periodo difficile: c’è crisi di fede di vita cristiana nei
“paesi d’antica cristianità”. Ma anche in non poche “giovani Chiese”, affiora la tendenza a rinchiudersi
nei propri problemi. Questo spiega perché la missione ad Gentes attraversa una fase di riflusso e registra
scarso impegno da parte delle Chiese locali, sempre più preoccupate delle loro difficoltà interne
(scristianizzazione, scarsezza di personale religioso, inculturazione) e meno propense verso l’esterno,
per annunziare e testimoniare Cristo ai non cristiani», J. TOMKO, La «magna charta» per la missione
del duemila, in AA.VV., Riflessioni sulla Redemptoris missio, 19-20.
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avviare una riflessione su alcune novità di una certa rilevanza per la pastorale,
considerato che Giovanni Paolo II, con la Redemptoris missio, persiste nel precisare
maggiormente l’inculturazione del Vangelo (cf. RM 52) a partire da alcuni approcci
differenti: quello cristologico di fronte alla situazione di pluralismo religioso443, quello
antropologico collegato ai nuovi fenomeni sociali, e quello ecclesiologico circa il
rapporto della comunità cristiana con i moderni areopaghi (cf. RM 31-40).
Il capitolo si concluderà con alcune tematiche cruciali che saranno approfondite e
una breve sintesi conclusiva, in cui verranno evidenziati alcuni interrogativi emersi
dall’analisi del documento.

1. Il contesto storico-ecclesiale del documento
Giovanni Paolo II con l’enciclica Redemptoris missio ha cercato di dare continuità
non solo alle nuove istanze emerse durante il Concilio Vaticano II, ma più
specificamente a quanto esposto dall’Evangelii nuntiandi, riferendosi in maniera
esplicita ad essa in quanto ancora attuale e viva, e cercando di concretizzarne i
contenuti all’interno dei nuovi contesti nei quali l’evangelizzazione era impegnata444.
La Redemptoris missio si colloca, così, nel solco del Concilio Vaticano II e della
sua prospettiva pastorale e missionaria, che ha stimolato la Chiesa stessa ad assumere
un atteggiamento propositivo in riferimento all’evangelizzazione del mondo

Cf. M. CROCIATA (a cura), Gesù Cristo e l’unicità della mediazione, San Paolo, Cinisello Balsamo
(MI) 2000.
444
Cf. SALVINI, A venticinque anni dalla «Evangelii nuntiandi», 351; COLZANI, Missione. Bilancio di
un concetto fondamentale, dalla Redemptoris missio ad oggi, 9-35; «La Redemptoris missio, non è
semplicemente un testo celebrativo del XXV° anniversario del Decreto missionario del Concilio
Vaticano II Ad gentes, come è ricordato nell’introduzione e nella data finale, ma è un vero grido del
Papa, che invita tutta la Chiesa a riconsiderare lo specifico impegno missionario e ad impegnarsi per
l’evangelizzazione del mondo non cristiano. Giovanni Paolo II invita gli uomini ad aprirsi a Cristo e
chiede alla Chiesa di testimoniarlo e proporlo. Questo infatti è il primo dovere assegnato da Cristo alla
sua comunità, è il primo servizio offerto per la crescita integrale dell’umanità, è il modo più sicuro per
il rinnovamento della vita cristiana superando le tensioni interne, è un’esigenza di conversione dei doni
ricevuti, ma è anche un diritto di scelta da parte dei singoli e dei popoli», M. ZAGO, Riscoprirci tutti
missionari. La Redemptoris missio: un orientamento per la lettura, in http//www.indacotorino.net/gens/91_34_04.htm (3 febbraio 2017; un simile orientamento viene espresso da Giovanni
Paolo II nella parte introduttiva dell’enciclia, dove egli non solo ricorda il 25° anniversario della
pubblicazione di Ad gentes, ma anche i 15 anni della promulgazione dell’Evangelii nuntiandi di Paolo
VI. Documento, quest’utimo, che la Redemptoris missio cita per ben 21 volte, sottolineandone la
continuità pur nella diversità dei contesti e delle situazioni a cui si rivolge, cf. FINI, L’Evangelii
nuntiandi e la Redemptoris missio, 251; S. KAROTEMPREL, Motivazioni e validità permanente della
missione cristiana, in AA.VV., Riflessioni sulla Redemptoris missio, Ubaniana University Press, Città
del Vaticano 1991, 27.
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contemporaneo. Sebbene l’evangelizzazione venga inserita nei programmi delle
Chiese locali, tuttavia, a partire dalla fine degli anni Settanta, si rileva un
rallentamento missionario, a causa di svariati fenomeni verificatisi nel panorama sia
storico-civile che ecclesiale445. L’attività missionaria della Chiesa è sottoposta ad un
delicato processo di osservazione dovuto alla sua impostazione di chiara matrice
occidentale, nonché alla crisi in ambito vocazionale e alla questione relativa ad una
mentalità che fatica a concepire opzioni missionarie correlate con le dinamiche
esistenziali446. Inoltre, lo scenario missionario si fa più complesso grazie alla
presenza

di

nuovi

interlocutori

ecclesiali

e

sociali,

i

quali

offrono

all’evangelizzazione una prospettiva più ampia che supera gli stessi confini
missionari447. Infatti, la Chiesa si trova priva di quelle barriere che separavano
l’occidente dall’oriente, conoscendo conseguentemente universi culturali e umani
differenti. Un simile quadro prospettico chiede al cristianesimo di ricollocarsi in
modo nuovo all’interno di un mondo privo di confini, globalizzato, che mostra lo
sviluppo incipiente di una nuova civiltà con un profondo e graduale mutamento dei
fenomeni culturali e degli stili di vita448. Sul versante religioso si assiste alla nascita
di nuove forme di spiritualità che, se da un lato abbracciano alcuni principi del
cristianesimo, dall’altro lato si rifanno in larga sostanza a credenze religiose di
stampo orientale, distanti dalla fede cristiana e spesso ad essa molto contrarie, che
contengono elementi tipici dell’esoterismo e dello spiritismo449. Non è nemmeno
possibile, tuttavia, ignorare il contesto socio-politico internazionale del periodo preso
in considerazione, caratterizzato dal declino del sistema coloniale in molti paesi
extraeuropei, e dalla necessità di valorizzare ciò che è proprio e locale in vista di una
crescita autentica di ogni Chiesa particolare, che ha prodotto un atteggiamento di
rifiuto nei confronti dei missionari stranieri ritenuti come un ostacolo alla
valorizzazione delle culture e delle tradizioni locali. Da registrare, inoltre, che la fase
tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta del secolo scorso, o più
precisamente dal crollo del muro di Berlino al termine della guerra del Golfo, se da
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Cf. A. RICCARDI, La Redemptoris missio nel contesto storico del Novecento, in AA.VV., A dieci anni
dall’enciclica Redemptoris missio, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2001, 24.
446
Cf. Ivi, 25.
447
Cf. Ivi.
448
Cf. Ivi, 25-26.
449
Cf. Il “new age”. Una sfida per il cristianesimo, «La Civiltà Cattolica» 142 (4/1991) q. 3396, 541552.

117

una parte è stata vissuta all’insegna dell’ottimismo e della speranza nel ripristino di
un rinnovato ordine internazionale, dall’altra ha suscitato numerosi interrogativi circa
l’immediato futuro450; interrogativi che hanno chiamato in causa la coscienza
ecclesiale, in riferimento alla capacità di tenuta e all’attualità della missione finora
perseguita, di fronte alle sfide del nuovo secolo451. Non stupisce, perciò, se Giovanni
Paolo II sia stato sollecitato soprattutto dal bisogno di denunciare una tendenza
negativa che intendeva superare: l’indebolimento dell’energia missionaria e la
necessità di chiarire nuovamente il concetto di missione (cf. RM 2). Si trattava di
affrontare una problematica di fondo in rapporto al significato che assumono le
missioni ad gentes, all’interno di un quadro socio-culturale in cui la dimensione
geografica della missione aveva perso la sua connotazione; di riproporre
l’evangelizzazione come termine più appropriato per definire la missione della
Chiesa in senso globale452. L’enciclica, perciò, nascendo in un contesto storicoecclesiale travagliato, si colloca sullo sfondo della “nuova evangelizzazione”
(espressione tra l’altro coniata dallo stesso Giovanni Paolo II) 453, non solo per i
fondamenti teologici e per le prospettive pastorali per la missione della Chiesa nel
nuovo millennio, ma innanzitutto per l’ottimismo che la pervade454.

450

Cf. Il mondo dopo il crollo del comunismo e la guerra del Golfo. Verso un nuovo ordine mondiale?
«La Civiltà Cattolica» 143 (1/1992) q. 3401, 417-430.
451
Cf. RICCARDI, La Redemptoris missio nel contesto storico del Novecento, 25.
452
Cf. LOPEZ - GAY., Redemptoris missio, 415.
453
Riportiamo di seguito una parte dell’omelia tenuta da Giovanni Paolo II nel Santuario di Mogila a
Nowa Huta, nel suo primo viaggio in Polonia e dove per la prima volta appare l’espressione “nuova
evangelizzazione”: «là dove si innalza la Croce, v’è il segno che è iniziata l’evangelizzazione […]. Con
questo pensiero è stata anche innalzata la prima croce in Mogila, nei pressi di Cracovia, nei pressi di
Stara Huta. La nuova croce di legno è stata innalzata non lontano da qui, proprio durante le celebrazioni
del Millennio. Con esse abbiamo ricevuto un segno, che cioè alla soglia del nuovo millennio – in questi
tempi nuovi, in queste nuove condizioni di vita – torna ad essere annuciato il Vangelo. È iniziata una
nuova evangelizzazione, quasi si trattasse di un secondo annuncio, anche se in realtà è sempre lo stesso»,
GIOVANNI PAOLO II, omelia durante la santa Messa nel Santuario della Santa Croce a Mogila
(Polonia), 9 giugno 1979, in Acta Apostolicae Sedis 71 (10/1979), 864-869; Giovanni Paolo II
attribuisce all’espressione “nuova evangelizzazione” un senso generale applicabile a più contesti
geografici. Il card. Martini, in uno dei primi commenti alla Redemptoris missio, ne individua il senso
più specifico come «sfida tipica rivolta all’Europa alla vigilia del terzo millennio», C.M. MARTINI,
L’Europa interpellata dalla Redemptoris missio, «L’Osservatore romano», 18 maggio 1991, 4.
454
Cf. ZAGO, «Riscoprirci tutti missionari. La Redemptoris missio: un orientamento per la lettura»;
l’invito ad intraprendere una “nuova evangelizzazione”, è l’appello di Giovanni Paolo II per reagire alle
diverse problematiche sorte all’interno delle comunità cristiane e nella riflessione teologica, che
contraddistinguono il contesto storico-ecclesiale degli anni ’80, cf. FINI, L’Evangelii nuntiandi e la
Redemptoris missio, 252.
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1.1. Missio ad gentes, cura pastorale o “nuova
evangelizzazione”?
Un ulteriore passaggio per comprendere maggiormente il motivo e il periodo
storico-ecclesiale in cui è sorta la Redemptoris missio consiste nell’avviare una
riflessione circa quali questioni essa intenda affrontare, quali risposte voglia dare e in
quale direzione intende orientare l’evangelizzazione del futuro455.
L’enciclica intende affermare con forza il valore della missione della Chiesa,
rifacendosi in larga parte alle istanze del Decreto Ad gentes, in controtendenza rispetto
alle perplessità emerse, per diverse ragioni, dopo il Vaticano II; essa comunque non si
sottrae al confronto con la teologia post-conciliare accogliendone le considerazioni, le
sfide

e

le

problematiche,

in

particolare

quelle

riguardanti

la

“nuova

evangelizzazione”456. Le ragioni che hanno indotto Giovanni Paolo II a redigere una
enciclica sulla missione sono quindi pertinenti non solo se si considera l’estensione dei
nuovi confini missionari, ma anche la complessità delle nuove questioni che
necessitano di un ripensamento adeguato, per non disperdere i risultati
precedentemente raggiunti dalla riflessione sulla missione e bloccarsi di fronte al
nuovo che avanza457.
Dato il contesto storico-ecclesiale, quindi, non si può pretendere dalla Redemptoris
missio delle soluzioni nuove 458, ma, prima di tutto, che si delinei ulteriormente il
concetto e la natura della missione della Chiesa, sgomberando il terreno da definizioni
o ambiti improprie e offrendo alcuni fondamenti stabili da salvaguardare in qualsiasi
circostanza e in ogni programma di rilancio missionario459. Sullo sfondo rimane la
necessità di inculturare la fede, che nella Redemptoris missio sembra assumere tre
differenti prospettive, e che apre ad un interrogativo fondamentale: ma, per attuare una
vera e propria inculturazione del Vangelo, si deve parlare di missio ad gentes, cura
pastorale, o è meglio usare il termine “nuova evangelizzazione”?
Sebbene l’enciclica, a prima vista, difenda l’esistenza di una attività
specificatamente missionaria che si rivolge ai non cristiani, ha come fine la loro

Cf. G. BATTISTELLA (a cura), L’ultima Enciclica Missionaria. La missione nelle tue mani, EMI,
Bologna 1991, 5.
456
Cf. FINI, L’Evangelii nuntiandi e la Redemptoris missio, 255.
457
Cf. BATTISTELLA (a cura), L’ultima enciclica missionaria. La missione nelle tue mani, 7-8.
458
Ivi, 13.
459
Cf. Ivi, 14; G. CAVALLOTTO, Presentazione. Sfide e compiti della missione, «Euntes docete» 55
(2/2002).
455

119

conversione a Cristo e la formazione di una nuova Chiesa, Giovanni Paolo II offre un
ulteriore chiarimento distinguendo, all’interno dell’unica missione della Chiesa, tre
differenti tipi di attività missionaria (cf. RM 33). Innanzitutto la missione in senso
proprio o ad gentes presso coloro che non conoscono Cristo e il suo Vangelo460; poi la
cura pastorale dei fedeli nelle comunità cristiane; infine la “nuova evangelizzazione”
nei paesi di antica cristianità che hanno perduto il senso vivo della fede (cf. RM 34)
461

. La novità consiste nel mostrare il collegamento tra le diverse attività e l’unica

missione della Chiesa, e nel fatto che non si possono porre sullo stesso piano situazioni
molto diverse tra loro con il rischio di ridurre, anzi, di far scomparire la missione
stessa. Le differenze non nascono quindi dalla missione, ma dalle diverse circostanze
in cui essa si svolge e dai fini a cui tende. Si può parlare delle diverse attività della
Chiesa come aiuto e stimolo reciproco. Si tratta effettivamente di una questione di
tipo storico-ecclesiale che evidenzia «la necessità di un modo tridimensionale di
affrontare l’evangelizzazione»462, anche se in proporzioni e con modalità che
cambiano a seconda del contesto culturale in cui si opera.

1.2. La “sensibilità culturale” di Giovanni Paolo II
La personalità di Karol Wojtyla e la sua formazione intellettuale
costituiscono lo sfondo dell’importanza eccezionale da lui riconosciuta alla
cultura. Date le sue precedenti esperienze nel campo del teatro e della poesia e la sua
profonda conoscenza della filosofia fenomenologica, la sua tendenza naturale è
antropologica, per cui affronta i temi religiosi con un senso vivo del dramma del
significato della persona e delle scelte esistenziali. Inoltre, a questa visione
umanistica egli affianca un vivo senso del conflitto spirituale dei valori insito nella

L’enciclica evidenzia che questa «attività missionaria specifica, o missione ad Gentes, ha come
destinatari “i popoli e i gruppi che ancora non credono in Cristo”, “coloro che sono lontani da Cristo”,
tra i quali “non ha ancora messo radici” e la cui cultura non è stata ancora influenzata dal Vangelo»,
RM, n. 34.
461
Per la Redemproris missio la “nuova evangelizzazione” consiste nel rendere missionarie le Chiese
particolari e le comunità locali perché, evangelizzate, diventino a loro volta evangelizzanti; infatti «la
missionarietà ad intra è segno credibile e stimolo per quella ad extra, e viceversa», RM, n. 34; con
Evangelii nuntiandi si può anche dire: la Chiesa «cerca così di approfondire, consolidare, nutrire,
rendere sempre più matura la fede di coloro che si dicono già fedeli e credenti, affinché lo siano
maggiormente», EN, n. 54.
462
I. DIAS, L’evangelizzazione oggi, in W. KASPER - G. AUGUSTIN (a cura), La sfida della nuova
evangelizzazione. Impulsi per la rivitalizzazione della fede, 125.
460
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storia contemporanea e vede di conseguenza la cultura come una zona chiave per la
salvezza dell’umanità dalle immagini riduttive di se stessa463.

Proprio per questo Giovanni Paolo II con la Redemptoris missio, l’ottava enciclica da
lui promulgata, evidenzia volutamente e in maniera più marcata dei due documenti
missionari precedenti, una problematica di fondo che attraversava la teologia
missionaria del periodo: il bisogno di avviare un’evangelizzazione di tipo
interculturale464.
Tale sentore era stato sollecitato ancor più dalla sensibilità e dall’interesse maturato
dal papa polacco attraverso i suoi molteplici viaggi, nei quali aveva toccato con mano
le diversità e le ricchezze sia etniche che culturali dei popoli465. Basti pensare che
l’apprensione di Giovanni Paolo II per tale questione, nel periodo antecedente, lo
aveva spinto ad enfatizzare già il rapporto tra evangelizzazione e inculturazione
nell’Esortazione apostolica Catechesi tradendae (1979), nell’enciclica Slavorum
apostoli (1985) e ad istituire il Pontificio Consiglio per la Cultura. Nel suo discorso
del 15 gennaio del 1985 egli affida a tale Consiglio

il compito particolare di studiare e approfondire ciò che significa per la Chiesa
l’evangelizzazione delle culture […] e a rispondere a queste questioni fondamentali
per le culture attuali: come il messaggio della Chiesa è accessibile alle nuove culture,
alle forme attuali di intelligenza e sensibilità? Come la Chiesa di Cristo può farsi
capire dallo spirito moderno, così fiero delle sue realizzazioni e nello stesso tempo
così inquieto per l’avvenire della famiglia umana? Chi è Gesù Cristo per gli uomini
e le donne di oggi?466
463

GALLAGHER, Fede e cultura: un rapporto cruciale e conflittuale, 69.
Cf. BEVANS - SCHOEDER, Teologia per la missione oggi, 512-549.
465
Bruno Forte individua due ambiti dai quali derivano le motivazioni che stanno alla base della nascita
della Redemptoris missio: «uno propriamente teologico, per il quale la missione è obbedienza all’azione
di Dio nella sua Chiesa ed in modo particolare all’azione dello Spirito Santo, che – come questa enciclica
afferma – è il vero protagonista della missione. E poi una motivazione di indole storica, che scaturisce
dall’esperienza missionaria che questo Papa ha fatto e che lo ha confermato nell’esigenza di riflettere
per aiutare la comunità cristiana a coscientizzarsi sul tema della missione», B. FORTE, Singolarità del
Cristo e antropologia della libertà, in AA.VV., La missione del Redentore. Commenti, 39; Giovanni
Paolo II, nell’enciclica, mette in risalto come l’esperienza missionaria maturata nel corso del suo
ministero pastorale abbia influito notevolmente nella sua concezione di inculturazione: «mi sono messo
in cammino sulle vie del mondo “per annunciare il Vangelo, per confermare i fratelli nella fede, per
consolidare la Chiesa, per incontrare l’uomo. Sono viaggi di fede… Sono altrettante occasioni di
catechesi itinerante, di annuncio evangelico nel prolungamento, a tutte le latitudini, del Vangelo e del
magistero apostolico, dilatato alle odierne sfere planetarie», RM, n. 63.
466
GIOVANNI PAOLO II, L’evangelizzazione delle culture oggi. Discorso Al Pontificio consiglio per la
cultura, 15 gennaio 1985, «La Traccia», 15 febbraio 1985, 34.
464
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Non stupisce, perciò, se nella Redemptoris missio Wojtyla mette in evidenza uno
schema teologico che presenta la dimensione dell’inculturazione del Vangelo come un
processo storico-ecclesiale sempre attuale, impellente e che dischiude alla riflessione
teologica la possibilità di confrontarsi con nuovi ambiti467.
Alle motivazioni di ordine soggettivo e spesso accompagnate durante il decorso
storico dell’attività missionaria della Chiesa da una ambigua suggestione coloniale,
l’enciclica ha dovuto rispondere incentivando nuovamente la missione ad gentes, ma
poggiandola su motivazioni più originali e più ampie468.
Si trattava, per Giovanni Paolo II, di prendere atto, a partire dall’esperienza del suo
magistero pontificio, di un mondo “allargato” che ha assunto nuove dimensioni e
all’interno del quale il cristianesimo si trova ora in minoranza. Questo assillo
dominante richiedeva di porre sotto la lente di ingrandimento le motivazioni reali
dell’evangelizzazione, spesso messe in discussione dai continui dubbi sollevati da una
presunta tolleranza nei confronti delle altre religioni, e sostenerle da una visione di
fede che rispetti tutto ciò che di caratteristico è presente nelle culture, nelle tradizioni
e nel vissuto delle diverse civiltà469.
Giovanni Paolo II, tuttavia, non si limita solamente a ridare un nuovo impulso alla
missione, ma si impegna a stimolare una scrupolosa valutazione dei principi teologici
che devono fondare, animare ed orientare l’evangelizzazione del terzo millennio. Da
questo presupposto, in un frangente storico-ecclesiale avvolto da alcune perplessità ed
ambiguità dottrinali, Wojtyla sente, perciò, il bisogno di avviare una riflessione
teologica sulla missione, senza ricusare le sollecitazioni che provengono dalle nuove
problematiche470.

467

Cf. DE FRANÇA MIRANDA, Inculturazione della fede, 36-40; secondo Giovanni Paolo II, questa
prospettiva trova la sua applicazione pratica mediante l’inculturazione. Infatti, «la Chiesa incarna il
Vangelo nelle diverse culture e, contemporaneamente, introduce i popoli con le loro culture nella
propria comunità, trasmettendo alle culture i suoi stessi valori, assumendo ciò che di buono in esse
esiste, e rinnovandole dal di dentro. A sua volta, la Chiesa mediante l’inculturazione diviene segnale
più trasparente di quello che essa realmente è, ed uno strumento più adatto per la missione», RM, n. 53;
BATTISTELLA (a cura), L’ultima Enciclica Missionaria, 26; G.B. ZANCHI, Missio ad Gentes: urgenza
della specificità, «Comunione e corresponsabilità per la missione», 3 Convegno Missionario Nazionale
Montesilvano (PE), 27-30 settembre 2004, EMI, Bologna 2006, 278-280.
468
Cf. F. GRASSELLI, Rilanciare la missione: su quali basi?, in AA.VV., La missione del Redentore, 6061.
469
Cf. Ivi, 59-60.
470
Cf. GIOVANNI PAOLO II, Discorso Per un adeguato rilancio missionario alle soglie del 2000, in
AA.VV., Riflessioni sulla Redemptoris missio, 12.
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A questo punto, dopo una breve presentazione della struttura dell’enciclica, diventa
necessario cercare di esplicitarne maggiormente la dimensione cristologica, che
presenta l’umanità di Gesù Cristo come via per favorire l’incarnazione del messaggio
cristiano nel nuovo panorama culturale segnato dalla pluralità delle religioni.

1.3. La struttura dell’enciclica
L’enciclica di Giovanni Paolo II del 7 dicembre 1990 è articolata in otto capitoli
preceduti da una breve introduzione, in cui il papa sente il dovere di richiamare la
Chiesa intera ad impegnarsi nell’arduo compito della “nuova evangelizzazione” e della
missione ad gentes (cf. RM 1-3), e da una parte conclusiva che evidenzia il tempo
presente come un’opportunità irrinunciabile per far giungere il messaggio del
«Vangelo, con la testimonianza e la parola, a tutti gli uomini e a tutti i popoli» (RM
92).
Nel primo capitolo viene messa in risalto la persona di Gesù Cristo e l’unicità della
sua salvezza. Solo in Lui gli uomini possono essere salvati, così come affermato dalle
parole di Pietro negli Atti degli Apostoli: «In nessun altro c'è salvezza; non vi è infatti
altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere
salvati» (At 4,12). Già nella sua prima enciclica Redemptor hominis, Giovanni Paolo
II affermava che «il compito fondamentale della Chiesa di tutte le epoche e, in modo
particolare, della nostra […] è di dirigere lo sguardo dell’uomo, di indirizzare la
coscienza e l’esperienza di tutta l’umanità verso il mistero di Cristo»471. Gli uomini
non possono entrare in comunione con Dio se non per mezzo di Gesù Cristo, sotto
l’azione dello Spirito. Tuttavia viene precisato che si tratta di una proposta rivolta alla
libertà di ogni uomo e donna, che si attua attraverso il messaggio universale della
Chiesa, la quale è segno e strumento di salvezza (cf. RM 4-11).
Nel secondo capitolo l’enciclica presenta il Regno di Dio non come un pensiero,
un’idea astratta, ma identificandolo con la stessa persona di Cristo: «il regno di Dio
non è un concetto, una dottrina, un programma soggetto a libera elaborazione, ma è
innanzitutto una persona che ha il volto e il nome di Gesù di Nazaret, immagine di Dio

471

RH, n. 10.
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invisibile» (RM 18). In questa prospettiva tutta la Chiesa è al servizio del Regno, con
l’annunzio della novità di Cristo che chiama alla conversione (cf. RM 12-20).
Nel terzo capitolo lo Spirito Santo è presentato come il motore di tutta la missione
ecclesiale. Si tratta dello stesso Spirito che ha guidato Gesù, poi gli Apostoli e, in
seguito, anche la Chiesa, così come Giovanni Paolo II afferma nell’enciclica Dominum
et vivificantem:

al culmine della missione messianica di Gesù, lo Spirito Santo diventa presente
nel mistero pasquale in tutta la sua soggettività divina, come colui che deve ora
continuare l’opera salvifica, radicata nel sacrificio della croce. Senza dubbio
quest’opera viene affidata da Gesù a uomini: agli apostoli, alla chiesa. Tuttavia, in
questi uomini e per mezzo di essi, lo Spirito Santo rimane il trascendente soggetto
protagonista della realizzazione di tale opera nello spirito, nell’uomo e nella storia
del mondo472.

È lo Spirito Santo, perciò, che rende missionaria tutta la Chiesa e invia in tutto il
mondo ad annunciare il Vangelo. L’evangelizzazione, quindi, si attua per volontà di
Dio e all’interno del suo disegno rivelato alle genti (cf. RM 21-30).
Nel quarto capitolo Giovanni Paolo II descrive gli immensi orizzonti della missione
ad gentes dentro una cornice religiosa molto complessa e in un contesto socio-culturale
continuamente in evoluzione:

oggi ci si trova di fronte a una situazione religiosa assai diversificata e cangiante:
i popoli son in movimento; realtà sociali e religiose, che un tempo erano chiare e
definite, oggi evolvono in situazioni complesse. Basta pensare ad alcuni fenomeni,
come l’urbanesimo, le migrazioni di massa, il movimento dei profughi, la
scristianizzazione dei paesi di antica cristianità (RM 32).

In questa nuova situazione Wojtyla parla di tre differenti modalità di
evangelizzazione: la “missione ad gentes”, la “cura pastorale” e la “nuova
evangelizzazione” (cf. RM 33). Alla fine del capitolo, si sottolinea che la missione

GIOVANNI PAOLO II, lett. enc. Dominum et vivificantem 18 maggio 1986, in Acta Apostolicae Sedis
78 (9/1986), 178 - 189, n. 42 (= DeV).
472
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della Chiesa è ben lontana dalla sua attuazione, anzi, è ancora agli inizi e per questo
necessita di un costante lavoro (cf. RM 31-40).
Nel quinto capitolo vengono indicate alcune vie per la missione della Chiesa che
possono rivelarsi come nuove forme di evangelizzazione: il ruolo della testimonianza;
il primo annuncio di Cristo Salvatore; la conversione e il battesimo; la formazione
delle Chiese locali; le comunità ecclesiali di base; l’inculturazione del Vangelo; il
dialogo interreligioso; l’educazione delle coscienze; la carità come criterio
fondamentale per l’evangelizzazione (cf. RM 41-60).
Il sesto capitolo si sofferma sui responsabili e gli operatori della pastorale
missionaria. Tutti coloro che si impegnano nell’annuncio della Buona Novella sono
collaboratori della missione di Gesù, affinchè «continuino la sua opera salvifica» (RM
61). A partire dagli Apostoli, che per primi hanno ricevuto il mandato missionario,
vengono via via indicati come protagonisti dell’evangelizzazione i missionari e gli
istituti ad gentes, i sacerdoti diocesani, le persone consacrate, i laici costituiti
missionari in forza del battesimo, i catechisti e, infine, la Congregazione per
l’Evangelizzazione dei popoli e le diverse strutture per l’attività missionaria. Con ciò
Giovanni Paolo II intende evidenziare che la Chiesa è missionaria per sua natura, e che
l’opera di evangelizzazione chiama in causa tutto il popolo di Dio (cf. RM 61-76).
Il settimo capitolo mette in rilievo il tema della cooperazione e della fecondità
missionaria. Si afferma che la partecipazione a questa attività è un diritto-dovere di
ogni battezzato che «si radica e si vive innanzitutto nell’essere personalmente uniti a
Cristo: […] come il tralcio alla vite (Gv 15,5)» (RM 77). La fecondità missionaria
passa attraverso la santità di vita, così come già espressamente evidenziato al Concilio
Vaticano II e ribadito anche da Paolo VI nell’Evangelii Nuntiandi473. Vengono
elencate, quindi, alcune forme di partecipazione alla missione universale che non
devono ridursi ad attività specifiche, ma essere «il segno della maturità di fede e di una
vita cristiana che porta frutti» (RM 77). Si tratta della preghiera, della partecipazione
alle sofferenze dei missionari e della contribuzione economica per far fronte alle
svariate necessità materiali; specie in ambito civile e politico della partecipazione
diretta in alcune nuove forme di cooperazione missionaria e formazione del popolo di
Dio nelle diverse Chiese locali. Giovanni Paolo II invita, infine, tutta la Chiesa ad
assumere uno sguardo nuovo verso il mondo odierno, indicando l’approssimarsi del
473

Cf. J.M. GARCÍA, Spiritualità e nuova evangelizzazione, «Salesianum» 75 (1/2013), 130-132.
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terzo millennio come l’avvento di una nuova primavera cristiana che Dio sta
preparando, e che la Chiesa deve favorire mediante l’impegno per la “nuova
evangelizzazione” (cf. RM 77-86).
L’ultimo capitolo dell’enciclica è dedicato alla spiritualità missionaria che viene
presentata come condizione specifica per l’evangelizzazione (cf. RM 87-91). «Tale
spiritualità si esprime, innanzitutto, nel vivere in piena docilità allo Spirito: essa
impegna a lasciarsi plasmare interiormente da lui, per divenire sempre più conformi a
Cristo» (RM 87). Questo richiede di ricevere una nuova consapevolezza che la
missione si fonda su Cristo come Colui che è «l’inviato ad evangelizzare» (RM 88), e
che «la spiritualità missionaria si caratterizza, […] per la carità apostolica, […] che si
ispira alla carità stessa di Cristo, fatta di attenzione, tenerezza, compassione,
accoglienza, disponibilità, interessamento ai problemi della gente» (RM 89).

2. La dimensione cristologica della missione
Una delle motivazioni che hanno spinto Giovanni Paolo II a redigere la
Redemptoris missio, secondo il cardinale Josef Tomko, fu l’intenzione di volersi
pronunciare a sfavore di una certa cristologia, che rischiava di offuscare la singolarità
della mediazione salvifica di Cristo fra Dio e gli esseri umani474. Il cristocentrismo,
messo in risalto nell’enciclica, è appositamente voluto per contrastare, a fronte della
legittimazione del pluralismo religioso, la messa in discussione dell’identità cristiana
da parte dei numerosi aderenti alle altre religioni, che correva il rischio di influire
negativamente sulla riflessione missionaria. L’intento di Giovanni Paolo II è quello di
fondare l’evangelizzazione a partire dall’impostazione trinitaria presente nel Decreto
Ad gentes, passando per la visuale del Regno di Dio messa in luce nell’Esortazione
apostolica Evangelii nuntiandi, per offrire con la Redemptoris missio, una
enunciazione nitida ed esauriente del pensiero teologico sulla missione, che in modo
rinnovato e adeguato nella forma, metta in risalto la persona di Cristo nella sua verità,
singolarità e centralità. In altri termini, Wojtyla intende sostenere che è solamente
mediante la persona di Gesù Cristo e la fede in lui, che è possibile fondare e
comprendere chiaramente come attuare l’evangelizzazione del terzo millennio (cf. RM

474

Cf. BEVANS - SCHROEDER, Teologia per la missione oggi, 512-513.
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4)475. Quest’ultima, indubbiamente, è una delle questioni che stanno più a cuore al
papa e che tratta fin dalle prime pagine della Redemptoris missio476.
È opportuno, a questo punto, prendere in considerazione l’elemento di novità e di
diversità dalle encicliche precedenti sulla missione, più preoccupate di dare risposte a
contingenze e problematiche particolari, che a trattare la missione nella sua
complessità. Infatti nella Redemptoris missio l’attività missionaria ha costantemente la
necessità di essere rinviata alla fonte cristologica da cui trae origine, per leggere e
studiare le diverse situazioni inquadrandole all’interno di un orizzonte teologico, nel
quale vengono chiamati in causa la natura, il senso e il motivo della missione.

2.1. Il fondamento cristologico dell’enciclica
La sezione cristologica è, indubbiamente, la più rivelante di tutta l’enciclica, tanto
che sin dal primo capitolo viene messo in risalto il valore assoluto della Redenzione
di Cristo, quale unico Salvatore per tutto il genere umano. Non è possibile
prescindere da tale evento per poter avviare un qualsiasi discorso sulla missione, sulla
salvezza e sul mandato missionario477.
Si tratta del nucleo teologico dell’enciclica, della sua connotazione specifica nei
confronti sia dell’apparato teologico del Decreto Ad gentes, che riconduceva
continuamente la missione al fondamento trinitario e alla dimensione storica della
salvezza, sia dell’Evangelii nuntiandi e dal suo riferimento alla figura di Cristo
evangelizzatore, fulcro e punto di partenza di ogni dinamismo missionario (cf. EN
27)478. L’idea di missione della Redemptoris missio, come esprime l’intestazione del
documento, ruota quindi attorno alla figura del Redentore; qui risiede il cardine
dell’evangelizzazione, come viene ribadito espressamente nella stessa enciclica479:

Cf. Ivi 512-515; M. DHAVAMONY, La visione cristocentrica della missione nella “Redemptoris
missio”, «Rassegna di teologia» 4 (4/1991), 347-368.
476
Cf. BATTISTELLA (a cura), L’ultima enciclica missionaria, 27.
477
Cf. LOPEZ - GAY, Redemptoris missio, 416; J. SARAIVA MARTINS, Salvezza nel Cristo e universalità
salvifica, in AA.Vv., Riflessioni sulla Redemptoris missio, 71; J. GALOT, Cristo unico salvatore e
salvezza universale, in AA.VV. Cristo, Chiesa, missione. Commento alla Redemptoris missio,
Urbaniana University Press, Città del Vaticano 1992, 51.
478
Cf. G. COLZANI, Analisi e valutazione teologica della “Redemptoris Missio”, in AA.Vv., A dieci anni
dall’enciclica Redemptoris Missio, 47-48; AG, n. 2.
479
Cf. COLZANI, Missione. Bilancio di un concetto fondamentale, dalla Redemptoris missio ad oggi,12;
C. TUMI, L’Africa interpellata dalla Redemptoris missio, in AA.VV., Riflessioni sulla Redemptoris
missio, 191-192.
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è proprio questa singolarità unica di Cristo che a lui conferisce un significato
assoluto e universale, per cui, mentre è nella storia, è il centro e il fine stesso della
storia: «Io sono l’alfa e l’omega, il primo e l’ultimo, il principio e la fine» (Ap 22,13).
[…] Se, dunque, è lecito e utile considerare i vari aspetti del mistero di Cristo, non
bisogna mai perdere di vista la sua unità. Mentre andiamo scoprendo i doni di ogni
genere, soprattutto le ricchezze spirituali, che Dio ha elargito a ogni popolo, non
possiamo disgiungerli da Gesù Cristo, il quale sta al centro del piano divino di
salvezza. Come «con l’incarnazione il Figlio di Dio s’è unito in un certo modo ad
ogni uomo», così «dobbiamo ritenere che lo Spirito Santo dia a tutti la possibilità di
venire in contatto, nel modo che Dio conosce, col mistero pasquale. Il disegno divino
è «di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra» (Ef
1,10) (RM 6).

L’enciclica intende evidenziare che, nel modo in cui la missione viene fatta
coincidere con questa prospettiva cristologica, la persona di Gesù diviene il vincolo
esemplare tra Dio e il creato. L’intenzione di Giovani Paolo II è quella di mettere in
risalto un’idea allargata di missione, che sia fedele il più possibile al contesto storico,
priva di imposizioni ideologiche, ma fondata su una cristologia che smonti ogni
ambizione di autosalvezza480.
A questo punto emergono alcuni interrogativi di fondo che possono sorgere
dall’affermazione del carattere di unicità e di universalità salvifica di Cristo. A prima
vista,

infatti,

l’assolutizzazione

della

sua

persona

potrebbe

far

pensare

all’assolutizzazione del cristianesimo. Perciò, questa affermazione rischia di apparire
inconciliabile col fenomeno emergente del pluralismo religioso, per il quale tutte le
religioni sono equiparate, senza che nessuna di esse possa rivendicare il diritto di
disporre della verità in modo assoluto481.
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Cf. COLZANI, Missione. Bilancio di un concetto fondamentale, dalla Redemptoris missio ad oggi,
19; Giovanni Paolo II si esprime a riguardo in maniera perentoria: «in nessun altro c’è salvezza: non vi
è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale sia stabilito che possiamo essere salvati (At
4,10.12). Questa affermazione, rivolta al sinedrio, ha un valore universale, poiché per tutti – giudei e
gentili – la salvezza non può venire che da Gesù Cristo. […] Questa sua mediazione unica e universale,
lungi dall’essere di ostacolo al cammino verso Dio, è la via stabilita da Dio stesso, e di ciò Cristo ha
piena coscienza. Se non sono escluse mediazioni partecipate di vario tipo e ordine, esse tuttavia
attingono significato e valore unicamente da quella di Cristo e non possono essere intese come parallele
e complementari», RM, n. 5.
481
Cf. Gesù Cristo, unico e universale salvatore degli uomini, «La Civiltà Cattolica»146 (1/1995) q.
3473, 431.
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In seconda battuta, tale enunciato corre il rischio di complicare in maniera notevole
il dialogo interreligioso, e di svilire l’attendibilità salvifica conferita alle differenti
religioni482. Questo «crea nell’interlocutore non cristiano un senso di disagio e di
diffidenza, se non di rifiuto del dialogo: questo infatti è possibile a condizione che sia
alla pari»483.
Pertanto, se la «Redemptoris missio afferma il carattere cristocentrico della
rivelazione di Dio e ne richiama l’unicità e l’universalità»484, risulta necessario
verificare come viene specificato il senso e l’attendibilità di tale dichiarazione
all’interno di un quadro che ha come riferimento l’inculturazione della fede in un
contesto di pluralismo religioso.

2.2. Cristologia e pluralismo religioso
Stando a quanto afferma la Redemptoris missio al n. 10485, la questione del
pluralismo religioso in rapporto alla singolarità e universalità di Cristo assume una
originale prospettiva. Giovanni Paolo II, collegando in maniera necessaria e misteriosa
la consistenza salvifica presente nelle diverse religioni all’evento salvifico di Cristo e
alla relazione con la Chiesa, pone l’argomento nella prospettiva di essere affrontato
più che dal versante fenomenico, da quello teologico486.
Collocato all’interno di questa precisa cornice teologica, il rapporto tra il pluralismo
religioso e il cristianesimo viene ricondotto dalla Redemptoris missio alla stessa
motivazione di fondo su cui poggia la missione, e cioè la relazione che Dio, in Cristo,
desidera instaurare con tutta l’umanità, e che sta alla base della vitalità della Chiesa487.
Per cui, se il cristianesimo e le altre religioni derivano da questo unico principio
482

Cf. Ivi.
Ivi.
484
COLZANI, Analisi e valutazione teologica della Redemptoris missio, 48.
485
«L’universalità della salvezza non significa che essa è accordata solo a coloro che, in modo esplicito,
credono in Cristo e sono entrati nella Chiesa. Se è destinata a tutti, la salvezza deve essere messa in
concreto a disposizione di tutti. Ma è evidente che, oggi come in passato, molti uomini non hanno la
possibilità di conoscere o di accettare la rivelazione del Vangelo, di entrare nella Chiesa. Essi vivono in
condizioni socio-culturali che non lo permettono, e spesso sono stati educati in altre tradizioni religiose.
Per essi la salvezza di Cristo è accessibile in virtù di una grazia che, pur avendo una misteriosa relazione
con la Chiesa, non li introduce formalmente in essa, ma li illumina in modo adeguato alla loro situazione
interiore e ambientale. Questa grazia proviene da Cristo, è frutto del suo sacrificio ed è comunicata dallo
Spirito Santo: essa permette a ciascuno di giungere alla salvezza con la sua libera collaborazione», RM,
n. 10.
486
Cf. COLZANI, Analisi e valutazione teologica della Redemptoris missio, 50.
487
Cf. Ivi, 68.
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inesauribile, è doveroso preservare il più possibile la loro relazione, in virtù di un
rafforzamento reciproco488.
La problematica in questione, però, in rapporto all’inculturazione della fede,
richiede una ulteriore precisazione: per quanto il cristianesimo sia ritenuto in grado di
rispondere ai bisogni più intimi dell’uomo, sorge spontaneo l’interrogativo circa la
possibilità che esso venga a contatto, ora, con necessità e desideri con i quali non si
era mai confrontato, e di fronte ai quali sia incapace di dare risposte immediate, con la
conseguenza che tra le diverse religioni presenti all’interno dei vari contesti, di volta
in volta, possa sorgere quella più idonea e in grado di soddisfarli489.
Tale osservazione è di estrema importanza per cogliere con correttezza il significato
del carattere di assolutezza della rivelazione di Gesù Cristo, messo in risalto nella
Redemptoris missio. L’attestazione del cristianesimo come “religione assoluta” deve
essere intesa positivamente e non esclusivamente. Ciò significa che questo carattere di
assolutezza non toglie la possibilità che alcuni suoi elementi siano presenti anche nelle
varie religioni in forza dell’azione dello Spirito Santo che opera in ogni uomo e in ogni
religione, valorizzandone gli elementi di verità e di bontà presenti in essi, e
orientandoli strettamente al mistero di Cristo490. In altri termini, si tratta di ribadire che
al cristianesimo appartiene, in maniera più alta e perfetta, la rivelazione di Dio per ogni
uomo, senza negare che anche nelle differenti religioni possano essere rintracciati
elementi di questa Rivelazione491.
In realtà, la vera preoccupazione di Giovanni Paolo II consisteva nell’arginare una
corrente di pensiero teologico, che tentava di porre sullo stesso piano il valore della
salvezza cristiana, e quello presente nelle altre religioni. Il rischio era quello di
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Cf. Ivi, 52.
Cf. Gesù Cristo, unico e universale salvatore degli uomini, 433.
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La Redemptoris missio riconosce che l’opera dello Spirito Santo «si manifesta in maniera particolare
nella Chiesa e nei suoi membri; tuttavia, la sua presenza e azione sono universali, senza limiti né di
spazio né di tempo. […] La presenza e l’attività dello Spirito non toccano solo gli individui, ma la
società e la storia, i popoli, le culture, le religioni. Lo Spirito, infatti, sta all’origine dei nobili ideali e
delle iniziative di bene dell’umanità in cammino: “Con mirabile provvidenza egli dirige il corso dei
tempi e rinnova la faccia della terra”. Il Cristo risorto “opera nel cuore degli uomini con la virtù del suo
Spirito, non solo suscitando il desiderio del mondo futuro, ma per ciò stesso anche ispirando,
purificando e fortificando quei generosi propositi, con i quali la famiglia degli uomini cerca di rendere
più umana la propria vita e di sottomettere a questo fine tutta la terra”. È ancora lo Spirito che sparge i
“semi del Verbo”, presenti nei riti e nelle culture, e li prepara a maturare in Cristo», RM, n. 28.
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Cf. Gesù Cristo, unico e universale salvatore degli uomini, 433-434; cf. COMMISSIONE TEOLOGICA
INTERNAZIONALE, Il cristianesimo e le religioni (1997) n. 23, in
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_1997_cristianesimoreligioni_it.html (10 aprile 2017).
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relativizzare la figura e l’opera di Cristo, proponendo un teocentrismo in cui la persona
di Gesù perdeva la sua singolarità e universalità salvifica, per essere ridotto ad una
manifestazione delle diverse rivelazioni di Dio. In una simile prospettiva il carattere
di assolutezza spetterebbe solo a Dio, a discapito dell’incarnazione e della mediazione
di Cristo, al quale sarebbe riconosciuto esclusivamente un valore rivelativo. Per la
Redemptoris missio tale discriminazione nei confronti della persona di Gesù non
corrisponde al messaggio evangelico, tanto meno alla fede del cristianesimo delle
origini. Ragion per cui il testo riafferma, con diverse sottolineature, che l’identità
divina di Gesù, in quanto rivelatosi come Figlio Unigenito di Dio, attribuisce alla sua
persona e alla sua opera di salvezza un valore assoluto (cf. RM 4-11)492.
Ora, per quanto riguarda l’inculturazione della fede, diventa importante verificare
come la Redemptoris missio affronta il problema relativo al dialogo interreligioso. Si
tratta della possibilità di instaurare un dialogo autentico e leale con le altre religioni,
di scoprire le sua funzione operativa, sulla base dell’affermazione dell’unicità e
universalità di Gesù, quale rivelazione definitiva di Dio per tutti gli uomini, portatore
di una verità assoluta in grado di confrontarsi con le diverse religioni e culture493.

2.3. La funzione del dialogo interreligioso
La Redemptoris missio, riguardo al dialogo con le altre religioni, non si limita a
riprendere le istanze emerse dal Concilio Vaticano II e dall’Evangelii nuntiandi, ma
aggiorna il loro insegnamento e incoraggia apertamente il dialogo interreligioso
inserendolo a pieno titolo nell’attività missionaria della Chiesa494.
L’intento di Giovanni Paolo II è quello di affrontare e chiarire un nodo cruciale, per
sgomberare il campo da qualsiasi equivoco nei confronti del rapporto che intercorre
tra il dialogo interreligioso e l’evangelizzazione. Il pontefice afferma chiaramente che
non c’è opposizione tra i due, ma che vi è un legame così profondo, da rendere il
dialogo una manifestazione espressiva dell’evangelizzazione. Grazie alla Redemptoris
missio matura quindi la consapevolezza che, all’interno di un panorama mondiale in
cui un numero elevato di individui appartiene ad altre religioni, il dialogo interreligioso
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Cf. GALOT, Cristo unico salvatore e salvezza universale, 55-59.
Cf. Gesù Cristo, unico e universale salvatore degli uomini, 435.
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Cf. F. ARINZE, Il ruolo del dialogo nella missione della Chiesa, in AA.VV., Riflessioni sulla
Redemptoris Missio, 119.
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costituisce una nuova forma di evangelizzazione, che offre l’opportunità di rivolgersi
alla maggior parte degli uomini. Tuttavia, sebbene questo legame sussista nel contesto
dell’attività missionaria della Chiesa, tra le due funzioni esiste una distinzione chiara
che impedisce sia ogni possibile interscambio sia la dissoluzione o sostituzione
dell’una con l’altra495. Ciò nonostante viene ribadito che l’annuncio mantiene la sua
preminenza nell’evangelizzazione, dimostrando così la sua necessità in ogni tempo496.
Si percepisce, così, come la Redemptoris missio prenda atto che le differenti
religioni offrono la possibilità di un confronto positivo con il cristianesimo,
sollecitandolo nella ricerca di quegli elementi che possono essere ricondotti all’opera
dello Spirito e alla Rivelazione di Cristo (cf. RM 56)497. Per questo motivo, Giovanni
Paolo II allontana il rischio di far scivolare la missione in un mero proselitismo,
impegnato più a reclutare nuovi adepti o a imporre il “sistema Chiesa”, che a favorire
una vera e propria inculturazione del Vangelo. Infatti «il dialogo non nasce da tattica
o da interesse, ma è un’attività che ha le proprie motivazioni, esigenze, dignità: è
richiesto dal profondo rispetto per tutto ciò che nell’uomo ha operato lo Spirito, che
soffia dove vuole» (RM 56).
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Giovanni Paolo II intende sottolineare che lo scopo del dialogo interreligioso non è, prima di tutto,
la conversione dell’interlocutore alla religione cristiana. È proprio questo che distingue «il dialogo
interreligioso dall’annuncio del messaggio cristiano. Quest’ultimo, per sua natura, è fatto per invitare
gli uomini a credere in Gesù Cristo e ad accettare il suo Vangelo: è dunque un invito esplicito e diretto
alla conversione. Invece il dialogo interreligioso è intrapreso per meglio conoscersi sotto il profilo
religioso, per scambiarsi, nella misura del possibile, le proprie ricchezze religiose e per stabilire migliori
e più cordiali rapporti umani in vista di un comune impegno per la fraternità, per la giustizia e per la
pace tra gli esseri umani, in modo che le religioni non siano, come talvolta è avvenuto nel passato, fattori
di divisioni, di odi e di guerre, ma di fraternità e di pace. Per tale motivo il dialogo interreligioso fa parte
della missione della Chiesa, che è l’evangelizzazione, ma non si sostituisce all’annuncio esplicito e
diretto del Vangelo né dispensa da esso […]. Indubbiamente il dialogo interreligioso può far sorgere
nell’interlocutore non cristiano il desiderio di conoscere meglio il cristianesimo e anche il proposito di
aderire a Gesù Cristo con un atto di fede; ma questo è un fatto che va la di là del dialogo e non ne
costituisce il fine», Il cristianesimo e le altre religioni. Il dibattito sul dialogo interreligioso, «La Civiltà
Cattolica»147 (1/1996) q. 3494, 119; tale distinzione viene espressamente affermata dal pontefice nella
Redemptoris missio: «alla luce dell’economia di salvezza, la Chiesa non vede un contrasto fra
l’annuncio del Cristo e il dialogo interreligioso; sente, però, la necessità di comporli nell’ambito della
sua missione ad gentes. Occorre, infatti, che questi due elementi mantengano il loro legame intimo e, al
tempo stesso, la loro distinzione, per cui non vanno né confusi, né strumentalizzati, né giudicati
equivalenti come se fossero intercambiabili», RM, n. 55.
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Cf. ARINZE, Il ruolo del dialogo nella missione della Chiesa, 120-121; per la Redemptoris missio
«l’annunzio ha la priorità permanente nella missione: la Chiesa non può sottrarsi al mandato esplicito
di Cristo, non può privare gli uomini della “buona novella” che sono amati e salvati da Dio. […] Nella
realtà complessa della missione il primo annunzio ha un ruolo centrale e insostituibile, perché introduce
“nel mistero dell’amore di Dio, che chiama a stringere in Cristo una personale relazione con lui” e apre
la via alla conversione», RM, n. 44.
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Cf. ARINZE, Il ruolo del dialogo nella missione della Chiesa. 122.
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Ne consegue che l’enciclica, oltre a fornire le essenziali coordinate e incoraggiare
il dialogo interreligioso, offre non solo una nuova pista percorribile per la riflessione
teologica, che sia in grado di farsi carico di questo principio costitutivo del processo
di inculturazione della fede, ma inserisce, in continuità con l’Evangelii nuntiandi, il
coinvolgimento di tutti i fedeli laici attraverso la testimonianza di vita498. A questo
punto la questione si sposta sul versante ecclesiologico, dal momento che la presenza
di nuovi interlocutori, che appartengono ad altre religioni, provocano la Chiesa a
ridefinirsi e a rinnovarsi profondamente499.

3. La dimensione ecclesiologica della missione
Nella Redemptoris missio i numeri dal 12 al 20 «mostrano il vincolo stretto che è
instaurato tra Cristo ed il Regno di Dio con la Chiesa, parte del Regno, servitrice del
Regno, ma insieme anche attuazione e presenza nel mondo del Regno»500. Questo
colloca la Chiesa «in una difficile quanto esaltante dimensione escatologica»501, in
maniera specifica per ciò che riguarda l’evangelizzazione. Ciò è quanto riafferma la
Redemptoris missio, reagendo alle provocazioni derivanti da alcune tendenze
teologiche moderne, più inclini a favorire una visione o solo orizzontale o solo
verticale della missione. Si tratta, per la Chiesa, di considerare il mondo come il terreno
in cui dispiegare la sua missione, orientata e finalizzata alla prospettiva del Regno di
Dio502.

498

Cf. Ivi,123; Giovanni Paolo II attribuisce al dialogo la possibilità di «assumere molteplici forme ed
espressioni: dagli scambi tra esperti delle tradizioni religioni o rappresentanti ufficiali di esse alla
collaborazione per lo sviluppo integrale e la salvaguardia dei valori religiosi; dalla comunicazione delle
rispettive esperienze spirituali al cosiddetto “dialogo di vita”, per cui i credenti delle diverse religioni
testimoniano gli uni agli altri nell’esistenza quotidiana i propri valori umani e spirituali e si aiutano a
viverli per edificare una società più giusta e fraterna. […] Per esso è indispensabile l’apporto dei laici,
che “con l’esempio della loro vita e con la propria azione possono favorire il miglioramento dei rapporti
tra seguaci delle diverse religioni”, mentre alcuni di loro potranno pure dare un contributo di ricerca e
di studio», RM, n. 57; Cf. TUMI, L’Africa interpellata dalla Redemptoris missio, 198.
499
Cf. MARTINI, L’Europa interpellata dalla Redemptoris missio, in AA.VV., Riflessioni sulla
Redemptoris missio, 246; secondo la Redemptoris missio la presenza di questi nuovi interlocutori
costituisce una nuova sfida per le comunità cristiane, che vengono così stimolate «all’accoglienza, al
dialogo, al servizio, alla condivisione, alla testimonianza e all’annunzio diretto», RM, n. 82.
500
T. FEDERICI, Preliminare, in AA.VV. Cristo, Chiesa, missione. Commento alla Redemptoris missio,
4.
501
Ivi.
502
Cf. Ivi.
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Ora la missione della Chiesa per la Redemtoris missio è instaurare il Regno in tutte
le culture, in «tutte le nazioni (Mt 28,19); in tutto il mondo, a ogni creatura (Mc 16,15);
tutte le genti (Lc 24,47); fino agli estremi confini della terra (At 1,8)» (RM 22). Questo
implica che «le varie forme del mandato missionario» (RM 23), nella Chiesa, devono
risuonare in una duplice dimensione: quelle di sentirsi continuamente evangelizzate;
quelle di essere nello stesso tempo evangelizzatrici.
È opportuno, perciò, verificare come nella Redemptoris missio venga chiarito il
legame che intercorre tra la missione della Chiesa e la realizzazione del Regno di Dio,
mostrando come essa ne sia parte integrante e, contemporaneamente, anche
realizzazione e presenza in tutto il creato (cf. RM 18; 20)503. Diventa necessario,
quindi, mantenere viva la tensione missionaria orientata alla realizzazione
escatologica.
Simultaneamente balza in primo piano, per ogni comunità cristiana, la necessità
della consapevolezza di dover ridefinire la propria azione missionaria in rapporto ai
diversi contesti geopolitici e religiosi in cui è chiamata ad operare. Per la Chiesa, è
l’invito a varcare con coraggio un nuovo e cruciale periodo storico della missione; di
intercettare quelle domande, provenienti dalle varie culture, che interpellano il
Vangelo e che richiedono forme di evangelizzazione sempre più adeguate ai moderni
areopaghi del mondo contemporaneo (cf. RM 35-39)504. Ragion per cui Giovanni
Paolo II richiede, alle varie Chiese locali, l’avvio di una riflessione circa la modalità
di incarnare il Vangelo nei vari ambiti socio-culturali, e di operare un discernimento
riguardo ciò che è corrispondente o che si oppone al cristianesimo stesso (RM 5254)505.
Infine, nel quinto capitolo della Redemptoris missio, viene posta la questione
riguardante le “vie della missione”. Il nodo ruota attorno al bisogno di cogliere se
nell’enciclica sia stato introdotto un elemento di novità, in ambito ecclesiologico, circa
la nozione di “via” (cf. RM 41-60)506.

503

Cf. Ivi, 5.
Cf. DOTOLO, L’annuncio del Vangelo, 108-109.
505
Cf. FINI, L’Evangelii nuntiandi e la Redemptoris missio, 261.
506
Cf. COLZANI, Missione. Bilancio di un concetto fondamentale, dalla Redemptoris missio ad oggi,
18.
504
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3.1. Chiesa, missione e Regno di Dio
Il nesso tra Chiesa, missione e Regno di Dio è una questione fondamentale che la
Redemptoris missio affronta in riferimento alle diverse problematiche che possono
emergere all’interno di un quadro culturale delineato, per un verso, dal relativismo
etico e da una frammentarietà dottrinale e, per l’altro, da un panorama religioso che
richiede al cristianesimo il confronto con le diverse forme di appartenenza religiosa.
La sfida, per la missione, è quella di fondare la sua attività a partire da un capitale
dottrinale consolidato nel tempo e dalla prassi della Chiesa, chiamata ora a rapportarsi
con circostanze nuove e per certi versi imprevedibili rispetto al passato. Si tratta di una
questione fondamentale che tocca inevitabilmente anche l’inculturazione della fede, la
quale è chiamata ad articolare il rapporto che intercorre tra la missione della Chiesa e
la realizzazione del Regno di Dio, prendendo in considerazione nello stesso tempo
enunciazioni dottrinali già stimate come definitive, e quei principi che possono
sembrare aggiuntivi o interpretativi, ma che richiedono di essere integrati, in quanto
provenienti dal vissuto concreto dei vari contesti culturali507.
Il punto di partenza viene identificato nella giusta interpretazione che il Vaticano II
attribuisce alla relazione tra Chiesa e Regno di Dio, muovendo non più da una
coincidenza tra le due realtà, ma nella modalità di un mutuo legame ben distinto.
Perciò, Chiesa e Regno di Dio sono due realtà che non si identificano, seppur nella
prima sia presente in modo germinale e misterioso la seconda508. In altre parole, la
Redemptoris missio mette in risalto la dimensione sacramentale della Chiesa, «che si
esprime in termini di concretizzazione soteriologica»509, all’interno della quale il
Regno di Dio si fa presente in maniera significativa e operativa nelle vicende umane510.
«La Chiesa è effettivamente e concretamente al servizio del Regno» (RM 20), non
solamente attraverso la promozione dei principi evangelici, ma in primo luogo con la
proclamazione del Vangelo e la formazione di Chiese locali (cf. RM 20). Per cui, se
da un lato non ci può essere identificazione tra i due, dall’altro, ogni tentativo di
disgiungere Chiesa e Regno di Dio è inammissibile. Rimosso dall’involucro ecclesiale,
il Regno di Dio rischierebbe di essere recepito senza nessun riferimento trascendente,
poiché la sua realizzazione non richiederebbe la fede e l’appartenenza alla comunità
507

Cf. S. MAZZOLINI, Cristo, Regno di Dio e Chiesa, «Euntes docete» 55 (2/2002), 81-82.
Cf. LG, n. 5.
509
MAZZOLINI, Cristo, Regno di Dio e Chiesa, 93.
510
Cf. Ivi; «È in questa visione d’insieme che si comprende la realtà del regno» (RM, n. 19).
508
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cristiana, ma un sincero cambio strutturale e un doveroso impegno nell’ambito della
vita pubblica. Giovanni Paolo II intende ribadire che non necessariamente, là dove si
riscontrano una qualsiasi forma di impegno e di azione in favore dei diritti dell’uomo,
è possibile affermare che ci si trovi al cospetto di una presenza tangibile del Regno di
Dio: sarebbe una dichiarazione erronea affermare la coincidenza con la salvezza
operata da Cristo di ogni intervento di affrancamento politico, sociale ed economico511.
Lo sforzo della Redemptoris missio è quello di orientare tutto l’agire missionario
verso il compimento escatologico, in ragione della presenza operativa e dinamica di
Cristo all’interno della Chiesa, mirando «a trasformare i rapporti tra gli uomini» (RM
15) e a promuovere l’avvento del Regno di Dio. La questione ruota attorno alla
predicazione del Vangelo a tutte le genti, facendo emergere chiaramente lo stretto
legame che intercorre tra evangelizzazione e concretizzazione del Regno. La missione
risulta, così, un elemento fondamentale verso il compimento ultimo, «uno strumento
storico-salvifico»512, una manifestazione escatologica concreta e in fase di
realizzazione513.
A questo punto, all’interno del processo di inculturazione della fede, diventa
indispensabile sempre di più, per ogni Chiesa locale, assumere uno sguardo aperto ai
nuovi influssi culturali che ne possono condizionare la missione, evitando però di
tralasciare ciò che ne costituisce il fondamento.

Cf. DHAVAMONY, La visione cristocentrica della missione nella “Redemptoris missio”, 357;
Giovanni Paolo II mette in risalto l’importanza di collegare intimamente il Regno di Dio col sentire
ecclesiale: «ci sono, infatti, concezioni della salvezza e della missione che si possono chiamare
“antropocentriche” nel senso riduttivo del termine, in quanto sono incentrate sui bisogni terreni
dell’uomo. In questa visione il regno tende a diventare una realtà del tutto umana e secolarizzata, in cui
ciò che conta sono i programmi e le lotte per la liberazione socio-economica, politica e anche culturale,
ma in un orizzonte chiuso al trascendente. Senza negare che anche a questo livello ci siano valori da
promuovere, tuttavia tale concezione rimane nei confini di un regno dell’uomo decurtato delle sue
autentiche e profonde dimensioni, e si traduce facilmente in una delle ideologie di progresso puramente
terreno. Il regno di Dio, invece, “non è di questo mondo…, non è di quaggiù” (Gv 18,36)», RM, n. 17.
512
D. COLOMBO, Regno di Dio e missione, in AA.VV., Riflessioni sulla Redemptoris missio, 67.
513
Cf. DHAVAMONY, La visione cristocentrica della missione nella “Redemptoris missio”, 358; in
questo senso, secondo Giovanni Paolo II, l’attività missionaria può essere «effettivamente e
concretamente a servizio del regno. Lo è, anzitutto, con l’annunzio che chiama alla conversione: è,
questo, il primo e fondamentale servizio alla venuta del regno nelle singole persone e nella società
umana. La salvezza escatologica inizia già ora nella novità di vita in Cristo: “A quanti lo hanno accolto
ha dato il potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome” (Gv 1,12), RM, n. 20.
511
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3.2. Le Chiese locali di fronte ai nuovi “areopaghi” della missione
L’enciclica inquadra molto bene il nuovo contesto culturale mondiale caratterizzato
in primis dal fenomeno, in crescita esponenziale, della comunicazione mediatica la
quale offrendo la possibilità di collegamenti tempestivi da un estremo all’altro del
pianeta, pone gli uomini all’interno del cosiddetto “villaggio globale”. Si profila un
clima culturale ben distinto dai precedenti periodi storici, incline all’accoglienza di
alcuni ideali che toccano la sensibilità comune e che crea forti consensi a livello
internazionale. Tutto questo, inoltre, tende a unire uomini e donne e a favorire
l’elaborazione di nuovi programmi di vita che investono l’opinione pubblica di massa.
Ora, per quanto riguarda la missione, se da un lato è richiesto un atteggiamento di
ascolto e di solidarietà, dall’altro, si esige da parte della Chiesa un modo di porsi che
favorisca l’avvio di nuove forme di inculturazione della fede, e che aiuti a far uscire
da una condizione di anonimato quei numerosi cristiani presenti in questi nuovi ambiti
sociali (cf. RM 37)514. Come riuscire a far fronte a queste nuove sfide impellenti e
complesse515?
Giovanni Paolo II, nella Redemptoris missio, risponde ribadendo i due cardini
imprescindibili che devono regolare l’evangelizzazione delle culture, già
precedentemente affermati nella Familiaris Consortio, e che mettono al riparo il
processo di inculturazione della fede da ogni sperimentazione priva di senso critico e
dal sapore ambiguo: «la compatibilità col Vangelo e la comunione con la Chiesa
universale» (RM 54) 516. Si tratta della capacità, per ogni Chiesa particolare, di saper
coniugare la cura pastorale per i propri fedeli con la sensibilità nei confronti della
missione universale ad gentes (cf. RM 49)517.
Nonostante ogni Chiesa locale sia posta di fronte al dovere di annunciare il Vangelo
nel proprio contesto, sempre più caratterizzato da una graduale secolarizzazione e
scristianizzazione, Wojtyla formula l’invito ad un rinnovato impegno e interesse nei

Cf. H. GOUDREAULT, L’America del Nord interpellata dalla Redemptoris missio, in AA.VV.,
Riflessioni sulla Redemptoris missio, 217-218.
515
Cf. D. CASTRILLÒN HOYOS, L’America Latina interpellata dalla Redemptoris missio, in AA.VV.,
Riflessioni sulla Redemptoris missio, 225.
516
Cf. CASTRILLÒN HOYOS, L’America Latina interpellata dalla Redemptoris missio, 229-230;
GIOVANNI PAOLO II, esort. ap. Familiaris Consortio, 22 novembre 1981, in Acta Apostolicae Sedis 74
(2/1982), 82-191.
517
Cf. A. WOLANIN, Linee attuali della Theologia missionis, in AA.VV., Cristo, Chiesa, Missione, 4243.
514
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confronti di questi nuovi ambiti, per far sì che si possa arrivare ad un reciproco
riconoscimento518.
Giovanni Paolo II intende affermare che all’interno dei nuovi “areopaghi” moderni,
già divenuti terreno di tentativi per rinchiudere l’uomo all’interno di un orizzonte
puramente terrestre, si possono avviare percorsi per realizzare una nuova apertura alla
trascendenza, riportando al centro la domanda su Dio, rilanciando la missione in
termini di fede, e coinvolgendo ogni fedele cristiano519.
Tutto questo richiede, perciò, un serio programma di inculturazione, affinchè anche
all’interno di queste nuove situazioni si possa incarnare in maniera concreta il
messaggio del Vangelo. In un simile scenario, che di per sé «introduce una nuova
categoria di gentes e un nuovo locus per un’azione specificatamente missionaria»520,
la Redemptoris missio chiama in causa la necessità di superare una concezione di fede
consuetudinaria, anche se rispettabile, per formulare una proposta di fede vincolata
alla decisione personale, consapevole e fondata sulla testimonianza di vita521.
In ragione di ciò, l’enciclica suggerisce un rinnovamento ecclesiologico che può
offrire alla missione la possibilità di ridefinirsi nuovamente, sensibilizzando le Chiese
locali ad un maggior coinvolgimento nella missione globale, e ad una più attiva
partecipazione dei laici. In altri termini ad ogni comunità cristiana viene richiesto di
esprimere e di comprendere la dimensione missionaria ecclesiale in termini più
concreti e universali522.

Cf. C.M. MARTINI, L’Europa interpellata dalla Redemptoris missio, 240; il papa polacco si rivolge
a tutte le comunità cristiane, giovani e antiche, invitandole ad assumere uno spirito evangelico che «deve
portare al superamento di barriere culturali e nazionalistiche, evitando ogni chiusura», RM, n. 39.
519
Cf. MARTINI, L’Europa interpellata dalla Redemptoris missio, 241; COLOMBO, Mandati ad gentes
ieri, oggi e sempre, 84; uno degli ideali missionari di Giovanni Paolo II è che ogni singolo credente si
senta parte integrante e protagonista della propria fede, in modo da suscitare quella sollecitudine
apostolica che lo renda in grado «di trasmettere ad altri la gioia e la luce. Tale sollecitudine deve
diventare, per così dire, fame e sete di far conoscere il Signore quando si allarga lo sguardo agli immensi
orizzonti del mondo non cristiano», RM, n. 40.
520
Cf. WOLANIN, Linee attuali della Theologia missionis, 43.
521
Cf. MARTINI, L’Europa interpellata dalla Redemptoris missio, 245; l’enciclica sottolinea che
l’attività missionaria della Chiesa «si rivolge all’uomo nel pieno rispetto della sua libertà: la missione
non coarta la libertà, ma piuttosto la favorisce. La Chiesa propone, non impone nulla: rispetta le persone,
le culture, e si ferma davanti al sacrario della coscienza», RM, n. 39.
522
Cf. WOLANIN, Linee attuali della Theologia missionis, 42; è questo uno dei nodi centrali
dell’evangelizzazione evidenziato nella Redemptoris missio, e che richiede un radicale cambio di
mentalità: «le Chiese di antica cristianità, […] comprendono meglio che non possono essere missionarie
verso i non cristiani di altri paesi e continenti, se non si preoccupano seriamente dei non cristiani in casa
propria: la missionarietà ad intra è segno credibile e stimolo per quella ad extra, e viceversa», RM, n.
35.
518
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3.3. La nozione di “via”: una concezione ecclesiologica
Nella Redemptoris missio diventa importante comprendere quale sia il valore che
viene attribuito alla categoria di “via”. Tale nozione, infatti, è tradizionalmente di
natura cristologica, in quanto riferita all’azione di Cristo nei confronti dell’uomo,
quale “via” che la Chiesa è chiamata a percorrere per compiere la sua missione.
Nell’enciclica, tuttavia, tale nozione, meglio indicata al plurale con l’espressione “vie
della missione”, sembra riferirsi in modo particolare alle diverse modalità in cui la
Chiesa attua la sua missione nel mondo, indicando più precisamente gli strumenti di
cui essa si serve523.
Per quanto riguarda l’inculturazione della fede, la Redemptoris missio offre, così,
una modalità di lettura che ne accentua le diverse forme, le quali devono accompagnare
ogni attività missionaria. Si tratta di mettere in atto tutte quelle modalità che
conducono ad una proclamazione coerente del mistero di Cristo, rivelato e nascosto
all’interno di ogni cultura, quale fulcro del processo di evangelizzazione (RM 44)524.
L’intento di Giovanni Paolo II sembra quello di proporre una nuova comprensione
della nozione di “via”, che chiama in causa le forme da adottare in ogni impegno
missionario da parte della Chiesa. Tali forme, seppur vincolate e regolate dal
messaggio del Vangelo, richiedono di essere fondate sul convincimento che la
missione non solo è debitrice nei confronti della Rivelazione, ma in maniera del tutto
particolare anche delle modalità attraverso le quali la Chiesa, all’interno delle varie
circostanze, svolge la sua attività missionaria525.
Pertanto, alla luce di quanto emerso, rimane da chiedersi se nell’attribuire tale
specifica connotazione ecclesiologica alla nozione di “via”, in quanto riferita alle
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Cf. COLZANI, Missione. Bilancio di un concetto fondamentale, dalla Redemptoris missio ad oggi,
18; il quinto capitolo della Redemptoris missio, iniziando con una domanda alquanto suggestiva, cerca
di mantenere l’attività missionaria della Chiesa in una prospettiva universale senza escludere, tuttavia,
la necessità di porsi di fronte alle diverse situazioni particolari mediante forme più adeguate: «quali vie
segue la Chiesa per giungere a questo risultato? La missione è una realtà unitaria, ma complessa, e si
esplica in vari modi, tra cui alcuni sono di particolare importanza nella presente condizione della Chiesa
e del mondo», RM, n. 41.
524
Cf. COLZANI, Missione. Bilancio di un concetto fondamentale, dalla Redemptoris missio ad oggi,
18.
525
Cf. Ivi,19; l’enciclica ribadisce che il principio fondamentale sul quale poggia la missione della
Chiesa «ha per oggetto il Cristo crocifisso, morto e risorto […]. Tale annunzio va fatto nel contesto
della vita dell’uomo e dei popoli che lo ricevono. Esso, inoltre, deve essere fatto in atteggiamento di
amore e di stima verso chi ascolta, con un linguaggio concreto e adattato alle circostanze. In esso lo
Spirito è all’opera e instaura una comunione tra il missionario e gli ascoltatori, possibile in quanto l’uno
e gli altri entrano in comunione, per Cristo, col Padre», RM, n. 44.
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forme da adottare da parte della Chiesa nel processo di evangelizzazione, non si possa
incorrere nel rischio di ridurre tale caratterizzazione in senso solamente strumentale.
In altri termini, se le varie modalità impiegate per l’inculturazione del Vangelo siano
da intendere esclusivamente come mezzi per la missione, oppure siano da prendere in
considerazione già come parte integrante di essa526.
A prima vista si può affermare che, nella Redemptoris missio, le forme vengono
intese come una risposta urgente alle nuove condizioni sociali; una revisione
metodologica finalizzata a portare il messaggio del Vangelo all’uomo contemporaneo.
Ciò significa riprendere l’ideale proposto dal Concilio Vaticano II, e successivamente
dall’Evangelii nuntiandi, sul come aggiornare l’evangelizzazione, mantenendo la
fedeltà ai contenuti, ma cercando le modalità più adatte ed efficaci attraverso nuove
strategie e nuovi linguaggi (cf. EN, 40)527.
Considerando che nell’enciclica tali modalità assumono una connotazione pratica
attraverso la testimonianza, l’annuncio, il dialogo interreligioso, e l’animazione
cristiana delle realtà secolari (cf. RM 42-60), si può affermare che si tratta
effettivamente di una forma di “protoevangelizzazione”, di una proclamazione per
certi versi silenziosa, ma che esprime già in essere il processo di evangelizzazione,
seppur nella sua fase introduttiva ed ancora incompiuta528.
La Redemptoris missio, dunque, descrive l’attività missionaria tramite la doppia
tipologia «dell’unità e della diversità. La missione è unica nella sua natura quanto
all’origine e quanto alla finalità; è diversa quanto ai modi, ai compiti e alle attività con
cui si esplica storicamente. È infatti continuazione dell’unico Mistero di salvezza che
si è rivelato e attuato in diversità di modi e di tempi»529.
La nozione di “via”, perciò, indica e richiede alla missione della Chiesa una
accurata riflessione per identificare quali siano le diverse forme da adottare, e da
sottoporre ai continui sviluppi culturali, mediante una precisa metodologia pastorale.
Soltanto in questo modo, il processo di inculturazione della fede, offre la possibilità
alla missione di conservare la sua piena fedeltà al fondamento cristologico530.
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Cf. COLZANI, Missione. Bilancio di un concetto fondamentale, dalla Redemptoris missio ad oggi,
19-20.
527
Cf. FINI, L’Evangelii nuntiandi e la Redemptoris missio, 259.
528
Cf. Ivi, 260; FEDERICI, Preliminare, 14.
529
P. GIGLIONI, Unità e diversità nell’opera missionaria. Metodi e vie della missione, in AA.Vv. Cristo,
Chiesa, missione. Commento alla Redemptoris missio, 153.
530
Cf. FINI, L’Evangelii nuntiandi e la Redemptoris missio, 262; cf. COLZANI, Missione. Bilancio di un
concetto fondamentale, dalla Redemptoris missio ad oggi, 20; Giovanni Paolo II mette in guardia
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4. La dimensione antropologica della missione
Nella Redemptoris missio si afferma che «l’autentico sviluppo umano deve affondare
le sue radici in una evangelizzazione sempre più profonda» (RM 58). Una simile
affermazione, a prima vista, può apparire retorica, astratta, in quanto l’opinione
comune circa lo sviluppo umano, riferito ai vari ambiti del progresso economico,
tecnico e politico, lo ritiene una cosa separata dall’azione spirituale ecclesiale. Uno dei
nodi che la Redemptoris missio affronta, quindi, è quello di congiungere strettamente
le due dimensioni 531.
L’intento di Giovanni Paolo II è di evidenziare che, «prima di ogni processo di
“inculturazione”, esiste un profondo legame tra l’Evangelo e le culture, e questo
legame si trova precisamente nell’uomo, nella totalità del suo essere»532. Per cui la
missione della Chiesa non può dissociare la dimensione antropologica dalla
dichiarazione di Cristo Redentore, in quanto tale annuncio può effettivamente avviare
processi di rinnovamento in favore degli uomini e delle società. Per questo motivo
Giovanni Paolo II ribadisce ciò che era stato già espresso chiaramente in precedenza
da Paolo VI nell’Evangelii nuntiandi, e cioè che l’evangelizzazione diventa autentica
nella misura in cui riesce a tradursi in un impegno che, ispirandosi ai principi e alla
logica del Vangelo, favorisca lo sviluppo umano e la sua liberazione integrale533.
In ragione di questo il cuore della missione, secondo la Redemptoris missio, risiede
nella presa di coscienza che la Chiesa è chiamata ad attuare la sua opera di

l’evangelizzazione dal rischio di incorrere in banali interpretazioni o, ancor peggio, di lasciarsi sedurre
da entusiasmi passeggeri che il più delle volte possono condurre ad azioni pastorali insolite, seppur
originali. Il papa invita la missione ad una seria riflessione riconoscendo che «il processo di inserimento
della Chiesa nelle culture dei popoli richiede tempi lunghi: non si tratta di un puro adattamento esteriore,
poiché l’inculturazione “significa l’intima trasformazione degli autentici valori culturali mediante
l’integrazione nel cristianesimo e il radicamento del cristianesimo nelle varie culture”. È, dunque, un
processo profondo e globale che investe sia il messaggio cristiano, sia la riflessione e la prassi della
Chiesa. Ma è pure un processo difficile, perché non deve in alcun modo compromettere la specificità e
l’integrità della fede cristiana», RM, n. 52.
531
Cf. P. GHEDDO, Quale sviluppo dei popoli dall’Evangelo, in AA.VV., Riflessioni sulla Redemptoris
missio, 125-133.
532
A. ROEST CROLLIUS, Missione e inculturazione: incarnare l’Evangelo nelle culture dei popoli, in
AA.VV., Cristo, Chiesa, Missione, 294.
533
Cf. DHAVAMONY, La visione cristocentrica della missione nella “Redemptoris missio”, 366; secondo
Giovanni Paolo II la Chiesa è chiamata ad offrire un messaggio di «forza liberante e fautrice di sviluppo
proprio perché porta alla conversione del cuore e della mentalità», RM 59; si tratta di un messaggio che
conduce ogni persona a riconoscere la propria dignità, dispone alla solidarietà, al servizio verso gli altri
e «inserisce l’uomo nel progetto di Dio, che è la costruzione del regno di pace, di giustizia a partire già
da questa vita. […]. Ecco perché tra annuncio evangelico e promozione dell’uomo c’è una stretta
connessione», RM, n. 59.
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evangelizzazione in favore della salvezza di tutti gli uomini. Pertanto in ottica
missionaria, l’annuncio del messaggio di Cristo è simultaneamente, la dichiarazione
della dignità di ogni uomo e donna di qualsiasi cultura. Il servizio reso a Cristo,
comporta necessariamente il servizio reso in favore dell’uomo534.
A questo punto risulta interessante approfondire in che modo, nella Redemptoris
missio, lo sviluppo umano di un popolo può essere stimolato dall’annuncio evangelico.
Successivamente, verificare come vengono tenuti insieme la singolarità rivelativa
di Gesù, attorno alla quale si definisce l’identità cristiana, con un’antropologia che si
articola a partire dalla libera adesione di ogni uomo e donna e non, quindi, come il
frutto di un processo necessariamente imposto (cf. RM 39)535.

4.1. Lo sviluppo umano stimolato dall’annuncio del Vangelo
La Redemptoris missio considera l’evangelizzazione nel suo significato più esteso,
chiamando in causa tutto il dinamismo vitale ecclesiale, che si articola attorno allo
schema dei tria munera, sia in relazione ai membri della comunità cristiana che nei
confronti di qualsiasi persona di altra appartenenza. Lo sviluppo umano viene
considerato in modo ampio e complesso e fatto rientrare a pieno diritto nell’impegno
missionario della Chiesa, in quanto considerato sviluppo globale sia della dimensione
socio-politica e culturale, che di quella spirituale di ogni uomo e donna 536. La svolta,
quindi,

risiede

nel

cambio

di

direzione

che

consiste

nel

procedere

dall’evangelizzazione verso la promozione umana, piuttosto che in senso opposto. Il
nodo da chiarire è in che senso l’annuncio del Vangelo possa far emergere quegli
elementi e quei valori capaci di aggiungere nuovo impulso e impegno alle diverse
culture e, a sua volta, come possa essere arricchito da esse (cf. RM 1-3)537.
L’enciclica, prima di tutto, mette in evidenza che l’annuncio del Vangelo,
raggiungendo ogni uomo nella sua dimensione esistenziale, gli svela non solo il
mistero di Cristo, ma gettando su di lui una nuova luce lo conduce anche ad una

Cf. DHAVAMONY, La visione cristocentrica della missione nella “Redemptoris missio”, 368.
Cf. FORTE, Singolarità del Cristo e antropologia della libertà, 41-42.
536
Nel pensiero di Giovanni Paolo II l’attività missionaria della Chiesa non corrisponde nell’«operare
direttamente sul piano economico o tecnico o politico o di dare un contributo materiale allo sviluppo,
ma consiste essenzialmente nell’offrire ai popoli non un “avere di più”, ma un “essere di più”,
risvegliando le coscienze col Vangelo», RM, n. 58.
537
Cf. RUINI, Evangelizzazione e promozione umana: un approccio teologico, 434-435.
534
535
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profonda conoscenza di sè, a scoprire la sua autentica natura, la sua altissima dignità,
e i suoi diritti fondamentali538.
L’evangelizzazione diventa, allora, quell’azione che, senza nessuna imposizione,
stimola nell’intimo dell’uomo e della cultura in cui vive, l’emergere di tutto
quell’insieme di valori e di potenzialità che sono presenti in loro. L’attività missionaria
non si manifesta, quindi, come una sorta di rullo che investe le diverse culture,
demolendone le caratteristiche e i valori principali, ma come un processo che,
rispettandole in modo profondo, ne incentiva lo sviluppo, restringendo la sua azione
ad un intervento di bonifica da quei principi che possono essere inconciliabili con il
Vangelo. L’evangelizzazione, pertanto, non cancella le varie tradizioni culturali, ma
purificandole, ne avvia un profondo rinnovamento: secondo la Redemptoris missio si
tratta dell’opera di redenzione a cui ogni cultura, così come ogni soggetto umano, è
chiamata a partecipare attraverso il mistero pasquale di Cristo539.
Tuttavia se l’annuncio del Vangelo rigenera i vari contesti culturali nei quali si
inserisce, ugualmente le culture rinnovate incrementano, da parte loro, la missione
della Chiesa. L’evangelizzazione, sviluppandosi a contatto con qualsiasi profilo
culturale, viene continuamente provocata a rivedere le proprie forme ed espressioni,
per essere in grado di svolgere la sua opera in modo sempre nuovo ed originale. Per
questo motivo si può affermare che tutto ciò consiste in un vero e proprio
arricchimento reciproco tra l’annuncio del Vangelo e le diverse culture540.
Per

questa

ragione,

l’evangelizzazione

si

ancora

al

criterio

supremo

dell’universalità ecclesiale nella diversità delle sue espressioni, criterio che deve
regolare ogni processo di inculturazione. Attraverso l’assunzione delle varie forme
religiose e di vita presenti nelle diverse culture, la missione della Chiesa è chiamata ad
operare una costante distinzione tra la sostanza dei principi dottrinali e il rivestimento
Cf. TOMKO, Evangelizzazione e cultura, 166; GS, n. 22; RH, n. 10; l’enciclica non si preoccupa di
fornire soluzioni tecniche ai problemi del sottosviluppo, ma di richiamare continuamente la Chiesa a
prendere in considerazione che il primo contributo che essa può dare a tale problema, lo offre ogni
qualvolta «proclama la verità su Cristo, su sé stessa e sull’uomo […] il miglior servizio al fratello è
l’evangelizzazione, che lo dispone a realizzarsi come figlio di Dio, lo libera dalle ingiustizie e lo
promuove integralmente», RM, n. 58.
539
Cf. TOMKO, Evangelizzazione e cultura, 167; supra cap. I, 28-30.
540
Cf. TOMKO, Evangelizzazione e cultura, 167-168; GS, n. 58; Giovanni Paolo II evidenzia questo
processo osmotico che si può verificare nel momento in cui il Vangelo, venendo in contatto con i diversi
popoli, li introduce «con le loro culture nella sua stessa comunità; trasmette ciò che di buono c’è in esse
e le rinnova dall’interno. Grazie a questa azione nelle Chiese locali, la stessa Chiesa universale si
arricchisce di espressioni e valori nei vari settori della vita cristiana, quali l’evangelizzazione, il culto,
la teologia, la carità; conosce ed esprime ancor meglio il mistero di Cristo, mentre viene stimolata a un
continuo rinnovamento», RM, n. 52.
538
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linguistico in cui vengono formulati. La prima risulta necessariamente esclusiva,
inviolabile, e si presenta quale parola del Vangelo, invece la seconda è suscettibile di
variazioni in base alle diverse manifestazioni socio-culturali541.

4.2. Il rapporto tra la singolarità rivelativa di Gesù Cristo e la
libertà dell’uomo
La Redemptoris missio, definendo la libertà religiosa a partire dalle nozioni emerse
al Vaticano II, la considera «come la premessa e la garanzia di tutte le libertà»542. Essa
viene riconosciuta, prima di tutto, come un diritto fondamentale che appartiene ad ogni
uomo, ed essere immune da qualsiasi forma di coercizione, sia a livello individuale
che sociale, e non il frutto di una disposizione legislativa543.
Per quanto concerne l’evangelizzazione nell’enciclica si afferma che:
tutte le forme dell’attività missionaria sono contrassegnate dalla consapevolezza
di promuovere la libertà dell’uomo annunciando a lui Gesù Cristo. La Chiesa deve
essere fedele a Cristo, di cui è il corpo e continua la missione. […] La Chiesa, quindi,
ha il dovere di fare di tutto per svolgere la sua missione nel mondo e raggiungere
tutti i popoli; e ne ha anche il diritto, che le è stato dato da Dio per l’attuazione del
suo piano. La libertà religiosa, talvolta ancora limitata o coartata, è la premessa e la
garanzia di tutte le libertà che assicurano il bene comune delle persone e dei popoli.
È da auspicare che l’autentica libertà religiosa sia concessa a tutti in ogni luogo, e a
questo scopo la Chiesa si adopera nei vari paesi, specie in quelli a maggioranza
cattolica, dove essa ha un maggior influsso. Ma non si tratta di un problema della
religione di maggioranza o di minoranza, bensì di un diritto inalienabile di ogni
persona umana. D’altra parte, la Chiesa si rivolge all’uomo nel pieno rispetto della
sua libertà: la missione non coarta la libertà, ma piuttosto la favorisce. La Chiesa

541

Cf. TOMKO, Evangelizzazione e cultura, 168.
J.G. MARTIN, «La Chiesa propone, non impone nulla». Diritto e dovere della Missione (RM 3940), in AA.VV., Cristo, Chiesa, Missione. Commento alla Redemptoris Missio, 219; cf. DH, n. 2.
543
Cf. Ivi; si tratta di uno dei cardini del pensiero antropologico di Giovanni Paolo II, che nella
Redemptoris missio egli manifesta in modo esplicito: «la persona umana ha il diritto alla libertà
religiosa…Tutti gli uomini devono essere immuni dalla coercizione da parte di singoli individui, di
gruppi sociali e di qualsivoglia potestà umana, così che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire
contro la coscienza, ne sia impedito, entro certi limiti, di agire in conformità ad essa: privatamente o
pubblicamente, in forma individuale o associata», RM, n. 8.
542
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propone, non impone nulla: rispetta le persone e le culture, e si ferma davanti al
sacrario della coscienza» (RM 39).

Nel processo di inculturazione del Vangelo, questa affermazione assume un
notevole rilievo, dal momento che cerca di mettere in stretto rapporto la libertà di ogni
individuo con il diritto/dovere da parte della Chiesa di proporre la salvezza di Cristo544.
Giovanni Paolo II intende ribadire un principio fondamentale, che può determinare in
modo nuovo la missione e farle assumere una prospettiva che non rivendica il diritto
di annunciare il Vangelo in base ad accordi che rientrano nell’ordinamento
internazionale, bensì come prerogativa che la Chiesa ha di evangelizzare tutti gli
uomini di qualsiasi nazione. L’enciclica articola la missione attorno alla
proclamazione di Gesù Cristo unico Salvatore, di cui ogni uomo ha il diritto di ricevere
il messaggio di salvezza (cf. RM 2-4). Perciò, l’attività missionaria si rivolge all’uomo
in termini personali e riguardano la dimensione religiosa, perché ogni individuo possa
rispondere personalmente al piano salvifico di Dio. Tale intento viene confermato e
messo in risalto quando, nel documento, espressamente i fedeli cristiani vengono
esortati e richiamati al diritto di proclamare a chiunque e ovunque il Vangelo545.
La Redemptoris missio cerca di replicare in modo chiaro all’obiezione posta contro
la missione della Chiesa circa la necessità di escludere ogni proposta di conversione,
in nome della libertà religiosa e del rispetto della coscienza546. Una simile osservazione
si basa su una falsa concezione che tende a mettere in contrapposizione la libertà di
ogni uomo con la proposta di conversione, e la singolarità rivelativa di Cristo con
l’essere umano. Si tratta di confutare una subdola contestazione che intende equiparare
la missione della Chiesa alla diffusione di ideologie, finalizzata a condizionare e ad
orientare, in modo determinante, la volontà della persona umana. In questo senso
Cf. BATTISTELLA, L’ultima enciclica missionaria, 77; MARTIN, «La Chiesa propone, non impone
nulla». Diritto e dovere della Missione (RM 39-40), 215.
545
L’enciclica si pone in continuità con il Concilio Vaticano II, il quale «ha confermato questa
tradizione, illustrando il carattere missionario di tutto il popolo di Dio in particolare l’apostolato dei
laici e sottolineato il contributo specifico che essi son chiamati a dare nell’attività missionaria», RM, n.
71; tuttavia Giovanni Paolo II non si limita a dare continuità alle istanze conciliari, ma allunga il passo
affermando che tutti i «membri della Chiesa, in forza del battesimo […] sono corresponsabili
dell’attività missionaria. La partecipazione delle comunità e dei singoli fedeli a questo diritto-dovere è
chiamata “cooperazione missionaria”», RM, n. 77; cf. MARTIN, «La Chiesa propone, non impone
nulla». Diritto e dovere della Missione (RM 39-40), 216.
546
Cf. Ivi, 222; La Redemptoris missio fin dall’inizio, formulando alcune domande provocatorie, cerca
di andare al cuore della questione: «il rispetto della coscienza e della libertà religiosa non esclude ogni
proposta di conversione? Non ci si può salvare in qualsiasi religione? Perché quindi la missione?», RM,
n. 4.
544
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l’enciclica offre una risposta lungimirante e affidabile ad una questione che aveva
assunto un certo rilievo dal punto di vista dottrinale, ribadendo che l’opera di
evangelizzazione è mirata alla promozione della libertà umana, e che la sua azione si
attua rispettando pienamente la coscienza e la libertà religiosa di ogni individuo547.
In una simile prospettiva si può affermare che la Redemptoris missio considera
l’evangelizzazione come un servizio reso all’uomo, un dovere da parte della Chiesa,
indispensabile e autonomo da qualsiasi autorità civile, poiché è simultaneamente un
diritto di ogni uomo essere raggiunto dalla parola del Vangelo, e un suo dovere
ricercare la verità che riguarda il suo fine ultimo. In questo modo l’enciclica sottolinea
un diritto fondamentale, che precede ogni forma di appartenenza socio-culturale, e che
esige anche dalla missione della Chiesa di essere garantito in ogni frangente storico e
in ogni contesto culturale548.

5. Alcuni temi nodali
L’analisi si concentra, ora, su alcuni temi cruciali evidenziati dall’enciclica, che
richiedono di essere approfonditi con lo scopo di offrire ulteriori stimoli al percorso di
ricerca.
In primo luogo resta da chiedersi come viene inteso il concetto di missione dopo la
Redemptoris missio, e in quale modalità questa enciclica abbia influenzato la
riflessione teologica sull’evangelizzazione549.
Nell’enciclica Giovanni Paolo II mette in rilievo l’azione particolare dello Spirito
Santo nell’evangelizzazione: «mediante la sua azione, la buona novella prende corpo
nelle coscienze e nei cuori umani e si espande nella storia» (RM 21); ed ancora: «gli
uomini, quindi, non possono entrare in comunione con Dio se non per mezzo di Cristo,
sotto l’azione dello Spirito» (RM 5). Questo disegno salvifico che Dio ha per ogni
uomo anima la Chiesa nell’incontrare e nell’evangelizzare tutte le culture. Pertanto
547

Secondo il card. Josef Tomko, «rispetto alla Sollecitudo rei socialis, la Redemptoris missio introduce
due concetti nuovi: primo, la Chiesa promuove lo sviluppo educando le coscienze con l’Evangelo […]
Il secondo concetto è che il contributo della Chiesa “per lo sviluppo dei popoli riguarda non soltanto il
Sud del mondo, per combattervi la miseria materiale e il sottosviluppo, ma anche il Nord, che è esposto
alla miseria morale e spirituale causata dal super-sviluppo” (n. 59)», J. TOMKO, La «Magna charta» per
la missione duemila, in AA.VV., Riflessioni sulla Redemptoris Missio, 23.
548
Cf. Ivi; FORTE, Singolarità del Cristo e antropologia della libertà, 42.
549
Cf. COLZANI, Missione. Bilancio di un concetto fondamentale, dalla Redemptoris missio ad oggi,
20-35.
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risulta importante approfondire alcuni elementi nuovi che la Redemptoris missio mette
in evidenza riguardo la teologia missionaria dello Spirito550.
Infine sarà necessario andare a fondo della questione riguardante l’inculturazione,
e verificare come Giovanni Paolo II metta in risalto il bisogno di avviare una “nuova
traduzione” culturale del Vangelo, che utilizzi il linguaggio della cultura per
riformulare la proposta cristiana nei diversi ambiti socio-culturali. Giovanni Paolo II
fece di questo impegnativo compito uno dei cardini fondamentali del suo vasto
magistero, sintetizzando nel concetto di “nuova evangelizzazione”, che approfondì in
maniera sistematica in numerosi suoi interventi, il compito che attende la Chiesa in
questo frangente storico, in particolare nelle regioni di antica cristianizzazione.

5.1. Il concetto di missione dopo la Redemptoris missio
La Redemptoris missio si inserisce, indubbiamente, nella traiettoria missionaria
tracciata dal Concilio Vaticano II, che ha offerto prospettive cristologiche,
antropologiche ed ecclesiologiche nuove alla missione della Chiesa. Le popolazioni
raggiunte dall’annuncio del Vangelo, per esempio da semplici destinatari sono passati
ad essere intesi come interlocutori della Buona Novella; ogni essere umano è chiamato,
all’interno del proprio ambito culturale e religioso e mediante i valori positivi in esso
presenti, a realizzarsi in maniera compiuta nella persona di Cristo551. «Si tratta di una
nuova prospettiva soteriologica ed ecclesiologica, che provoca la teologia postconciliare a ripensare il rapporto evangelizzazione e promozione umana, missione e
conversione, dialogo e annuncio»552.
Uno dei primi sforzi per chiarire la questione e avviare una riflessione in merito si
è avuto con il Sinodo dei vescovi nel 1974 che culminava con la promulgazione
dell’Evangelii nuntiandi553. Nell’Esortazione apostolica Paolo VI, per dare un senso
più esteso al concetto di missione, optava per il vocabolo “evangelizzazione”; termine
che gli consentiva di ampliare il concetto di missione oltre la prospettiva di Ad gentes,

550

Cf. J. LOPEZ - GAY, Spirito Santo, salvezza e missione, Pontificia Università Gregoriana, Roma 1995,
89.
551
Cf. MENIN, Missione, 47.
552
Ivi.
553
Cf. Ivi, 47; supra cap. II.
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implicandovi diversi elementi tra i quali spicca in modo considerevole la testimonianza
di vita554.
Tale intuizione sarà ripresa, in una mutata cornice storico-ecclesiale, da Giovanni
Paolo II nella Redemptoris missio, la quale rappresenta un decisivo balzo in avanti nel
magistero sulla missione. Nell’enciclica il termine “missione” non solo sarà ripreso,
ma verrà alternato in modo interscambiabile con il termine “evangelizzazione”555.
Il contesto europeo orientale, dal quale Giovanni Paolo II proviene, influisce
notevolmente sulla sua capacità di percepire come lo Spirito operi in modo del tutto
nuovo all’interno delle tradizioni culturali e religiose delle varie popolazioni. La
missione della Chiesa si trova a dover prendere in considerazione tale novità, che è
data appunto dall’attività globale dello Spirito, il cui influsso promuove l’incremento
e la crescita spirituale anche negli appartenenti delle diverse religioni (cf. RM 55)556.
Giovanni Paolo II, perciò, lega in modo inscindibile il concetto di missione con le
istanze dell’inculturazione, del dialogo interreligioso, e avviando il superamento di
una prospettiva eurocentrica che stimolerà la riflessione teologica ad una premura
maggiore nei confronti delle diverse culture e religioni. In sostanza, si ha la sensazione
che il concetto di missione debba essere inteso come quella modalità che investe
integralmente tutto il vissuto ecclesiale557.
Tutto ciò dovrà implicare una cura particolare nei confronti della nuova fase storica,
in cui la teologia missionaria è chiamata a vigilare non solo sulle sue problematiche
interne, con il rischio di astrarsi dalla realtà, ma soprattutto sulle sfide poste dall’attuale
scenario mondiale. L’impegno e l’urgenza di annunciare il Vangelo all’interno di
qualsiasi “spazio umano” porta poi alla considerazione che la missione ad gentes,
compresa nel suo significato territoriale, non sia soppiantata né tantomeno sminuita
nella sua funzione, peraltro determinante; si assiste invece ad un allargamento dei suoi
confini, ad una comprensione nuova che, indiscutibilmente, colloca la riflessione
teologica missionaria in un orizzonte più vasto558.

554

Cf. MENIN, Missione, 49-50.
Cf. Ivi, 49-52.
556
Cf. Ivi, 52.
557
Cf. Ivi, 52-56.
558
Cf. COLZANI, Missione. Bilancio di un concetto fondamentale, dalla Redemptoris missio ad oggi,
20-33; A WOLANIN, Missione, PONTIFICIA UNIVERSITÀ URBANIANA (A CURA), Dizionario di
Missiologia, Dehoniane, Bologna 1993, 367-373.
555
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5.2. Alcuni elementi di novità sulla teologia missionaria dello
Spirito
Nella Redemptoris missio Giovanni Paolo II ha sottolineato in modo specifico
l’azione dello Spirito Santo, non solo all’interno della Chiesa, ma anche nei vari ambiti
socio-culturali e religiosi dei diversi popoli (cf. EN 75)559. Egli trae l’ispirazione per
lo sviluppo della sua teologia pneumatologica da alcuni documenti precedenti: il
Decreto Ad gentes, l’Evangelii nuntiandi e l’enciclica Dominum et vivificantem560, dei
quali, oltre che seguirne la traiettoria, mette in risalto alcuni elementi di novità561.
Nell’enciclica Giovanni Paolo II afferma che: «lo Spirito si manifesta in modo
particolare nella Chiesa e nei suoi membri; tuttavia la sua presenza e azione sono
universali, senza limiti né di spazio né di tempo» (RM 28). E ancora, insiste
sull’operato dello Spirito Santo «che soffia dove vuole (Gv 3,8) e […] ci induce ad
allargare il nostro sguardo per considerare la sua azione in ogni tempo e in ogni luogo»
(RM 29). Per Giovanni Paolo II è una eco della propria esperienza che in modo
frequente lo ha guidato «negli incontri con i popoli più diversi» (RM 29). Quella dello
Spirito è un’azione peculiare, e allo steso tempo universale, Egli realizza nella Chiesa,
a partire dai suoi membri, vivificandola e spingendola all’annuncio del Risorto,
spargendo «i “semi del Verbo”, presenti nei riti e nelle culture» (RM 28), in vista di
uno sviluppo maggiore della fede cristiana. Pertanto l’attività universale dello Spirito
non può mai essere separata da quella particolare, in quanto si manifesta
congiuntamente anche oltre le frontiere visibili dell’evangelizzazione562. Tanto è vero

Nella Redemptoris missio l’opera e la Persona dello Spirito informano tutto il documento, anche se
ad esso viene dedicato in modo particolare tutto il terzo capitolo. Nei 92 paragrafi complessivi
dell’enciclica troviamo «circa 98 citazioni esplicite dello Spirito Santo. Più da vicino, la statistica indica
che 51 citazioni sono contenute nei 10 paragrafi (RM 21-30) del cap. III, e 47 negli altri 82 paragrafi.
Numero assolutamente di rilievo, che dà la possibilità di diverse considerazioni e approfondimenti», T.
FEDERICI, Lo Spirito Santo protagonista della missione (Rm 21-30), in AA.VV., Cristo, Chiesa,
Missione. Commento alla Redemptoris Missio, 110.
560
Cf. AG, nn. 4; 13; DeV nn. 53; 65.
561
Cf. LOPEZ - GAY, Spirito Santo, salvezza e missione, 85; secondo Tommaso Federici, la Redemptoris
missio «si pone coerentemente nella linea della Tradizione. Tiene presente il materiale missionario del
Concilio Vaticano II e del magistero pontificio precedente a Giovanni Paolo II, e si muove anche sulla
scia delle Encicliche del medesimo pontefice, e tra questi la Dominum et Vivificantem dedicata allo
Spirito Santo. Di tutto questo la RM evidenzia i punti focali, elucida le prospettive dinamiche ivi
contenute, le fa avanzare compattando la materia, con diversi momenti forti di rilancio del massimo
contenuto della Traditio della Chiesa: il Kêrygma-predicazione della Resurrezione, l’annuncio
dell’Evangelio di Cristo Risorto con lo Spirito, la proclamazione del Regno nelle “grandi opere” del
Padre, il suo imperscrutabile, misterioso Disegno della Gloria divina per la salvezza di tutti gli uomini»,
FEDERICI, Lo Spirito Santo protagonista della missione, 109.
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Cf. LOPEZ - GAY, Spirito Santo, salvezza e missione, 89.
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che Giovanni Paolo II attribuisce all’impulso dello Spirito la ragione per cui
l’evangelizzazione può spingersi ed «andare sempre oltre, non solo in senso
geografico, ma anche al di là delle barriere etniche e religiose, per una missione
veramente universale» (RM 25). Guardando ai documenti sopracitati, l’accento viene
posto sull’opera di conversione da parte dello Spirito in coloro che vengono raggiunti
dall’annuncio del Vangelo, piuttosto che sull’azione che crea «e dirige
misteriosamente i popoli e la storia» (RM 25). È proprio in questo senso che
l’enciclica, citando anche l’esempio di San Paolo e del suo discorso all’areopago di
Atene (cf. At 17), intende aprire canali che possono offrire autentiche esperienze di
inculturazione della fede (cf. RM 25).
La Redemptoris missio sottolinea, inoltre, che « la presenza dello Spirito richiede
un atteggiamento nuovo da parte dei missionari»563. Da qui l’importanza che la Chiesa
sappia accogliere la sua azione «con stima e gratitudine» (RM 29), attraverso un
discernimento delle molteplici realtà, per affrontare con audacia le nuove sfide (cf. RM
29). Dal riconoscimento per tutto quello che lo Spirito compie nelle diverse religioni,
infatti, può scaturire il dialogo: nell’incontro tra la missione della Chiesa e le altre
realtà non cristiane, l’opera dello Spirito «instaura una comunione tra il missionario e
gli ascoltatori» (RM 44). Infatti, per Giovanni Paolo II, le altre religioni «costituiscono
una sfida positiva per la Chiesa: la stimolano sia a scoprire e a riconoscere i segni della
presenza del Cristo e dell’azione dello Spirito, sia ad approfondire la propria identità
e a testimoniare l’integrità della rivelazione, di cui è depositaria per il bene di tutti»
(RM 56). In questa prospettiva il dialogo non dovrebbe sfociare in banali forme di
irenismo e di sincretismo564. Pertanto l’elemento di novità consiste nel riconoscere che
l’azione dello Spirito conferisce al dialogo con le altre religioni una specificità
all’interno del processo di evangelizzazione. Esso trova le sue motivazioni non solo
nella finalità tesa al bene di ogni uomo e di ogni popolo, ma nel desiderio che il piano
salvifico di Dio si compia anche attraverso tutte quelle «molteplici forme ed
espressioni» (RM 57) che il dialogo può suggerire565 in quanto funzione specifica,
rivestita di «dignità, esigenze e norme proprie»566.
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Ivi, 87.
Cf. LOPEZ - GAY, Spirito Santo, salvezza e missione, 87-88.
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Cf. J. TOMKO, La missione verso il terzo millennio. Attualità, fondamenti, prospettive, Urbaniana
University Press - Dehoniane, Città del Vaticano – Bologna 1998, 295.
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Ivi.
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Quando Giovanni Paolo II, nell’enciclica, indica lo Spirito come il «soggetto
protagonista […] di tutta la missione ecclesiale» (RM 21), si rifà all’affermazione di
Paolo VI nell’Evangelii nuntiandi nella quale si dichiara che «lo Spirito Santo è
l’agente principale dell’evangelizzazione» (EN 75). Tutto ciò che lo Spirito opera e
che la Chiesa riconosce e ha accolto viene, però, letto in maniera specifica dalla
Redemptoris missio, per evitare il rischio di incorrere nell’equivoco di indicare «nello
Spirito una nuova economia salvifica, differente da quella di Cristo»567. Si tratta di non
attribuire esclusivamente allo Spirito, «che soffia dove vuole (Gv 3,8) e operava nel
mondo prima ancora che Cristo fosse glorificato» (RM 29), l’opera di salvezza come
se si potesse escludere, così, la mediazione storica della figura di Cristo. Perciò
Giovanni Paolo II sgombra il terreno da un simile equivoco affermando schiettamente
che:
questo Spirito è lo stesso che ha operato nell’incarnazione, nella vita, morte e
risurrezione di Gesù e opera nella Chiesa. Non è, dunque, alternativo a Cristo, né
riempie una specie di vuoto, come talvolta si ipotizza esserci tra il Cristo e il Lógos.
Quanto lo Spirito opera nel cuore degli uomini e nella storia dei popoli, nelle culture
e religioni, assume un ruolo di preparazione evangelica e non può non avere
riferimento a Cristo, Verbo fatto carne, per l’azione dello Spirito (RM 29)568.

Per concludere è importante sottolineare che Giovanni Paolo non ha assolutamente
avuto l’intenzione di redigere un tattato teologico sullo Spirito Santo. L’indole della
Redemptoris missio è di carattere missionario, ed è all’interno di questa prospettiva
che devono essere letti i diversi spunti evidenziati sull’azione dello Spirito569.
L’enciclica mostra il ruolo dello Spirito nel rendere la Chiesa intera missionaria (cf.
RM 26), insieme «alla testimonianza che Egli rende a Cristo» (RM 42), nella continua
567

LOPEZ - GAY, Spirito Santo, salvezza e missione, 89.
Cf. Ivi; al pericolo di considerare l’azione dello Spirito alternativa a Cristo, la Redemptoris missio
«dà una vigorosa risposta negativa (RM 29). Egli non riempie “una specie di vuoto”, quello che in
apparenza si crea tra l’Ascensione e la Venuta ultima del Risorto, vuoto che non esiste sia per la
Presenza del Risorto promessa sollenemente “fino alla consumazione del mondo” (Mt 28,20), sia per la
Presenza dello Spirito Santo dalla Pentecoste alla medesima Venuta ultima. Né vuoto esistente tra lo
Spirito ed il Logòs, come ritiene chi, non leggendo la Bibbia “con il medesimo Spirito con cui fu scritta”
(cf. qui DV 12), resta con la vetusta mentalità gnostica ed antistorica. Testi come Rom 8,9-11 parlano
della “vita in Cristo e vita nello Spirito”, dunque in un continuo insolubile. […] Già Filone aveva intuito
che Logós e Pnéuma erano una medesima realtà, in due sostanze certo diverse, ma indissolubilmente
unite ed operanti. […] Il Dio Unico è necessità di natura. Dunque lo sono il Padre ed il Figlio e lo Spirito
Santo», FEDERICI, Lo Spirito Santo protagonista della missione, 133.
569
Cf. Ivi, 118.
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opera di preparazione alla fede cristiana nel cuore di ogni uomo e di ogni nazione, per
offrire «un esempio di inculturazione del Vangelo» (RM 25)570.

5.3. La “nuova evangelizzazione”
Nella Redemptoris missio si afferma che l’inculturazione è un processo complesso,
chiamato a garantire, in maniera assoluta, la peculiarità e l’integrità del messaggio
cristiano (cf. RM 52)571. L’insidia risiede nel passare indifferentemente «da una specie
di alienazione della cultura a una supervalutazione di essa» (RM 54), priva di alcun
senso critico. Infatti, la realizzazione dell’inculturazione, da un lato, corre il rischio di
essere attribuita al risultato «esclusivo di ricerche erudite» (RM 54), dall’altro di essere
identificata con i valori della contemporaneità fino a negare ogni riferimento alla
trascendenza e alla persona di Cristo. Così si giunge ad ubicarla in una prospettiva
esclusivamente teo-centrica, nella quale si promuovono quei principi fondati sulla
giustizia, sull’uguaglianza, sulla pace e sulla libertà, che possono favorire il dialogo
interreligioso e interculturale, sostenendo che le diverse popolazioni si possono
identificare

nell’unica

verità

trascendente,

indipendentemente

dalla

sua

denominazione (cf. RM 17)572.
In tal modo però si opera una riduzione del cristianesimo a semplice variazione
dell’antropologia culturale, relativizzando sia la singolarità salvifica di Cristo, sia la
dimensione sacramentale stessa della Chiesa, oltre che mettendo a repentaglio il senso
stesso della missio ad gentes573.
Giovanni Paolo II sottolinea, inoltre, il fatto che di fronte ad uno scenario culturale
universale e per certi versi unificato, la missio ad gentes chiede di superare confini
culturali e ideologici, scongiurando ogni atteggiamento di chiusura (cf. RM 39). Si
tratta, per la missione della Chiesa, di non ostinarsi nel dover necessariamente
individuare e «tracciare linee di demarcazione geografica o culturale» (cf. RM 82)574,
ma di prendere atto che le diverse popolazioni sono collegate tra loro, in maniera
570

Cf. Ivi, 122.
Cf. G. GISMONDI, Nuova evangelizzazione e cultura, Dehoniane, Bologna 1992, 54.
572
Cf. J.L. BARRAGÀN, L’inculturazione, in AA.VV., Riflessioni sulla Redemptoris missio, 139-140.
573
Cf. M. BORDONI, Le inculturazioni della cristologia e la tradizione cristologica della Chiesa, in G.
COLZANI - P. GIGLIONI - S. KAROTEMPREL (a cura), Cristologia e missione oggi, Atti del Congresso
Internazionale di Missiologia Roma 17-20 ottobre 2000, Urbaniana University Press, Cittyà del
Vaticano 2001, 71-72.
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BARRAGÀN, L’inculturazione, 140.
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sempre più interdipendente, cosa che stimola l’attività missionaria a riconfigurarsi
nuovamente575.
L’urgenza di una ridefinizione dell’evangelizzazione, stimolata anche dal bisogno
di elaborare una cristologia che risponda alle esigenze dell’inculturazione, spinge
Giovanni Paolo II ad affermare che essa non può e non deve essere intesa come la
“reinvenzione” della persona di Cristo, ma come un ambizioso e impellente progetto
di “nuova evangelizzazione”, capace di garantire non solo la diffusione del messaggio
cristiano in modo chiaro e profondo, ma anche di valorizzare nelle varie tradizioni
culturali tutto quel patrimonio di valori autentici, che ne esprimono tutta la forza e la
libertà (cf. RM 37)576.
A questo punto, se la missione si trova a dover far fonte ad una sconfinata presenza
di nuovi ambiti e di nuovi soggetti da evangelizzare, resta da chiedersi se con la
Redemptoris missio si sia proposto un nuovo profilo di missione ad gentes577. In altri
termini se, nell’istante in cui si prende in considerazione la “nuova evangelizzazione”,
simultaneamente si possa affermare che vi sia una vera e propria oprera di
inculturazione che permetta alla Chiesa di essere «segno più comprensibile di ciò che
è e strumento più atto della missione» (RM 52)578.
Stando a questo si percepisce come, nella Redemptoris missio, lo status quaestionis
riguardante la missione nei confronti della stragrande maggioranza di culture che
ancora non sono state raggiunte dall’annuncio del Vangelo venga proposto come tema
fondamentale di riflessione e come sfida specifica rivolta alla pastorale della Chiesa
nell’imminenza del nuovo millennio579. Si tratta di una tematica che chiama in causa
la natura missionaria della Chiesa, la quale ha sempre cercato di intrattenere un legame
stretto con le varie culture con le quali si è dovuta confrontare, nell’arco del suo tragitto
missionario580.
Appare significativo che nel corso di tutto il suo magistero, Giovanni Paolo II, «non
solo individua tra cristianesimo e cultura un legame organico e costitutivo, ma pure un
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Cf. Ivi.
Cf. D. CASTRILLÒN HOYOS, L’America Latina interpellata dalla Redemptoris missio, 223-225;
BORDONI, Le inculturazioni della cristologia e la tradizione cristologica della Chiesa, 72; GIOVANNI
PAOLO II, esort. ap. Christifideles laici, 30 dicembre 1988, in Acta Apostolicae Sedis 81 (4/1989), 393521 n. 34.
577
Cf. CASTRILLÒN HOYOS, L’America Latina interpellata dalla Redemptoris missio, 225.
578
Cf. Ivi, 229.
579
Cf. MARTINI, L’Europa interpellata dalla Redemptoris missio, 239.
580
Cf. TOMKO, La missione verso il terzo millennio. Attualità, fondamenti, prospettive, 219.
576

153

campo vitale in cui si gioca il destino della Chiesa e del mondo»581 del prossimo futuro.
«Egli esorta l’intera comunità cristiana a realizzare un’azione pastorale attenta e
lungimirante specialmente verso la cultura viva»582.
La “nuova evangelizzazione”, perciò, è l’idea che sempre più matura in Giovanni
Paolo II per attuare la missione della Chiesa in un mondo che ha assunto sembianze
diverse rispetto al passato e che richiede, quindi, l’assunzione di nuovi stili per
rispondere alle nuove condizioni.

6. Sintesi conclusiva e domande aperte
La Redemptoris missio contribuisce ad uno sviluppo ulteriore della teologia
missionaria

sostenendone

e

ravvivandone

l’impulso,

in

modo

tale

che

l’evangelizzazione si possa realizzare in maniera concreta e coerente. Pertanto
Giovanni Paolo II ribadisce non solo il compito fondamentale della missione ad
gentes, minacciato da alcune posizioni teologiche che avevano sollevato scetticismi e
disseminato dubbi riguardo la sua permanente validità, ma offre alla teologia
missionaria nuovi spunti di riflessione per rispondere alle nuove sfide ed esigenze
poste dai moderni contesti culturali583. Infatti, l’enciclica cerca di sviluppare le istanze
emerse nel periodo post-conciliare intorno alla riflessione sulla missione legittimando
la perenne validità della missione, all’interno di un contesto storico-culturale nuovo
che richiede, quindi, una nuova pianificazione missionaria584. Giovanni Paolo II
intende «arginare due possibili derive: la diluizione dello sforzo missionario in
un’opera di promozione umana, sensibile ai valori comuni del progresso umano, dello
sviluppo e della liberazione; la dispersione dell’attività missionaria in varie forme di
dialogo con culture e religioni differenti, senza pretese di verità o di conversione»585.
Ragion per cui, all’inizio del documento, si sottolinea la necessità di «invitare la
Chiesa a un rinnovato impegno missionario» (RM 2); per questo attraverso un dibattito
che si articolerà lungo tutta l’enciclica attorno a domande e risposte concrete, il papa

581

Ivi, 220.
Ivi.
583
Cf. WOLANIN, Linee attuali della Theologia Missionis, 34.
584
Cf. TOMKO, Saluto al Santo Padre, in AA.VV., A Dieci anni dall’enciclica Redemptoris missio 129.
585
MENIN, Missione, 48.
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intende dare una risposta chiara a quella che può essere definita come la questione
centrale: «perché quindi la missione?» (RM 4)586.
La Redemptoris missio può essere considerata, perciò, come un giacimento
attualmente aperto contenente risorse energetiche che favoriscono il nutrimento dello
zelo e dell’audacia missionaria di ogni cristiano, nonché come la magna charta della
missione della Chiesa per il terzo millennio, essendo «pervasa da spirito innovatore,
profetico, pur nella piena continuità con il magistero conciliare e pontificio
precedente»587. Lo stile profetico del documento viene messo in risalto dalla chiarezza
con cui vengono indicate le linee guida per la missione della Chiesa del futuro. Tutto
ciò attraverso un linguaggio che esprime tutta la forza di convinzioni e contenuti
maturati in una profonda riflessione missionaria588.
Pertanto, se l’Evangelii nuntiandi si preoccupava di lanciare il grido di allarme nei
confronti della frattura che si era creata tra il Vangelo e la cultura (cf. EN 20), e offriva
una modalità sistematica per annunciare il Vangelo, la Redemptoris missio spinge il
discorso più a fondo e profetizza una nuova soluzione, individuandola
nell’inculturazione (cf. RM 52)589.
Diventa indispensabile, ora, mettere in risalto alcuni interrogativi emersi dalla
lettura dell’enciclica e che possono stimolare ulteriormente il percorso di ricerca.
Giovanni Paolo II distingue tre modalità per attuare l’evangelizzazione (cf. RM 3334). Tale distinzione, tuttavia, non deve far perdere di vista che si tratta dell’unica
missione della Chiesa590. Questa differenziazione non nasce dalla missione, ma dai
diversi contesti in cui si svolge e dagli scopi che si prefigge591. Questo chiama in causa
l’esigenza di non dover mai escludere la specificità della missione ad gentes e, di
conseguenza, che ci sia sempre la presenza di missionari dedicati esclusivamente a
questo compito592. Per l’evangelizzazione, da un lato, si tratta di rivolgere
costantemente lo sguardo verso l’esterno dei confini ecclesiali. Dall’altro, e forse qui
risiede il punto focale della problematica, l’impegno missionario implica la necessità
di dover assumere uno sguardo nuovo verso l’interno della Chiesa. Questa prospettiva
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Cf. WOLANIN, Linee attuali della Theologia Missionis, 34.
TOMKO, La «Magna charta» per la missione duemila, 21; cf. TOMKO, Saluto al Santo Padre, 129130.
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Cf. TOMKO, La «Magna charta» per la missione duemila, 21.
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Cf. TUMI, L’Africa interpellata dalla Redemptoris missio,191.
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Cf. DHAVAMONY, La visione cristologica della missione nella “Redemptoris missio”, 352.
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Cf. supra 115.
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Cf. LOPEZ - GAY, Redemptoris missio, 415-416.
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tocca due questioni fondamentali, che possono creare i presupposti per
un’inculturazione efficace del Vangelo: il valore della «testimonianza della vita
cristiana […] la prima e insostituibile forma della missione» (RM 42); l’urgenza di
trasmettere e rafforzare agli stessi battezzati la medesima tensione missionaria, dando
loro l’opportunità di una formazione adeguata per rivolgersi ai non credenti (cf. RM
83) 593.
Giovanni Paolo II riconosce la possibilità di salvezza nelle religioni non cristiane,
«mantenendo sempre fermo che la salvezza viene da Cristo […] indipendentemente
dai mezzi ordinari che egli ha stabilito» (RM 55). Tale novità non era presente nel testo
dell’Evangelii nuntiandi che riconosceva nelle altre religioni solo l’eco della
millenaria ricerca di Dio da parte dell’uomo594. La visione soteriologica dell’enciclica
accentua l’azione dello Spirito Santo che opera dove vuole e come vuole anche di
fronte ad una umanità che ignora Cristo, principio della salvezza universale (cf. RM
29). È alla luce del mistero cristologico che si comprende la funzione dello Spirito «per
una missione veramente universale» (RM 25)595. Questa non contrapposizione, che
accompagna tutto il percorso dell’enciclica, diventa un caso serio e chiede
all’inculturazione di fondare la sua azione dal punto di vista antropologico, in modo
da armonizzare il messaggio salvifico di Cristo con la libertà personale di ogni uomo.
Nonostante nella Redemptoris missio vi siano diversi riferimenti alla “nuova
evangelizzazione” (cf. RM 33; 34; 37; 59; 73; 83; 85) l’argomento non viene
approfondito in maniera specifica, ma sembra correre parallelamente al discorso sulla
missio ad gentes, come se si trattassero due elementi di una stessa realtà596; limitandosi
ad affermare che tra le due attività i confini «non sono nettamente definibili, e non è
pensabile creare tra di esse barriere o compartimenti-stagno» (RM 34), sembra che
Giovanni Paolo II intenda evidenziare «una fase della storia ecclesiale» (RM 49), nella
quale è urgente porre mano quasi a una nuova “plantatio evangelica” che è ancora
incompleta, anzi, in molti spazi umani e geografici deve ancora iniziare (cf.RM 49).
Considerando gli stimoli posti dalla Redemptoris missio e dalla successiva proposta
magisteriale di Giovanni Paolo II, il tema della “nuova evangelizzazione” assume
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Cf. G. TANZELLA - NITTI, Evangelizzare nel terzo millennio, 3, in
http://www.tanzellanitti.it/sites/default/files/media/pdf/1.Evangelizzare.pdf, (10 luglio 2018).
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Cf. FINI, L’Evangelii nuntiandi e la Redemptoris missio, 256.
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Cf. LOPEZ - GAY, Redemptoris missio, 417.
596
Cf. B. MONDIN, Nuova evangelizzazione dei paesi d’antica cristianità, in AA.VV., Cristo, Chiesa,
missione. Commento alla Redemptoris missio, 194.
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un’importanza e un’urgenza particolare per la Chiesa del terzo millennio. La
questione, perciò, richiede un ulteriore approfondimento, che sarà trattato in maniera
più diretta nel capitolo successivo di questa ricerca, attraverso l’Esortazione apostolica
Evangelii gaudium di papa Francesco, frutto del Sinodo dei Vescovi “La nuova
evangelizzazione per la trasmissione della vita cristiana”, svoltosi a Roma dal 7 al 28
ottobre del 2012.
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CAPITOLO QUARTO

Evangelii gaudium (2013). Lo stile missionario per la riforma
della Chiesa
L’Evangelii gaudium, è il risultato di un pensiero maturato da papa Francesco
attraverso una feconda esperienza in ambito pastorale, in cui rispecchia in modo
organico la sua idea circa l’attività missionaria della Chiesa all’interno delle diverse
culture597.
Il principio conoscitivo della realtà dell’evangelizzazione, ovvero il discernimento
evangelico è l’orizzonte entro il quale si colloca l’Esortazione apostolica. La fede
cristiana viene presentata come profondamente amica dell’uomo, della sua libertà e
della sua intelligenza, chiamata a proporre e a motivare con serietà, continuità e
chiarezza i contenuti fondamentali della rivelazione su Dio, su Gesù Cristo, sulla
salvezza eterna; tutto questo in un continuo ascolto dell’uomo contemporaneo, con il
quale intrattenere un nuovo tipo di dialogo che permetta di portare l’originalità
evangelica nella mentalità attuale; l’ascolto, e quindi il dialogo, non sono intesi solo
come strategie operative, ma anche come l’espressione di un’esigenza di relazione per
rimanere vicini alla vita della gente, come forza spirituale che favorisce l’incontro in
pienezza con Dio e che rischiara continuamente l’azione e la vita delle comunità
ecclesiali (cf. EG 49).
Nell’Esortazione apostolica emerge chiaramente il bisogno di rinnovamento che «è
ritenuto improrogabile da Papa Francesco e che dovrebbe trasformare ogni aspetto
della vita ecclesiale […] in senso missionario e in vista di una pastorale più espansiva
e aperta» (cf. EG 27)598. La Chiesa è chiamata a favorire tale rinnovamento
approfondendo la conoscenza di sé stessa e della sua realtà storica, per riconoscere il
bisogno di riforma istituzionale perenne, bisogno che nasce dalla fedeltà a Cristo e alla
propria vocazione (cf. EG 26)599.
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Cf. A. SPADARO, Radici, struttura e significato della prima Esortazione apostolica di Papa
Francesco, in Francesco. Evangelii gaudium. Testo integrale e commento de «La Civiltà Cattolica»,
Ancora, Milano 2014, 154.
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(1/2014), 472.
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158

In questo capitolo si rende necessario, prima di tutto, mettere in evidenza il contesto
storico-ecclesiale nel quale l’Esortazione apostolica affonda le sue radici.
In seguito si cercherà di far emergere dal documento stesso quella tensione creativa
che riguarda il bisogno di mettere in relazione le varie culture con il principio dell’unità
ecclesiale (cf. EG 115; 117). Per Bergoglio si tratta di articolare l’attività missionaria
della Chiesa attorno al principio di inculturazione. Ciò si esprime attraverso un
processo di evangelizzazione che eviti ogni forma di imposizione culturale, ed eviti di
assumere atteggiamenti fanatici molto spesso equivocati come eccesso di fervore600.
Nell’Esortazione apostolica il tema dell’inculturazione della fede viene
strettamente collegato con la valorizzazione della “pietà popolare” e la liberazione
integrale dell’uomo. Elementi, questi, che appartengono all’esperienza spirituale
maturata da Bergoglio nel contesto culturale latinoamericano, «fortemente ancorata
alla tradizione […], più interessata all’azione pastorale che alla speculazione
teorica»601, e vincolata in modo particolare alle istanze emerse nel Documento di
Aparecida del 2007602. Si cercherà, quindi, di evidenziare come l’Evangelii gaudium
compia un passo in avanti, ampliando la visuale a tutte le culture, e offrendo
all’evangelizzazione un nuovo quadro prospettico603.
La novità sostanziale dell’Esortazione sta in «un cambio del modo di pensare e
vivere la Chiesa cattolica. Con una terminologia tecnica potremmo dire che viene
annunciato un cambio di paradigma ecclesiologico. Assieme alla conversione interiore
del cristiano ci deve essere una conversione visibile della comunità cristiana»604.
Diventa necessario, quindi, riflettere sul compito affidato alle diverse Chiese locali e
sulla loro azione evangelizzatrice, la quale non si deve limitare alle sole forme
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Il papa argentino condanna apertamente alcuni atteggiamenti che boicottano il processo di
inculturazione della fede storpiandone, così, l’autenticità del suo messaggio: «perciò,
nell’evangelizzazione di nuove culture o di culture che non hanno accolto la predicazione cristiana, non
è indispensabile imporre una determinata forma culturale, per quanto bella e antica, insieme con la
proposta evangelica. Il messaggio che annunciamo presenta sempre qualche rivestimento culturale, però
a volte nella Chiesa cadiamo nella vanitosa sacralizzazione della propria cultura, e con ciò possiamo
mostrare più fanatismo che autentico fervore evangelizzatore», EG, n. 117; cf. SPADARO, Radici,
struttura e significato della prima Esortazione apostolica di Papa Francesco, 162.
601
A. COZZI - R. REPOLE - G. PIANA, Prefazione, in Papa Francesco. Quale teologia? Postfazione di
Gianfranco Ravasi, Cittadella, Assisi (PG) 2016, 7.
602
V CONFERENZA GENERALE DELL’EPISCOPATO LATINOAMERICANO, Aparecida: documento
conclusivo, 29 luglio 2007, «Il Regno documenti» 52 (15/2007), 505-520 (prima parte); 52 (17/2007),
540-572 (seconda parte); 52 (19/2007), 623-648 (terza parte) (= DA).
603
Cf. J.R. SEIBOLD, La «mistica popolare», in Francesco. Evangelii gaudium. Testo integrale e
commento de «La Civiltà Cattolica», 197.
604
C. ALBINI, Evangelii gaudium: guida alla lettura 1, in www.nicodemo.net/pdf/AlbiniEvangelii_gaudium. (20 dicembre 2017).
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esteriori, ma partire dalla natura e dall’identità missionaria di ogni singolo
battezzato605.
Successivamente, dopo aver messo in luce alcune tematiche cruciali emerse dalla
lettura critica dell’Evangelii gaudium, risulta indispensabile accennare ad una rilettura
più ampia del magistero di papa Francesco, considerando brevemente altri due
documenti fondamentali per la loro specifica modalità di avvicinare il tema
dell’evangelizzazione: l’enciclica Laudato si’606 e l’Esortazione apostolica Amoris
laetitia607.
Il capitolo sarà concluso da una sintesi e da alcuni interrogativi che possono aprire
ulteriori piste di riflessione.

1. Il contesto storico-ecclesiale del documento
Il periodo storico-ecclesiale nel quale l’Evangelii gaudium vede la luce è fortemente
caratterizzato dalla questione riguardante il tema della “nuova evangelizzazione”. Un
argomento che era entrato di diritto e con forza nel cuore stesso delle attenzioni
pastorali già a partire dagli anni ‘80 del secolo scorso e in modo particolare sotto il
pontificato di Giovanni Paolo II. La Chiesa sente la necessità di una rinnovata
incarnazione storica della fede, che favorisca la presenza viva di cristiani a livello di
vita civile e culturale, in maniera tale da «incidere nella cultura attraverso un annuncio
dei propri valori, della propria idea di uomo e di società»608. Cresce sempre più la
consapevolezza che esiste un rapporto di mutua influenza tra l’evangelizzazione e la
cultura, quest’ultima compresa come ambito della vita dove maturano le condizioni

605

Cf. SPADARO, Radici, struttura e significato della prima Esortazione apostolica di Papa Francesco,
168; riportiamo di seguito questo passaggio dell’Evangelii gaudium, in cui Francesco usa un tono
provocatorio per esprimere la sua concezione di “corresponsabilità missionaria”, e che mette in evidenza
come per il papa l’evangelizzazione sia un compito che investe l’esistenza stessa di ogni cristiano: «la
missione al cuore del popolo non è una parte della mia vita, o un ornamento che mi posso togliere, non
è un’appendice, o un momento tra i tanti dell’esistenza. È qualcosa che non posso sradicare dal mio
essere se non voglio distruggermi. Io sono una missione su questa terra, e per questo mi trovo in questo
mondo. Bisogna riconoscere sé stessi come marchiati a fuoco da tale missione di illuminare, benedire,
vivificare, sollevare, guarire, liberare», EG, n. 273.
606
FRANCESCO, lett. enc. Laudato si’, 24 maggio 2015, Dehoniane, Bologna 2015, (da ora LS).
607
FRANCESCO, esort. postsin. Amoris laetitia, 8 aprile 2016, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2016
(da ora AL).
608
L. BRESSAN, La prospettiva dell’engendrement come stimolo alla teologia pratica, «Teologia» 32
(2007), 387.
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per i modi di pensare e i comportamenti religiosi, morali e civili, che incidono in
maniera decisiva sulla coscienza delle persone.
Negli ultimi decenni la “nuova evangelizzazione” diventa un paradigma di tale
importanza che, al fine di poterne riscontrare l’influenza nei programmi pastorali, si
giunge al punto di ribattezzare ogni attività pastorale con il nome di “nuova
evangelizzazione”. Si assiste, così, ad una assolutizzazione del termine, il quale viene
ad assumere una molteplicità di accezioni, perdendo talvolta di vista l’intento
originario: quello di rispondere alla sfida di annunciare lo stesso Vangelo di sempre,
ma tenendo conto dei contesti culturali odierni609.
È all’interno di questo quadro che risulta utile approfondire il contributo offerto alla
Chiesa dal suo predecessore papa Benedetto XVI con la convocazione di un Sinodo
dei Vescovi sul tema: “La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede
cristiana” (7-28 ottobre 2012), il quale ha dato inizio ad un cammino che si è concluso
dopo 4 anni con la pubblicazione da parte di Francesco dell’Esortazione apostolica
Evangelii gaudium, sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale. Diventa importante
cogliere il significato che papa Benedetto XVI attribuisce al concetto di “nuova
evangelizzazione”, in un arco di tempo in cui la Chiesa ha visto mescolarsi
avvenimenti previsti e preparati, come la creazione di una struttura espressamente
dedicata alla “nuova evangelizzazione” (il Pontificio Consiglio per la “nuova
evangelizzazione”) e l’indizione dell’Anno della Fede, con altri momenti
assolutamente imprevisti e imprevedibili come le dimissioni dello stesso papa
Benedetto XVI e l’elezione di papa Francesco. Tale avvicendamento al soglio
pontificio ha prodotto un mutamento di paradigma comunicativo all’interno della
Chiesa cattolica, «un effetto di acceleratore temporale molto potente: temi, stili e
indirizzi ecclesiali che fino a pochi mesi fa sembravano imprescindibili e
indilazionabili sono apparsi improvvisamente desueti e invecchiati, superati»610.
Perciò il tema della “nuova evangelizzazione”, lanciato in grande stile nell’imminenza
del Sinodo da Benedetto XVI e successivamente trattato nell’Evangelii gaudium, non

609

Cf. P. SCABINI, Le varie accezioni del termine «nuova evangelizzazione», «Servizio della Parola»
240 (1992), 22-33.
610
L. BRESSAN, Nuova evangelizzazione. Ricostruzione di un concetto. I, «La Rivista del Clero Italiano »
95 (3/2014), 208.
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poteva non risentire di questo passaggio storico per la cattolicità, a capo della quale
per la prima volta c’è un figlio della Chiesa del Sudamerica611.
Risulta necessario, infine, verificare in quale modalità l’esperienza di Bergoglio,
che partecipò alla V Conferenza Generale dell’episcopato latinoamericano e dei
Caraibi tenutasi ad Aparecida, e fu incaricato di presiedere la Commissione di
redazione di quel documento, abbia influito sull’Evangelii gaudium, in cui si esprime
un nuovo modo di pensare, una nuova mentalità e una rinnovata comprensione circa
la “nuova evangelizzazione”612.

1.1. Il contributo di Benedetto XVI
Il pontificato di Benedetto XVI eredita un uso inflazionato dell’espressione “nuova
evangelizzazione”, da parte del linguaggio ecclesiale. Essa, infatti, da qualche
decennio viene proclamata a tal punto da divenire così comune, se non addirittura
abusata, rischiando di essere fraintesa nel suo reale significato, o, peggio di essere
ridotta ad uno slogan insignificante613. Per il papa tedesco, però, l’espressione non può
ridursi ad uno slogan, né tantomeno ad una semplice tecnina, ma al bisogno di un
rinnovato slancio missionario che non nasce, prima di tutto dall’esterno, ma
dall’interno della Chiesa, la quale presuppone «un continuo passare, per così dire, da
evangelizzata ad evangelizzatrice»614. Per questo motivo durante i lavori di chiusura
del Sinodo sulla “nuova evangelizzazione”, e precisamente nell’allocuzione
all’Angelus del 28 ottobre 2012, Benedetto XVI scelse di offrire una riflessione breve
ma incisiva, perché il concetto in questione sia rettamente inteso:

la stagione conciliare ci ha aiutato a riconoscere che la nuova evangelizzazione
non è una nostra invenzione, ma è un dinamismo che si è sviluppato nella Chiesa in
611

Cf. C.M. GALLI, Francesco e la Chiesa latinoamericana. Il forte vento del Sud, «Il Regno attualità»
59 (2/2014), 57.
612
Cf. G.M. YEPES, La nueva evangelización 1965-2012. Del Vaticano II al Sínodo de la nueva
evangelización para la transmisión de la fe, «Medellín» 149 (2012), 9-16.
613
È quanto espresso dal card. Stanisław Ryłko, Presidente del Pontificio Consiglio per i Laici, nel
suo intervento introduttivo all’incontro con i movimenti ecclesiali e le nuove comunità sul tema della
“nuova evangelizzazione”, tenuto presso il medesimo dicastero il 25 giugno 2011, cf. S. RYLKO, La
nuova evangelizzazione tra l’essere e il fare. L’importante contributo dei movimenti ecclesiali e delle
nuove comunità, in http://www.laici.va/content/dam/laici/documenti/aamm/nuova-evangelizzazionetra-essere-e-fare.pdf (20 ottobre 2018).
614
BENEDETTO XVI, lett. ap. in forma di “motu proprio” Ubicumque et sempre, 21 settembre 2010, in
Acta Apostolicae Sedis 102 (11/2010), 788-792, (=UeS).
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modo particolare dagli anni ’50 del secolo scorso, quando apparve evidente che
anche i Paesi di antica tradizione cristiana erano diventati, come si suol dire, «terra
di missione». Così è emersa l’esigenza di un annuncio rinnovato del Vangelo nelle
società secolarizzate, nella duplice certezza che, da una parte, è solo Lui, Gesù
Cristo, la vera novità che risponde alle attese dell’uomo di ogni epoca, e dall’altra,
che il suo messaggio chiede di essere trasmesso in modo adeguato nei mutati contesti
sociali e culturali615.

In questo breve passaggio Benedetto XVI cerca di offrire una migliore
comprensione del termine “nuova evangelizzazione” e della sua genesi, legandolo ai
tentativi di riforma della Chiesa. Egli interpreta volutamente il concetto come chiave
per rileggere in modo unitario gli ultimi decenni della storia ecclesiale. Detto in altri
termini la sua intenzione è quella di «elevare il concetto di “nuova evangelizzazione”
a categoria interpretativa di tutta la vicenda conciliare, […] al fine di raccogliere in
positivo le istanze di un rinnovamento che ha animato la Chiesa negli ultimi
settant’anni e la sta ancora attraversando»616.
Benedetto XVI intende affermare non solo «che la nuova evangelizzazione è
iniziata proprio con il concilio»617, ma che si tratta innanzitutto di un’attitudine
spirituale «che permette alla Chiesa di porsi in modo nuovo dentro la storia; una
modalità capace di portare di nuovo la questione di Dio al cuore delle domande degli
uomini»618. Matura, quindi, l’idea che la “nuova evangelizzazione” consista proprio in
questo sforzo di rinnovamento richiesto alla Chiesa, che è chiamata a trasmettere il
messaggio del Vangelo in modo adeguato ai contesti sociali e culturali, cosicchè Gesù
Cristo possa ancora essere percepito oggi come la vera novità che risponde alle attese
dell’uomo di ogni tempo619. Questa necessità di riforma, con la creatività pastorale che
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BENEDETTO XVI, Angelus, 28 ottobre 2012, Insegnamenti di Benedetto XVI, vol. VIII/2, Libreria
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2012, 506-510.
616
BRESSAN, Nuova evangelizzazione. Ricostruzione di un concetto I, 209.
617
DIANICH, La Chiesa cattolica verso la sua riforma, 62.
618
Cf. BRESSAN, Nuova evangelizzazione. Ricostruzione di un concetto I, 210; Benedetto XVI sostiene
che la missione della Chiesa si trova di fronte ad «una situazione inedita e ad una condizione inaspettata,
un tempo favorevole per l’annuncio del Vangelo. Un tempo che esige la creatività dell’evangelizzazione
e l’opportunità di non fermarsi a formule di annuncio uguali per le differenti circostanze», DOTOLO,
L’annuncio del Vangelo,113.
619
Il pontificato di Benedetto XVI è stato caratterizzato sin dall’inizio dalla sua intenzione «di
contrastare l’opinione diffusa, secondo cui il cristianesimo non è altro che una raccolta di regole e
divieti. […] Ancora più importante è la profonda convinzione di Benedetto XVI che essere cristiani sia
il risultato del rapporto con la persona di Gesù: un tema che il Pontefice ha ribadito nella sua prima
enciclica Deus caritas est (n. 1). Questa enciclica presenta un Dio personale, che è amore e che ama
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implica, venne ribadita da Benedetto XVI nell’omelia di chiusura del Sinodo, sempre
il 28 ottobre 2012: «oltre ai metodi pastorali e tradizionali, sempre validi, la Chiesa
cerca di adoperare anche metodi nuovi, curando pure nuovi linguaggi, appropriati alle
differenti culture del mondo, proponendo la verità di Cristo con un atteggiamento di
dialogo e di amicizia che ha fondamento in Dio che è amore»620. Ragion per cui si può
dire che «Benedetto XVI, annunciando la sua rinuncia al ministero petrino l’11
febbraio 2013, aveva immaginato una Chiesa vigorosa, dunque coraggiosa
nell’affrontare le sfide dei rapidi mutamenti e questioni di grande rilevanza per la vita
della fede»621. Egli invitava la riflessione teologica «ad avere a cuore
l’evangelizzazione»622, evitando di ridurla ad una «teologia che si esaurisce nella
disputa accademica»623.
In ogni sua parola il papa tedesco non ha smesso di ricordare come la “nuova
evangelizzazione” sia anzitutto un appello alla Chiesa perché torni a recuperare quel
dinamismo e quel calore originario della fede cristiana che sono andati dispersi in
seguito al confronto non facile e logorante con le sfide di questo tempo
postmoderno624. Si percepisce allora che «con Benedetto XVI l’interrogativo della
“nuova evangelizzazione” trova un percorso di ricerca capace di determinare una
svolta nella comprensione non solo dell’interrogativo stesso, ma del perché la proposta
di Giovanni Paolo II sia giunta ad un punto di non ritorno»625. Questo itinerario di
ricerca ha favorito «il passaggio dal piano dell’intuizione a quello della ragionevolezza
dottrinale e pastorale, a cominciare dall’istituzione di un Pontificio Consiglio ad hoc,
dalla scelta del tema della XIII Assemblea del Sinodo dei Vescovi e, non da ultimo,
dall’indizione dell’Anno della Fede»626.

appassionatamente la creazione e gli esseri umani», T.P. RAUSCH, Temi di Benedetto XVI per il prossimo
futuro, «La Civiltà Cattolica» 164 (1/2013) q. 3906, 569.
620
BENEDETTO XVI Omelia di chiusura al sinodo 28 ottobre 2012, in
w2.vatican.va/...xvi/it/.../2012/.../hf_ben-xvi_hom_20121028_conclusione-sinodo.ht, (20 maggio
2017).
621
SPADARO, Radici, struttura e significato della prima Esortazione apostolica di Papa Francesco, 160.
622
Ivi, 164.
623
BENEDETTO XVI, L’infanzia di Gesù, Rizzoli - Libreria Editrice Vaticana, Milano - Città del
Vaticano 2012, 123.
624
Cf. L. BRESSAN, Rinascere dall’alto. I temi e il dibattito sinodale, «Il Regno attualità», 57 (20/2012),
657-660; Benedetto XVI, durante i lavori di «chiusura dell’Assemblea speciale del Sinodo dei vescovi
per il Medio Oriente, […] dichiarò chiaramente che il tema della nuova evangelizzazione occupava il
primo posto nelle preoccupazioni della Chiesa», G.P. SALVINI, La nuova evangelizzazione. I
“Lineamenta” del prossimo Sinodo dei vescovi», «La Civiltà Cattolica» 162 (2/2011) q. 3860, 177.
625
L. LEUZZI, Dalla fede religiosa alla fede teologale. L’anno della fede per la nuova evangelizzazione,
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2012, 48.
626
Ivi, 48.
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L’intento non è stato solo quello di non sottovalutare le impellenti necessità
pastorali delle comunità cristiane sollecitate da un sempre più pervasivo secolarismo,
ma di farsi carico di storicizzare la proposta della “nuova evangelizzazione”, per
evitarne la sterilità pastorale. E così, iniziata dal Concilio Vaticano II e proseguita con
gli insegnamenti di Paolo VI e Giovanni Paolo II, la “nuova evangelizzazione” con
Benedetto XVI trova la sua configurazione «come un incontro della fede cristiana con
la nuova situazione storica dell’uomo contemporaneo, come una nuova tappa del
cammino della quaestio fidei»627. L’intuizione con cui Benedetto XVI rilancia il
concetto di “nuova evangelizzazione” sembra quindi rispondere alla necessità
dell’annuncio del Vangelo come forma ecclesiae, per collocare la Chiesa nell’ottica
evangelizzatrice che il Concilio Vaticano II le ha assegnato, affinché essa possa
aggiornarsi e continuare a essere un mezzo efficace di santificazione nel mondo
attuale628.
A questo punto risulta necessario entrare nel cuore dell’argomento, verificando
come il Sinodo non giustifichi la necessità della “nuova evangelizzazione” solamente
sulla base della secolarizzazione629 e della scristianizzazione, ma anche attraverso il
richiamo agli elementi di novità che vi sono nel Vangelo e che devono essere
rintracciati nella Chiesa incarnata in varie epoche e culture. L’intento principale
dell’assise sinodale sembra sia stato quello di sottolineare il carattere di novità
evangelica, dove l’aggettivo “nuova” attinge a piene mani e che giustifica il bisogno
di passare decisamente ad una comprensione teologico-pastorale della “nuova
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Ivi, 8.
Cf. L. BRESSAN, Nuova evangelizzazione. Ricostruzione di un concetto. II, «La Rivista del Clero
Italiano» 95 (4/2014), 285.
629
Nella sua Lettera apostolica Ubicumque et semper, il papa tedesco accenna al delicato dibattito sulla
secolarizzazione, un termine che in ambito sociologico ha assunto ormai più di un solo significato. Egli
si sofferma sui motivi che hanno generato tale fenomeno, affermando che la missione dei giorni nostri
è caratterizzata dal continuo confronto con il progressivo distacco dalla fede, che si è «manifestato
presso società e culture che da secoli apparivano impregnate dal Vangelo. Le trasformazioni sociali alle
quali abbiamo assistito negli ultimi decenni hanno cause complesse, che affondano le loro radici lontano
nel tempo e hanno profondamente modificato la percezione del nostro mondo. Si pensi ai giganteschi
progressi della scienza e della tecnica, all’ampliarsi delle possibilità di vita e degli spazi di libertà
individuale, ai profondi cambiamenti in campo economico, al processo di mescolamento di etnie e
culture causato da massicci fenomeni migratori, alla crescente interdipendenza tra i popoli. Tutto ciò
non è stato senza conseguenze anche per la dimensione religiosa della vita dell’uomo. E se da un lato
l’umanità ha conosciuto innegabili benefici da tali trasformazioni e la Chiesa ha ricevuto ulteriori
stimoli per rendere ragione della speranza che porta (cfr 1Pt 3,15), dall’altro si è verificata una
preoccupante perdita del senso del sacro, giungendo persino a porre in questione quei fondamenti che
apparivano indiscutibili, come la fede in un Dio creatore e provvidente, la rivelazione di Gesù Cristo
unico salvatore, e la comune comprensione delle esperienze fondamentali dell’uomo quali il nascere, il
morire, il vivere in una famiglia, il riferimento ad una legge morale naturale», UeS.
628
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evangelizzazione”. Perciò Benedetto XVI, trasmettendo al suo successore l’incarico
di redigere il testo che raccolga le istanze emerse al Sinodo, gli consegna anche il
compito di «una riforma della Chiesa»630, che le permetta di misurarsi con le sfide di
un mondo in accelerata trasformazione; una sorta di rinnovato appello, quindi, a ridare
slancio alle comunità cristiane, che nei diversi contesti hanno dimostrato di vivere con
sofferenza la loro originaria vocazione alla santità e alla missionarietà.

1.2. Il Sinodo dei vescovi sulla “nuova evangelizzazione”
Dal 7 al 28 ottobre 2012 si è svolta a Roma la XIII Assemblea Generale ordinaria
del Sinodo dei vescovi sul tema: “La Nuova evangelizzazione per la trasmissione della
fede cristiana”. Rispetto alle precedenti, quest’ultima è stata la più ampia delle
assemblee ordinarie e straordinarie. Erano presenti 262 vescovi e 140 tra esperti,
consulenti, osservatori631, insieme ad autorità internazionali di primo piano in campo
pastorale e teologico. Come riportato da mons. Nikola Eterović, Segretario generale
del Sinodo dei vescovi, nel corso dell’intervento con cui ha inaugurato l’anno
accademico 2012/2013 della Facoltà teologica dell’Emilia Romagna,
all’importante evento hanno partecipato anche 3 invitati speciali e 14 delegati
fraterni, rappresentanti delle Chiese e comunità ecclesiali tuttora non in piena
comunione con la Chiesa Cattolica. Per la prima volta hanno preso parte anche due
capi delle rispettive Chiese e cioè Sua Santità Bartolomeo I, patriarca ecumenico di
Costantinopoli e Sua Grazia dott. Rowan Douglas Williams, arcivescovo di
Canterbury, Primate di tutta l’Inghilterra e della Comunione anglicana. La loro
presenza ha dato una notevole dimensione ecumenica all’assemblea sinodale632.

L’indizione del Sinodo da parte di Benedetto XVI è stata preceduta da alcuni eventi
rilevanti, a partire dalla «consultazione, abituale in questi casi, dei 13 Sinodi delle
Chiese Orientali cattoliche, delle 113 Conferenze episcopali e dei 25 Dicasteri della
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BRESSAN, Nuova evangelizzazione. Ricostruzione di un concetto I, 213.
Cf. R. BROSSE, Il Sinodo sulla Nuova Evangelizzazione: un conflitto fra interpretazioni, «Concilium»
49 (1/2013), 177-178.
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N. ETEROVIĆ, Il Sinodo dei Vescovi e la nuova evangelizzazione. Conversione, rinnovamento e
missione, «Rivista di teologia dell’evangelizzazione», 17 (33/2013), 184; cf. G.P. SALVINI, Il Sinodo
dei vescovi sulla nuova evangelizzazione, «La Civiltà Cattolica» 163 (4/2012) q. 3899, 487.
631
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Curia romana, nonché dell’Unione dei Superiori Generali»633. La richiesta fatta
pervenire a tali istituzioni era quella di individuare tre probabili tematiche da trattare
al Sinodo. Il dato più interessante è stato che la maggioranza delle Conferenze
episcopali ha indicato nella questione relativa alla trasmissione della fede il tema
principale su cui riflettere634. Successivamente e in coincidenza con l’inizio del
Sinodo, Benedetto XVI ha ufficialmente aperto l’11 ottobre 2012 l’Anno della fede,
che aveva già annunciato promulgando la Lettera apostolica in forma di “motu
proprio” Porta fidei635. Da ultimo va constatato anche che il Sinodo si è svolto in
concomitanza con il 50° anniversario del Concilio Vaticano II e con il 20° anno di
ricorrenza della divulgazione del Catechismo della Chiesa Cattolica.636
Durante i lavori, i Padri sinodali hanno avuto modo di confrontarsi con le sfide che
il mondo odierno pone alla Chiesa nell’impegnativo compito di attuare la “nuova
evangelizzazione”637, cercando altresì di precisarne il significato e l’oggetto638. Fin
dalle prime battute del Sinodo, infatti, è emersa la consapevolezza che la Chiesa di
oggi vive tempi difficili principalmente nel contesto europeo a causa del grande
allontanamento dalla fede da parte dei cristiani. Nei paesi di antica tradizione cristiana,
la crisi della fede che si è sviluppata con l’evoluzione della modernità ha subito
un’incredibile accelerazione negli ultimi cinquant’anni. L’arrivo di popoli di altre
religioni, l’abbandono della fede di non pochi battezzati, il fenomeno delle convivenze,
che hanno portato le famiglie a non fondarsi più sul sacramento del matrimonio,
rendono plausibile l’ipotesi di uno scenario futuro in cui i cristiani non siano più in
maggioranza. L’insieme di questi mutamenti avvenuti in ambito soprattutto
occidentale ha perciò spinto i Padri sinodali a riportare l’evangelizzazione tra le
priorità ecclesiali da affrontare con più urgenza, specialmente in quei luoghi dove, da
quasi un millennio, la questione non era percepita639.

SALVINI, La nuova evangelizzazione. I “Lineamenta” del prossimo Sinodo dei vescovi, 177.
Cf. Ivi.
635
BENEDETTO XVI, lett. ap. Porta fidei, 11 ottobre 2011, in Acta Apostolicae Sedis 103 (11/2011), 723734 (= PF).
636
Cf. SALVINI, Il Sinodo dei vescovi sulla nuova evangelizzazione, 488.
637
ETEROVIĆ, Il Sinodo dei Vescovi e la nuova evangelizzazione. Conversione, rinnovamento e
missione, 205.
638
Cf. Ivi, 186.
639
Cf. S. DIANICH, Le attese della Chiesa. Rileggendo l’Instrumentum laboris, «Il Regno attualità» 57
(14/2012), 436-441; secondo Dotolo, «se è possibile individuare un leit motiv decisivo nel Sinodo dei
Vescovi sulla nuova evangelizzazione, questo si situa nella questione di una nuova ermeneutica
missionaria», C. DOTOLO, L’annuncio del Vangelo, 114).
633
634
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Nonostante la consapevolezza di trovarsi di fronte ad una problematica alquanto
spinosa640, l’assemblea sinodale ha cercato di conservare «il tono esortativo,
incoraggiante e non pessimistico che ha contraddistinto la grande maggioranza degli
interventi effettuati in aula»641. Il Sinodo, perciò, non si è posto come un avvenimento
da collocare nel grande archivio storico degli eventi ecclesiali, ma come una energica
esortazione per «risvegliare il senso della missione in contesti che rischiano di
soffocarlo»642. L’intento, in altri termini, è stato quello di cercare «di superare il livello
emotivo di difesa e paura per cogliere in modo costruttivo i segni del nuovo, insieme
alle sfide e alle fragilità»643. Per questo «la nuova evangelizzazione è il nome dato a
questa nuova attenzione della Chiesa, alla sua missione fondamentale e alla sua ragion
d’essere»644.
Si può affermare, quindi, che il Sinodo più che apportare novità particolari, ha avuto
soprattutto il merito di stimolare la volontà della maggioranza dei partecipanti a
discutere nuovamente sul presente e sul futuro della Chiesa. Similmente, l’approccio
nei confronti delle nuove sfide del mondo attuale è stato senza ombra di dubbio
positivo645. In questa prospettiva che «potrebbe dare alla Chiesa nuovo slancio e nuovi
motivi di speranza»646, l’assise sinodale è terminata con l’elaborazione delle
cinquantotto Propositiones647 che, successivamente, Francesco riceverà da Benedetto
XVI. Raccogliendo la ricchezza dei lavori svolti (cf. EG 16), Bergoglio ne rilancia i
contenuti, e, inserendoli in una visione organica costituisce la base per emanare
l’Esortazione apostolica Evangelii gaudium sulla “nuova evangelizzazione”648.

Il nocciolo della questione sembra essere emerso verso la metà dell’assise sinodale, quando «mons.
Laurent Monsengwo (Kinshasa) ha riassunto la domanda a cui tutto il Sinodo ha cercato di rispondere,
ritornando quindi all’unità del tema di fondo: “Come dire il Dio di Gesù Cristo in un mondo che non si
pone più la domanda su Dio?”», SALVINI, Il Sinodo dei vescovi sulla nuova evangelizzazione, 495-496.
641
Ivi, 492.
642
Ivi.
643
SALVINI, La nuova evangelizzazione. I “Lineamenta” del prossimo Sinodo dei vescovi, 180.
644
Ivi, 181.
645
Nicola Eterović, Segretario generale del Sinodo dei vescovi, sostiene che tutta l’assemblea sinodale
ha sempre cercato di esprimersi in termini positivi riconoscendo nella secolarizzazione, prima di tutto,
«una sfida e un’opportunità per annunciare la Buona Notizia all’uomo contemporaneo, che rimane
aperto a Dio e che lo cerca anche se talvolta senza esserne pienamente cosciente», ETEROVIĆ, Il Sinodo
dei Vescovi e la nuova evangelizzazione. Conversione, rinnovamento e missione, 205.
646
SALVINI La nuova evangelizzazione. I “Lineamenta” del prossimo Sinodo dei vescovi, 496.
647
XIII ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, Elenco finale delle Proposizioni,
«Il Regno documenti» 57 (19/2012), 591-602 (= Propositiones).
648
Nell’Esortazione apostolica confluiscono «molti contributi dell’assemblea celebrata nel 2012 sulla
nuova evangelizzazione. Nelle note ci sono 30 citazioni esplicite tratte dalle Propositiones», GALLI,
Francesco e la Chiesa latinoamericana. Il forte vento del Sud, 62.
640
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Evangelii gaudium, perciò, è un documento originale nel contenuto e nella forma,
che si situa come primo momento di recezione dell’evento sinodale. Esso rivela
Francesco come pastore che ascolta il Sinodo e lo rilancia, con l’apporto assolutamente
singolare della propria visione pastorale: egli sembra voler trasmettere ai fedeli
cristiani quella gioia di evangelizzare che lo abita, affinché tutta la Chiesa entri in «una
nuova tappa evangelizzatrice» (EG 1), contrassegnata da una rinnovata speranza.
Si cercherà, ora, di verificare quanto l’influsso della Chiesa latinoamericana e in
particolare del Documento di Aparecida, che Francesco cita per ben «20 volte, oltre a
riferirsi al testo di Puebla del 1979»649, abbia avuto sull’Evangelii gaudium un impatto
significativo per lo stile, il tono e gli spunti per la missione.

1.3. L’influsso della Chiesa latinoamericana e del Documento di
Aparecida
L’influsso della Chiesa latinoamericana, e della sua pastorale, in particolare come
emersa durante la V Conferenza Episcopale latinoamericana svoltasi ad Aparecida650,
è una delle chiavi di lettura per comprendere l’Evangelii gaudium. L’elezione di papa
Francesco, che fu il presidente della Commissione di redazione del documento finale,
colloca alla guida della cattolicità «un cristiano gesuita della Chiesa cattolica
latinoamericana che riflette il suo cuore in Aparecida»651. Numerosi elementi
mostrano la continuità creativa tra i due documenti, a tal punto che nell’Evangelii
gaudium confluiscono diverse istanze pastorali che sono presenti nel testo di
Aparecida652. Emerge, in modo particolare, l’idea di un rilancio dell’annuncio

SALVINI, La nuova evangelizzazione. I “Lineamenta” del prossimo Sinodo dei vescovi, 497.
Il Documento di Aparecida, come già citato in precedenza, è il frutto della Conferenza episcopale
dei vescovi latinoamericani e dei Caraibi, tenutasi dal 13 al 31 maggio 2007, presso il santuario
nazionale di Nostra Signora della Concezione di Aparecida, una cittadina a circa 200 km da Sao Paulo
in Brasile, Cf. F. STRAZZARI, Una Chiesa in missione. V Conferenza dell’episcopato latinoamericana
«Il Regno Attualità» 57 (12/2007), 264-265.
651
GALLI, Francesco e la Chiesa latinoamericana. Il forte vento del Sud, 62.
652
Ivi; secondo Humberto Miguel Yañez, profondo conoscitore del pensiero di Bergoglio e della realtà
sudamericana, «ci troviamo per prima volta, davanti ad un documento pontificio di stile
latinoamericano, secondo il metodo seguito dalla CELAM nelle sei conferenze generali che ci sono
state dalla sua creazione nel 1955, e che hanno prodotto cinque documenti, tra i quali soprattutto Puebla
e Aparecida sono alla base della proposta di Papa Francesco. Questo magistero utilizzava “vederegiudicare-agire” a contatto con le comunità, le quali venivano consultate prima del raduno dei Vescovi.
In questo modo, i Vescovi partivano da un documento previo di lavoro che raccoglieva ciò su cui si
rifletteva all’interno del popolo cristiano, a diversi livelli: comunità, parrocchie, istituzioni educative e
accademiche, conferenze episcopali. I latinoamericani non hanno dimenticato le parole di San Giovanni
Paolo II a Puebla, quando chiese un’evangelizzazione “nuova nelle sue forme, nei suoi metodi, nel suo
649
650
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evangelico, “aggiornato” e “rinnovato”, nel contesto sud-americano e caraibico, in cui
l’evangelizzazione ha visto l’alternarsi di periodi fecondi e di momenti molto
complessi, che hanno spinto verso un ripensamento del compito della Chiesa alla luce
dei grandi cambiamenti sociali, economici, politici e religiosi. Per questo la
Conferenza di Aparecida non si conclude solo con un documento, ma soprattutto con
una rinnovata e forte decisione per la “nuova evangelizzazione”, contrassegnata dal
desiderio di un nuovo modo di essere Chiesa, che si traduce concretamente
nell’impegno a diventare una Chiesa permanentemente missionaria, in grado di
rispondere alla nuove provocazioni culturali con strutture e azioni pastorali nuove653.
L’importanza e il valore programmatico che Francesco attribuisce ad Aparecida
emergono specialmente nel discorso che egli tiene ai vescovi responsabili del CELAM,
in occasione della riunione di coordinamento tenutasi a Rio de Janeiro il 28 luglio
2013654: tutta la questione relativa alla missione nel continente sud-americano viene
qui ricondotta a quelle istanze pastorali che il pontefice definisce patrimonio ereditato
dalla Conferenza di Aparecida655. Si tratta di una nuova prospettiva evangelizzatrice
che influisce in modo determinante sul pensiero di papa Francesco, sia in senso
programmatico che paradigmatico, e si traduce nell’audacia di porre in atto gesti di
natura tipicamente missionaria. Questa prospettiva richiede, prima di tutto, il dover
ripensare in chiave missionaria la pastorale ordinaria delle Chiese locali.
Indubbiamente, nel pensiero di Francesco tutto ciò implica un processo di riforma
ecclesiale, che non consiste in un semplice intervento a livello strutturale, ma nel ridare
nuovo impulso al dinamismo evangelizzatore e nella necessità di promuovere la
ardore”. Aparecida, […] chiama ad una “missione continentale”. […] Da questo slancio, nasce un testo
che interpella la chiesa e il mondo d’oggi, e riprendendo le sue parole rivolte ai religiosi, è un testo che
vuole “risvegliare il mondo” incominciando dalla chiesa stessa. È un testo che invita a pensare, interroga
il cuore della chiesa e la chiama a intraprendere la sua missione essenziale. Quindi, siamo davanti ad un
programma aperto che non dà delle “ricette”, ma apre vie di rinnovamento e di azione alla stregua del
Concilio Vaticano II, secondo l’esperienza ecclesiale latinoamericana, in uno stile comunicativo più
diretto e meno formalistico, con un linguaggio dialogico e pastorale», H.M. YAÑEZ, Tracce di lettura
dell’Evangelii Gaudium, in H.M. YAÑEZ (a cura), Evangelii gaudium: il testo ci interroga. Chiavi di
lettura, testimonianze e prospettive, Pontificio Istituto Biblico Gregorian & Biblical Press, Roma 2014,
9-10.
653
Cf. YEPES, La nueva evangelización 1965-2012. Del Vaticano II al Sínodo de la nueva
evangelización para la transmisión de la fe, 9-16.
654
Cf. Francesco, Conversione pastorale, Incontro coi responsabili del CELAM, (Rio de Janeiro,
28.07.2013), «Il Regno documenti» 58 (15/2013), 468-472.
655
Cf. Ivi, 468; nel corso del suo viaggio a Rio de Janeiro nel luglio 2013 in occasione della Giornata
Mondiale della Gioventù, papa Francesco «si rivolse ai vescovi del Brasile e suggerì che Aparecida
aveva avuto un significato al di là dell’America Latina», G. WHELAN, Evangelii gaudium come
“Teologia Contestuale”: aiutare la Chiesa ad “alzarsi al livello dei suoi tempi”, in H.M. YAÑEZ (a
cura), Evangelii gaudium: il testo ci interroga, 31.
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riscoperta da parte di ogni cristiano battezzato della propria identità di discepolomissionario656.
Il contesto ecclesiale latinoamericano può essere quindi definito come la terra che
per prima ha dato corpo alla “nuova evangelizzazione”, avviando una importante
riflessione

teologico-pastorale

sulla

natura,

il

senso

e

la

modalità

dell’evangelizzazione grazie al contributo offerto dalle Conferenze di Medellìn
(1968), Puebla (1979), Santo Domingo (1992) e Aparecida (2007)657. Queste ultime
hanno dato vita ad un ripensamento che ha provocato la ridefinizione dei rapporti
ecclesiali, in quanto la Chiesa latinoamericana era sempre stata considerata periferica
rispetto alla Chiesa europea, vista come la sorgente principale dell’evangelizzazione.
Nel pensiero di Francesco, invece, anche i rapporti tra la Chiesa centrale e le Chiese
particolari devono subire una reimpostazione, in quanto ogni Chiesa locale è chiamata
a configurarsi come un centro teologico e pastorale. Il nuovo panorama sancisce,
indubbiamente, l’inizio del superamento di una visione ecclesiale eurocentrica658. La
riflessione teologico-pastorale latinoamericana, in effetti, si è continuamente
preoccupata «dell’efficacia concreta, nella storia, dell’annuncio evangelico […]. E ha
sempre rimproverato alla teologia europea il suo limitarsi alla teoria»659. Quello che il
papa argentino indirizza ai cristiani cattolici di tutto il pianeta, è quindi un appello alla
pragmaticità della fede660.
Guardando al recente cammino compiuto dalla Chiesa latinoamericana e culminato
nella Conferenza di Aparecida, in cui emergono in particolare la centralità
dell’evangelizzazione e l’ecclesiologia missionaria che rispecchiano il sentire di papa
Francesco, è possibile cogliere non solo la novità che egli rappresenta per la Chiesa
universale, ma, soprattutto, comprendere maggiormente ciò che Bergoglio scrive
nell’Evangelii gaudium661 riguardo a quei punti di “attrito missionario” tra «un
Occidente cristiano che ragiona debolmente e un resto del mondo che ricomincia a
credere ferocemente»662.
656

Cf. FRANCESCO, Conversione pastorale, Incontro coi responsabili del CELAM, (Rio de Janeiro,
28.07.2013), 468.
657
Cf. GALLI, Francesco e la Chiesa latinoamericana. Il forte vento del Sud, 59.
658
Cf. Ivi, 60.
659
G. P. SALVINI, La dimensione sociale dell’evangelizzazione, in Francesco. Evangelii gaudium. Testo
integrale e commento de «La Civiltà Cattolica», 180.
660
Cf. Ivi.
661
Cf. GALLI, Francesco e la Chiesa latinoamericana. Il forte vento del Sud, 57.
662
P. SEQUERI, L’amore della ragione. Variazioni sinfoniche su un tema di Benedetto XVI, Dehoniane,
Bologna 2012, 90; di seguito riportiamo questa interessante riflessione di Alvaro Grammatica che, in

171

Prima di prendere in considerazione il tema dell’inculturazione definito da
Evangelii gaudium come «una delle principali sfide legate all’evangelizzazione»663, si
cercherà di fare una presentazione sintetica della struttura dell’Esortazione apostolica
mettendone in risalto qualche aspetto specifico.

1.4. La struttura dell’Esortazione apostolica
Il documento, datato 24 novembre 2013, è strutturato in 288 numeri: 18 per
l’introduzione (EG 1-18) e 270 nei successivi cinque capitoli. Lo stesso titolo
Evangelii gaudium ricorda immediatamente due Esortazioni apostoliche di Paolo VI
molto care a papa Francesco: la Gaudete in Domino (9 maggio 1975) e l’Evangelii
nuntiandi (8 dicembre 1975). L’appello iniziale, perciò, riflette quello che cita
Montini: «conserviamo la dolce e confortante gioia d’evangelizzare, anche quando
occorre seminare nelle lacrime» (EN 80). È da questo presupposto che si dispiega nel
maniera sintetica e lucida, traccia una radiografia del contesto latino americano. L’autore mette in risalto
la presenza di una Chiesa giovane, fresca, e lascia trasparire una visione teologica, fatta propria e
rilanciata da papa Francesco in modo particolare nell’Evangelii gaudium, che si preoccupa di
valorizzare la storia come punto di partenza per rileggere il Vangelo nella vita dell’uomo di oggi: «come
definire in uno slogan la realtà dell’America Latina? “Dove c’è fuoco, c’è vita e dove c’è vita c’è Dio”.
In America Latina, secondo le statistiche che comunemente si usano, il 43% sono cattolici di cui la metà
sono giovani: ne consegue una pastorale vivace più preoccupata a costruire che a conservare. La vita
ecclesiale è in continuo movimento proprio, perché legata al dinamismo giovanile dove si intrecciano
problematiche diverse, a volte confuse, a cui è difficile dare risposte stabili e adeguate. La vita sociale
ha la caratteristica dello stare assieme, quindi concentrazione urbana con relative disuguaglianze,
povertà, complessità strutturali. La differenza sociale appare in tutta la sua evidenza e virulenza e i
poveri diventano la vasca da privilegiare. Non è una scelta ideologica, ma è la conseguenza di una
Chiesa che si presenta come baluardo di speranza per gli ultimi: una Chiesa che è parte del popolo.
Dove c’è popolo, c’è anche una spiritualità popolare carica di sentimento, con tutte le sue luci e ombre.
Quando c’è sentimento, allora c’è missione, zelo e voglia di condividere. Non a caso, la nuova
evangelizzazione ha trovato proprio in America Latina il suo ambiente più idoneo e una comprensione
più adeguata. […] Mentre in Europa con fatica si cerca di capire, ancora molto spesso, che cosa sia la
nuova evangelizzazione, alla quale si tenta di dare differenti risposte, che spesso sconfinano in una
dimensione accademica e catechetica, in America Latina essa significa missione, kerygma, popolo,
ardore. […] Pertanto l’afflato pastorale sarà carico per andare di fretta incontro al bisognoso con
compassione e comprensione, per sollevarlo con una predicazione semplice ed esperienziale, cercando
di donargli quagli aiuti che possano sollevarlo dalla miseria in armonia con il creato, che diventa la cosa
comune contro ogni forma di ingiustizia. Il kerygma diviene quindi un grido non dottrinale, ma un grido
di tenerezza e il pastore diventa un padre […] Alla luce di tutto ciò non stupisce quindi il Magistero di
papa Francesco. Il tutto è denominato dalla teologia della tenerezza, una teologia inclusiva che incorpora
ed è portatrice di gioia. […] Il primato deve essere dato alla grazia, all’azione dello Spirito Santo, che
opera nel cuore dell’uomo concreto. Tutto questo porta ad una conseguenza: la priorità del tempo sullo
spazio (cf EG 122), il valore della storia proprio perché il Verbo si è fatto carne, A. GRAMMATICA, Sul
sentiero di Papa Francesco. Presentazione del Card. Francesco Coccopalmerio, A.E.P.C., Vigodarzere
(PD) 2019, 28-31.
663
J. MORÀN, Le sfide dell’inculturazione della fede (Evangelii Gaudium 68-70), in
https://www.cittanuova.it/le-sfide-dellinculturazione-della-fede-evangelii-gaudium-68-70 (4 luglio
2018).
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primo capitolo «una visione della Chiesa missionaria, […] dalle porte aperte, dal cuore
aperto»664. E infatti ciò che emerge fin dalle prime battute del testo è il bisogno di una
conversione missionaria, in cui si esprima l’agognato dediserio di riforma ecclesiale
di papa Francesco665. Il documento inizia, perciò, con uno stile profetico del tutto
particolare che indica la necessità di conversione, sia personale che comunitaria,
richiesta dall’evangelizzazione666. Papa Francesco vuole una «Chiesa in uscita» (EG
20-24) che porti nel mondo la gioia del Vangelo. Pertanto la missione è ben diversa
dal proselitismo. Essa consiste nel farsi prossimo e nel coinvolgere chi si incontra,
imitando lo stile di Gesù. Prendendosi cura delle persone, la comunità evangelizzatrice
«trova il modo per far sì che la Parola si incarni in una situazione concreta e dia frutti
di vita nuova» (EG 24). L’intenzione dell’Esortazione, quindi, non è quella di offrire
un trattato sulla “nuova evangelizzazione”, ma di esortare ogni cristiano ad assumere
uno stile di vita specifico: quello dell’evangelizzatore. Tutti gli argomenti sviluppati
successivamente aiutano, infatti, a delineare questo “stile evangelizzatore” che papa
Francesco invita ad adottare in ogni azione pastorale (EG 19-49).
«Da questo punto di partenza il Papa illustra, nel secondo capitolo, alcune sfide del
mondo contemporaneo, legate soprattutto alla corruzione, alle tentazioni attuali che
toccano chi è chiamato ad annunciare il Vangelo: pessimismo e mondanità spirituale
anzitutto»667. Francesco presenta «alcuni aspetti della realtà che possono arrestare o
indebolire le dinamiche del rinnovamento missionario della Chiesa» (EG 51). Si tratta
di rivolgere lo sguardo al mondo in modo postivo, per confutare quelli che Giovanni
XXIII chiamava: “i profeti di sventura” (cf. EG 84)668, e «superare una visione
dualistica-pessimista»669. Pertanto, vengono evidenziati «gli ostacoli a un autentico
sviluppo umano, che deve essere integrale, secondo l’idea di Paolo VI nella Popolorum
progressio»670. È richiesto, perciò, un discernimento da parte di tutte le comunità
cristiane, per individuare le possibili tentazioni a cui tutto il popolo di Dio è
continuamente sottoposto671. Il capitolo (EG 50-109) si chiude con l’invito a
proseguire nella missione con realismo e fiducia: «le sfide esistono per essere superate.

664

SPADARO, Radici, struttura e significato della prima Esortazione apostolica di Papa Francesco, 154.
Cf. YAÑEZ, Tracce di lettura dell’Evangelii Gaudium, 12.
666
Cf. Ivi.
667
SPADARO, Radici, struttura e significato della prima Esortazione apostolica di Papa Francesco, 154.
668
Cf. YAÑEZ, Tracce di lettura dell’Evangelii Gaudium, 12.
669
Ivi.
670
Ivi.
671
Cf. Ivi, 12.
665
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Siamo realisti, ma senza perdere l’allegria, l’audacia e la dedizione piena di speranza!
Non lasciamoci rubare la forza missionaria!» (EG 109)
Nel terzo capitolo «papa Francesco passa direttamente all’annuncio del Vangelo.
In questa sezione dell’Esortazione […] emerge con decisione la sua priorità assoluta:
l’annuncio del messaggio cristiano a chiunque, in qualunque condizioni si trovi»672.
Egli si focalizza direttamente sul contenuto essenziale di quest’annuncio: «non vi può
essere vera evangelizzazione senza l’esplicita proclamazione che Gesù è il Signore, e
senza che vi sia un primato della proclamazione di Gesù Cristo in ogni attività di
evangelizzazione» (EG 110). La preoccupazione, dunque, non deve essere rivolta alle
«crepe esteriori della Chiesa»673, ma alla «mancanza di solidità dell’annuncio
kerygmatico»674. Francesco, affrontando uno dei temi cruciali del documento, ossia il
rapporto tra evangelizzazione e Chiesa afferma che «è tutto il popolo di Dio che
evangelizza. […] È la sua identità che impegna ogni livello e istituzione, dalla
dimensione personale alle istituzioni più grandi, evidenziando il bisogno di farsi carico
dell’evangelizzazione da parte di tutti e di tutte le istituzioni»675. La predicazione del
Vangelo è un impegno quotidiano per tutti i cristiani: «si tratta di portare il Vangelo
alle persone con cui ciascuno ha a che fare, tanto ai più vicini quanto agli sconosciuti
[…] e questo avviene spontaneamente in qualsiasi luogo, nella via, nella piazza, al
lavoro, in una strada» (EG 127). È inoltre fondamentale, affinchè il Vangelo s’incarni
nella vita delle persone, che la predicazione tenga conto della cultura in cui è
annunciato e venga attuata con categorie proprie ad essa, in modo da provocare una
nuova sintesi con tale cultura (cf. EG 129) (EG 110-175).
Nel quarto capitolo viene evidenziata la dimensione sociale dell’evangelizzazione.
Francesco ricorda che «se questa dimensione non viene debitamente esplicitata, si
corre sempre il rischio di sfigurare il significato autentico e integrale della missione
evangelizzatrice» (EG 176). C’è un legame diretto tra l’annuncio del Vangelo e la
promozione della vita umana: «il contenuto del primo annuncio ha un’immediata
ripercussione morale il cui centro è la carità» (EG 177).
In questa sezione «si sente forte l’eco dell’esperienza pastorale dell’allora cardinale
Bergoglio, sempre attento alle situazioni di povertà e di emarginazione»676. Per questo
672
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papa Francesco si concentra su due grandi questioni sociali che gli sembrano
fondamentali in questo momento della storia e determinanti per il futuro dell’umanità:
«si tratta, in primo luogo, della inclusione sociale dei poveri e, inoltre, della pace e del
dialogo sociale» (EG 185). Quella di Evangelii gaudium è quindi «una risposta alla
diagnosi di una società dove il comunitario è in crisi, per far vedere quanto sia
fondamentale la dimensione sociale dell’evangelizzazione, la quale viene collocata
all’interno di una etica relazionale»677. Francesco intende favorire quel «dinamismo
che va dal riconoscimento dell’altro, in quanto persona, all’inclusione dei più deboli
nel contesto del bene comune e del dialogo per costruire la pace, sia all’interno della
società e delle società, che della chiesa stessa»678 (EG 176-258)
Nel quinto e ultimo capitolo Francesco propone «alcune riflessioni circa lo spirito
della nuova evangelizzazione» (EG 260), che possono offrire preziose indicazioni
sulla spiritualità dell’evangelizzatore. Questa sezione dell’Esortazione «raccoglie le
motivazioni spirituali per un rinnovato impulso missionario: l’incontro personale con
Cristo, il gusto spirituale di essere popolo di Dio, l’azione misteriosa dello Spirito del
Risorto, l’importanza dell’intercessione»679. Quello che contraddistingue, prima di
tutto, gli evangelizzatori è la loro apertura «senza paura all’azione dello Spirito Santo»
(EG 259), che «infonde la forza per annunciare la novità del Vangelo con audacia
(parresia), a voce alta e in ogni tempo e luogo, anche controcorrente» (EG 259). Lo
Spirito Santo infatti «è l’anima della Chiesa evangelizzatrice», (EG 261). Perciò,
volendo «incoraggiare una stagione evangelizzatrice più fervorosa, gioiosa, generosa,
audace, piena d’amore fino in fondo e di vita contagiosa» (EG 261), Francesco si
appella all’azione dello Spirito: «invoco ancora una volta lo Spirito Santo, lo prego
che venga a rinnovare, a scuotere, a dare impulso alla Chiesa in un’audace uscita fuori
da sé per evangelizzare tutti i popoli» (EG 261).
Da queste indicazioni emerge una spiritualità che ha accompagnato e informato il
pensiero di papa Francesco nello svolgimento delle diverse tematiche e nella stesura
del documento. Non si tratta, perciò, «di un’aggiunta decorosa, ma di una “spiritualità
incarnata”, che emerge come l’anima dell’impegno del cristiano per la trasformazione
del mondo»680. (EG 259-288).
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2. Inculturazione, concetto-guida dell’Esortazione
L’inculturazione è, indubbiamente, un concetto-guida dell’Evangelii gaudium:
«quando in un popolo si è inculturato il Vangelo, nel suo processo di trasmissione
culturale trasmette anche la fede in modi sempre nuovi; da qui l’importanza
dell’evangelizzazione intesa come inculturazione» (EG 122)681.
Siamo di fronte ad una delle apprensioni pastorali di Bergoglio, presente ancor
prima che egli salisse al soglio pontificio. Infatti, fin dai tempi del suo incarico di
Rettore delle Facoltà di filosofia e teologia di San Miguel in Argentina, egli si prodiga
per organizzare un Convegno inerente questa tematica, in cui invita il Cardinale Paul
Poupard, Presidente del Consiglio Pontificio per la Cultura, numerosi vescovi del sudAmerica, teologi di livello internazionale e una vasta presenza di esperti
dell’argomento in questione. Nel discorso di inaugurazione, Bergoglio fa numerosi
rimandi all’inculturazione in riferimento ad alcune figure di spicco appartenenti alla
tradizione gesuita. Menziona anche l’importante contributo offerto da Pedro Arrupe in
occasione del Sinodo del 1974 sull’evangelizzazione; come abbiamo avuto modo di
sottolineare, infatti, è proprio in quell’occasione che viene impiegato il neologismo
“inculturazione”, in seguito fatto proprio da papa Wojtyla, che ne evidenzia la
comparazione analogica con l’evento della Rivelazione682.
A questo punto cercheremo di prendere in considerazione come «la logica
dell’incarnazione» (EG 177), che non pensa «ad un cristianesimo monoculturale e
monocorde» (EG 177), sia da ritenere una delle chiavi di lettura più rilevanti che chiede
di essere interrogata ed approfondita in riferimento all’inculturazione nell’Evangelii
gaudium683.
Nel documento Francesco, dopo aver espressamente dichiarato che la Chiesa si
costituisce prima di tutto come «popolo di Dio» (EG 114), afferma che esso «s’incarna
nei popoli della Terra, ciascuno dei quali ha la propria cultura» (EG 115). I vari popoli
e nazioni sono gli interpreti principali delle proprie vicende storiche e culturali; così
come rappresentano lo «strumento prezioso per comprendere le diverse espressioni
della vita cristiana presenti nel popolo di Dio» (EG 115). Pertanto in forza del principio
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enunciato da Francesco per cui «la grazia suppone la cultura, e il dono di Dio si incarna
nella cultura di chi lo riceve» (EG 115), risulta doveroso interrogarsi sul valore
ecclesiologico delle culture messo in luce dall’Evangelii gaudium684: «un valore che
non è solamente ecclesiologico, ma anche teologico-fondamentale, giacché manifesta
per la Chiesa nuovi aspetti della Rivelazione»685.
In ultima analisi, la “nuova evangelizzazione” proposta da Francesco non si sottrae
al confronto con le diverse prospettive antropologiche e che considera come delle
nuove sfide culturali. Bergoglio intravede nell’«annunzio del Vangelo uno strumento
di liberazione da tutte le forme di ingiustizia e di oppressione, dalla violenza e dalla
corruzione presenti» (cf. EG 73-75)686. Alla luce di quanto detto, si può parlare
nell’Evangelii gaudium, allora, di inculturazione intesa come una nuova modalità di
riflessione teologica, che parte da una realtà antropologica segnata da forme di miseria
e di ingiustizia sociali687?

2.1. La logica dell’incarnazione
Nell’Evangelii gaudium emerge come filo conduttore una spiritualità che ha fatto
da sfondo a tutto il pensiero di Francesco e capace di assemblare le differenti tematiche
dell’Esortazione. Si tratta di una spiritualità che fa leva sull’evento dell’Incarnazione
di Cristo, e che risalta come il nucleo fondamentale di ogni attività ecclesiale per una
metamorfosi del mondo, non solo in senso esplicitamente cristiano, ma attraverso la
promozione di una modalità più umana di coesistenza. Pertanto l’ispirazione
missionaria, in tutta l’Esortazione, scaturisce dall’esperienza di incontro con Gesù
risorto operante nella storia e nella vita di ogni battezzato. È così che si realizza,
dunque, il superamento di un archetipo informativo o teoretico-dottrinale, meramente
ancorato al passato, e si giunge ad un prototipo relazionale, fondato sul legame
interpersonale e dialogico con Dio, manifestato concretamente nell’impegno verso il
prossimo. Tutto questo si radica nella nuova concezione di rivelazione proposta dalla
Costituzione dogmatica Dei Verbum, che opera il passaggio da uno schema di tipo
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illustrativo ad un modello comunicativo. È in questo passaggio che si inserisce l’idea
di missione che Francesco intende veicolare, distinguendo, perciò, l’evangelizzazione
dal proselitismo. Il cristianesimo, infatti, non trae la sua forza ispiratrice da attività di
tipo informativo o propagandistico, ma dall’annuncio del Vangelo, che può generare
e promuovere stili di vita e valori cristiani all’interno di ogni cultura (cf. EG 14)688.
È proprio qui che l’Evangelii gaudium ribadisce il punto di vista teologico-pastorale
di papa Francesco riguardo l’inculturazione: da un lato si individua in alcune culture
lo stretto legame tra la proclamazione del Vangelo e il progressivo incremento dei
valori e del pensiero cristiani; dall’altro, si afferma che l’annuncio evangelico,
trascendendo ogni cultura, non coincide con nessuna di esse. Pertanto la “nuova
evangelizzazione” non si attua attraverso un rivestimento culturale standard, seppur
consolidato nel tempo, dal momento che se così fosse, essa entrerebbe in antitesi con
la logica dell’incarnazione e con il suo significato storico (cf. EG 117)689.
Francesco si rifà alla visione ecclesiologica che emerge nei primi capitoli della
Lumen gentium e di Ad gentes, per affermare il concetto di “nuova evangelizzazione”,
per scorgere direttive e parametri di discernimento in ambito teologico-pastorale, e per
promuovere una autentica inculturazione della fede690.
Dal momento che esprime un aspetto decisivo della visione di papa Francesco, il
principio dell’incarnazione compare numerose volte nel documento, e assume per lo
più un valore avversativo nei confronti di una spiritualità ambigua, che tenta di
ripresentare l’esperienza del sacro «con proposte alienanti o con un Gesù Cristo senza
carne e senza impegno con l’altro» (EG 89)691. L’Evangelii gaudium, perciò, fin da
subito e in modo risoluto, sgombera il campo da ogni perplessità, e indica nello
specifico della relazione con Cristo la linea guida per l’inculturazione del Vangelo, per
evitare di ripresentare il cristianesimo come un impianto di regole e precetti da
osservare, che ne sminuiscono il senso e il valore (cf. EG 1)692. Si profila il compito
per avviare un processo di evangelizzazione «che illumini i nuovi modi di relazionarsi
con Dio, con gli altri e con l’ambiente, e che susciti i valori fondamentali» (EG 74).
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2.2. Il valore ecclesiologico delle culture
Nell’Evangelii gaudium la nozione di inculturazione, così come viene intesa
nell’ambito della sociologia, è stata elaborata a partire dal suo riferimento
all’evangelizzazione. Si può dire che, per papa Francesco, è possibile approfondirne e
coglierne il senso solamente rapportandola all’azione missionaria della Chiesa.
L’intento è quello di dare un nuovo valore alle diverse culture per dischiuderne tutte
quelle potenzialità celate al loro interno, e che sono conciliabili col messaggio
evangelico, e superare quindi una modalità coercitiva tipica di una prassi goveranta da
una prospettiva etnocentrica693.
Francesco sottoscrive il pensiero di Paolo VI, la sua acuta intuizione circa la
necessità di un confronto tra Vangelo e cultura (cf. EN 20), spostando, però, il
baricentro dell’evangelizzazione verso un profondo rinnovamento delle culture.
Infatti, il loro continuo interagire all’interno di un mondo globalizzato offre al proceso
di evangelizzazione, se non addirittura impone, universi simbolici e linguistici, oltre
che paradigmi che racchiudono nuove disposizioni esistenziali, il più delle volte in
aperta opposizione con l’annuncio evangelico (cf. EG 73). Pertanto il processo di
inculturazione, come emerge dall’Evangelii gaudium, si rende necessario per «arrivare
là dove si formano i nuovi racconti e paradigmi» (EG 74)694, e per raggiungere con la
parola del Vangelo «i nuclei più profondi» (EG 74) del vissuto umano. «Il Vangelo
inculturato diventa così, principio d’ispirazione di tutta l’interazione umana»695.
Francesco auspica anche un rinnovamento ecclesiale che sia in grado di
corrispondere alle diverse metamorfosi culturali e di mettersi in ascolto dell’uomo
contemporaneo. Si tratta, per la Chiesa, di riconoscere la funzione ecclesiologica che
rivestono le diverse culture, con il loro richiamo ad una continua revisione degli stili e
dei linguaggi ecclesiali, in vista di una azione missionaria efficace. Per cui, a fronte di
un variegato panorama culturale in cui il messaggio del Vangelo rischia di essere
recepito oltre misura cogente e stagnante, l’Esortazione apostolica spinge la Chiesa ad
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«una costante attenzione per cercare di esprimere le verità di sempre in un linguaggio
che consenta di riconoscere la sua permanente novità» (EG 41)696.
Secondo papa Francesco la “nuova evangelizzazione” non può esimersi dal
prendere in considerazione tale presupposto, per favorire un annuncio del Vangelo
mediato attraverso criteri culturali tipici dei contesti in cui viene espresso, in modo da
realizzare un nuovo connubio tra Vangelo e cultura (cf. EG 129). Tutto ciò, però, non
può essere ridotto ad una serie di interventi puntuali, ma richiede di avviare un
processo difficile e disteso nel tempo, il cui presupposto fondamentale è la conoscenza
e il riconoscimento del valore insito di ogni cultura. Nel pensiero di papa Francesco,
ogni processo di inculturazione trova il suo esito positivo mediante una dinamica di
incontro fra le diverse componenti etnico-religiose, fra i vari gruppi e persone, fondata
sul rispetto e sull’accrescimento reciproco (cf. EG 251). È proprio in questa fase che
può verificarsi quella tanto agognata osmosi tra Vangelo e cultura. Se da un lato la
Chiesa può effettivamente appropriarsi dei valori socio-culturali dei diversi popoli,
dall’altro la cultura può scoprire il significato e far propri i principi basilari del
Vangelo, trovando parametri orientativi per ricercare dinamiche di realizzazione
umana697.
Tutto questo mette in risalto l’ecclesiologia di papa Francesco e la sua proposta di
riforma, che nell’Evangelii gaudium viene identificata, fin dall’inizio del documento,
anche nella «necessità di una salutare “decentralizzazione”» (EG 16), allo scopo di
realizzare un discernimento delle diverse situazioni presenti in ogni ambito territoriale,
e favorire una autentica inculturazione del Vangelo nei vari popoli, inaugurando così
nuovi elementi della Rivelazione (cf. EG 116)698. Per Bergoglio, riconoscere un valore
ecclesiologico alle diverse culture significa acquisire una nuova concezione di Chiesa
intesa «come “popolo di Dio dai mille volti” (EG 115-118. 129) e implica lo sviluppo
della “collegialità”, attribuendo alle Conferenze episcopali “anche qualche autentica
autorità dottrinale” (EG 32)»699.
Per favorire questa decentralizzazione, l’Evangelii gaudium orienta la missione
«nella ricerca e sperimentazione di forme e pratiche ecclesiali capaci di riconfigurare
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la Chiesa cattolica coniugandone universalità e radicamento nelle differenti
culture»700. La posta in gioco non riguarda solamente un messaggio che sia «in grado
di parlare i linguaggi del nostro tempo, ma la possibilità di una più profonda esperienza
del Dio che sempre eccede le teologie, le Chiese e le culture»701.

2.3. Una realtà antropologica segnata dalla povertà e dall’
ingiustizia sociale: nuova sfida culturale per
l’evangelizzazione
Un elemento alquanto rilevante nell’Evangelii gaudium è rappresentato dallo stretto
legame che propone tra la “nuova evangelizzazione” e l’opzione preferenziale per i
poveri, intesa come «categoria teologica prima che culturale, sociologica, politica o
filosofica» (EG 189). È doveroso ricordare che già Paolo VI nella sua Esortazione
apostolica Evangelii nuntiandi, mette in risalto il collegamento tra evangelizzazione e
promozione-liberazione dell’uomo. Questione che fu affrontata anche da Giovanni
Paolo II specialmente in alcune encicliche sociali702, e in alcuni documenti del
Giubileo dell’anno Duemila703. È una problematica, scottante, sempre presente nella
tradizione ecclesiale, che però Francesco non si limita a darne continuità, ma ne
sottolinea il fondamento biblico704, per purificarlo da ogni equivoco ideologico, ed
attuarlo nell’odierno frangente storico705.
Il padre gesuita Juan Carlos Scannone, esperto conoscitore del pensiero bergogliano
afferma, in un’intervista, che Francesco è estremamente «convinto dell’importanza
spirituale e pastorale di una buona teologia all’altezza della cultura contemporanea e
di ciascuna cultura in particolare»706. Scannone sostiene che Bergoglio considera
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«l’opzione preferenziale per i poveri come luogo ermeneutico per la riflessione
teologica e pastorale […] e continuerà a promuoverla, senza ignorare altri orientamenti
teologici»707.
L’Evangelii gaudium mette in evidenza un processo dinamico che parte
dall’annuncio del Vangelo e sfocia nell’opzione preferenziale per le diverse situazioni
di povertà e di ingiustizia sociale. Pertanto non si tratterebbe di una semplice appendice
da ricondurre all’interno dell’esercizio di fede, bensì di una

premessa

all’evangelizzazione, nonché di un elemento determinante per valutarne la reale
autenticità708. Formulato, in questi termini, «l’opzione preferenziale per i poveri non è
un valore esclusivamente cristiano, ma anzitutto umano»709.
Lo stile linguistico esplicito, familiare ma efficace mediante il quale Francesco
tratta tali tematiche cruciali e la carica emotiva che traspare dal documento aiutano a
percepire come l’opzione preferenziale per i poveri sia destinata a convertire ogni
processo di evangelizzazione partendo da una realtà antropologica segnata da sistemi
sociali iniqui710. In sintesi, l’Evangelii gaudium prende atto della presenza di una crisi
antropologica, che si manifesta nella mancanza di solidarietà tra gli esseri umani711.
Tuttavia l’intento di Francesco non è quello di elaborare analisi sociologiche, che
lui stesso stigmatizza per il rischio che conducano ad «un eccesso diagnostico, che non
sempre è accompagnato da proposte risolutive e realmente applicabili» (EG 50).
Piuttosto si tratta di prendere in considerazione una nuova sfida lanciata alla pastorale
missionaria, partendo da una prospettiva che colleghi intimamente l’inculturazione del
Vangelo con le diverse distorsioni etiche e sociali presenti nei vari contesti culturali
(cf. EG 61; 84); di un cambio di mentalità che richiede di assumere una visione
allargata dell’evangelizzazione712.
Risulta fondamentale, inoltre, mettere in risalto che papa Francesco proviene dal
contesto latinoamericano fortemente caratterizzato dalla teologia della liberazione, che
nella Chiesa argentina ha assunto una sua propria peculiarità fino al punto da essere
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classificata come “teologia del popolo”713. Perciò, l’opzione preferenziale per i poveri
e la condanna delle varie forme di ingiustizia sociale, nell’Evangelii gaudium,
assumono uno spessore ragguardevole, e sono da considerarsi come categorie
esplicative, bisognose di una lettura attenta, in ogni processo di inculturazione della
fede (cf. EG 202)714.

3. Rapporto tra fede e cultura e la valorizzazione della
“pietá popolare”
L’Evangelii gaudium riserva uno spazio ragguardevole alla questione relativa alla
“pietà popolare” in rapporto alla missione della Chiesa. Papa Francesco, influenzato
dalle istanze emerse nei vari documenti dell’Episcopato Latinoamericano e dei
Caraibi, in particolare di Puebla e di Aparecida, sostiene in maniera esplicita che «il
popolo evangelizza continuamente sé stesso» (EG 122).
Nel pensiero di papa Francesco la permanente costruzione di una cultura raggiunta
«dal vangelo coinvolge anche la viva trasmissione della fede che non è una “nozione”,
quanto piuttosto una realtà che “dà forma”, entra nella creazione stessa dell’identità,
dei valori vissuti e delle grandi visioni di un popolo sotto la guida dello Spirito di
Dio»715. Partendo proprio da questa considerazione il tema della “pietà popolare”,
nell’Esortazione apostolica, assume il valore di una «autentica espressione dell’azione
missionaria spontanea del popolo di Dio. Si tratta di una realtà in permanente sviluppo,
dove lo Spirito Santo è il protagonista» (EG 202)716.
Secondo Roberto Repole, l’ecclesiologia di papa Francesco è fortemente condizionata da questa
visione teologica. Si tratta di «una teologia che ha avuto nel teologo italo-argentino Lucio Gera
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L’ecclesiologia nel magistero di papa Francesco, in A. COZZI - R. REPOLE - G. PIANA, Papa Francesco.
Quale teologia? Postfazione di Gianfranco Ravasi, 92.
714
Cf. C. SIVALON, La missione come pellegrinaggio, «Missione Oggi» 2 (2015), 19.
715
A. RATTI, Dal Direttorio su pietà popolare e liturgia alla Evangelii gaudium. Evoluzione e
comprensione di una proposta di “pastorale popolare”, «Studia Patavina» 64 (1/2017), 29.
716
Cf. J.R. SEIBOLD, La mistica popolare, in Francesco. Evangelii gaudium. Testo integrale e commento
de «La Civiltà Cattolica», 197-198; Alessandro Ratti riassume «l’atteggiamento di papa Francesco nei
confronti del tema della pietà popolare con il compimento del cambio di paradigma: dal bisogno/dovere
713
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Il documento di papa Francesco riconosce, altresì, che la “pietà popolare” ha subito
una profonda rivalutazione, a partire dagli ultimi decenni del secolo scorso,
specialmente grazie al contributo dell’Evangelii nuntiandi (cf. EN 48)717, trovando
successivamente conferma nel discorso inaugurale di Benedetto XVI, in occasione
dell’apertura della V Conferenza generale di Aparecida, nel quale “la pietà popolare”
viene segnalata come «un prezioso tesoro della Chiesa cattolica» (EG 123)718.
Papa Francesco persiste nel medesimo percorso rivalutativo rifacendosi al
Documento di Aparecida, nel quale si afferma «che la fede, incarnata nella cultura,
può essere approfondita e portata a entrare, sempre di più, nella vita dei nostri popoli;
[…] La pietà popolare costituisce un imprescindibile punto di partenza per ottenere
che la fede del popolo acquisti maturità e profondità»719. I vescovi latinoamericani ne
parlano come di una “spiritualità popolare” o di “mistica popolare” (cf. EG 124).
Francesco, nell’Evangelii gaudium, compie un passo in avanti ampliando l’orizzonte,
accentuandone il valore culturale ed evidenziando che «si tratta di una vera spiritualità
incarnata nella cultura dei semplici» (EG 124)720, perciò missionaria721.
A fare da sfondo a tutto il discorso relativo alla “pietà popolare, però, non è
solamente l’insegnamento dottrinale di Aparecida, quanto piuttosto l’esperienza
maturata nel corso degli anni da Bergoglio, il quale visse in prima persona le grandi
celebrazioni e raduni di fede popolare nel suo paese722.
Cercheremo quindi di approfondire, all’interno del processo di inculturazione della
fede, il senso di questa categoria, che nell’Evangelii gaudium viene collocata come
«luogo teologico a cui dobbiamo prestare attenzione, particolarmente nel momento in

di “evangelizzare la pietà popolare”, cercando equilibrio tra espressione liturgica e devozionale, alla
valutazione estremamente libera e postivica della “forza evangelizzatrice della pietà popolare” (cf. EG
122), messa in certo senso in primo piano nell’impresa della nuova evangelizzazione, per la capacità di
rendere accessibile al popolo il riferimento della fede», RATTI, Dal Direttorio su pietà popolare e
liturgia alla Evangelii gaudium. Evoluzione e comprensione di una proposta di “pastorale popolare”,
27.
717
Cf. RATTI, Dal Direttorio su pietà popolare e liturgia alla Evangelii gaudium. Evoluzione e
comprensione di una proposta di “pastorale popolare, 18-26.
718
Cf. SEIBOLD, La mistica popolare, Evangelii gaudium, 198.
719
DA, n. 262.
720
Ivi, n. 263.
721
Cf. SEIBOLD, La mistica popolare, Evangelii gaudium, 198; papa Francesco, inserendosi nella linea
tracciata dai «documenti dell’episcopato latinoamericano di cui condivide l’impostazione, esprime
grande confidenza e fiducia nella capacità della pietà del popolo cristiano non solo di inculturare la fede,
ma di farsi portatrice di una “cultura popolare evangelizzata”», RATTI, Dal Direttorio su pietà popolare
e liturgia alla Evangelii gaudium. Evoluzione e comprensione di una proposta di “pastorale popolare”,
27.
722
Cf. SEIBOLD, La «mistica popolare», in Francesco. Evangelii gaudium,199.
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cui pensiamo alla nuova evangelizzazione» (EG 126)723, e considerare come essa sia
collegata con il sensus fidei del quale papa Francesco invita a porsi in ascolto724.
Nell’Esortazione si afferma che «nella pietà popolare […], è sottesa una forza
attivamente evangelizzatrice che non possiamo sottovalutare […] per approfondire il
processo di inculturazione che è una realtà mai terminata» (EG 126). È possibile,
quindi, stabilire quali siano i confini dell’inculturazione, se si accoglie che il
messaggio cristiano si incarni in contesti culturali predeterminati da una forma mentis
radicata nelle diverse popolazioni725? Si tratta di affrontare «il problema della
dimensione ibrida propria della pietà popolare»726.

3.1. La “pietà popolare” come luogo teologico
Un successivo profilo presente nel pensiero missionario di Francesco, nel quale
emerge in modo chiaro una recezione originale dell’ecclesiologia del Vaticano II, è
che, anche attraverso l’Evangelii gaudium, egli indica una nuova tappa verso una più
profonda comprensione della “nuova evangelizzazione”. Questo si percepisce dal
modo in cui Bergoglio rimette al centro la categoria di popolo di Dio, rivalutando
l’esistenza di un sensus fidei fidelium, in virtù del quale sussiste una infallibilità
nell’atto del credere e su cui si innesta quella in docendo. Secondo Walter Kasper,
Francesco recupera questa categoria teologica che dopo il Concilio era passata molto
presto in secondo piano, per il timore che «essa venisse fraintesa da gruppi
intraecclesiali di dissenso»727. Il papa argentino
riprende di nuovo la dottrina del sensus fidei e trae da essa subito anche la
conseguenza necessaria, affermando che la chiesa deve porsi in ascolto del popolo
(EG 154). Egli parla di un olfatto dei laici per individuare nuove strade di

723

Cf. Ivi 199-200; In questa ottica è possibile percepire la decisione di trasferire le competenze sui
santuari al Dicastero per la Nuova Evangelizzazione, con la Lettera apostolica Sanctuarium in Ecclesia
dell’11 febbario 2017, e che erano prima attribuite alla Congregazione del Clero, per rivalutare la “pietà
popolare” come luogo di annuncio del Vangelo, cf. FRANCESCO, lett. ap. in forma di “motu proprio”
Sanctuaria in Ecclesia, 11 febbario 2017, in Acta Apostolicae Sedis 109 (4/2017), 335-338.
724
Cf. REPOLE, Per una Chiesa a misura di Vangelo, 98.
725
Cf. P. STEFANI, Religiosità pop. I santuari nell’era del turismo, «Il Regno attualità» 62 (16/2017),
506.
726
Ivi.
727
W. KASPER, Papa Francesco. La rivoluzione della tenerezza e dell’amore, Queriniana, Brescia 2015,
62.
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evangelizzazione e si pronuncia perciò a favore di organismi di partecipazione e di
dialogo pastorale (EG 31). Papa Francesco vuole un magisterium capace di ascolto.
E prende ciò sul serio già nella Evangelii gaudium. […] Per lui è importante
soprattutto la pietà popolare; essa è frutto dello Spirito Santo, un luogo di riferimento
della teologia (locus theologicus) e, per così dire, la lingua materna della fede728.

Indubbiamente papa Francesco, nella sua Esortazione apostolica, si rifà alle istanze
di Lumen Gentium 12729, ma è doveroso ricordare anche il suo continuo rimando
all’importanza che la “pietà popolare” ha assunto nell’ecclesiologia latinoamericana.
Si tratta di una categoria tutt’altro che secondaria, non solo perché attraverso di essa si
manifesta concretamente una delle diverse espressioni del sensus fidei fidelium, ma
soprattutto perché viene messo in evidenza come essa si integri, in modo reciproco,
con la categoria ecclesiologica di popolo di Dio730. Infatti, se quest’ultimo trae la
consapevolezza della propria identità ritrovandosi nei grandi eventi tipici della “pietà
popolare”, al tempo stesso la “pietà popolare” può essere compresa, equilibrata,
purificata e trasfigurata dall’oggettività del popolo di Dio731.
Pertanto, la prospettiva singolare messa in evidenza dall’Evangelii gaudium e in cui
riecheggia una lettura ecclesiologica iniziata al Concilio Vaticano II, sembra
riscontrarsi nella puntualizzazione riguardo la facoltà che il popolo di Dio avrebbe di
percepire, vivere e tramandare la fede, pur essendo privo di un adeguato apparato
concettuale732.

728

Ivi, 62-63.
Oltre a presentare numerosi riferimenti al Vaticano II, l’Esortazione apostolica di papa Francesco si
pone come «il primo documento postconciliare a trattare diffusamente del sensus fidei. Il tema
compariva nella Costituzione dogmatica sulla chiesa, nel quadro della teologia del Popolo di Dio, come
forma di partecipazione della universitas fidelium alla funzione profetica di Cristo», D. VITALI, «Una
chiesa di popolo: il sensus fidei come principio dell’evangelizzazione», in YAÑEZ (a cura), Evangelii
gaudium: il testo ci interroga, 58.
730
Cf. A. MASTANTUONO, Una pastorale in conversione, «Orientamenti pastorali» 62 (3/2014), 33-34;
papa Francesco, parlando del sensus fidei nell’Evangelii gaudium, si eprime in questi termini: «in tutti
i battezzati, dal primo all’ultimo, opera la forza santificatrice dello Spirito che spinge ad evangelizzare.
Il Popolo di Dio è santo in ragione di questa unzione che lo rende infallibile “in credendo”. Questo
significa che quando crede non si sbaglia, anche se non trova parole per esprimere la sua fede. Lo Spirito
lo guida nella verità e lo conduce alla salvezza. Come parte del suo mistero d’amore verso l’umanità,
Dio dota la totalità dei fedeli di un istinto della fede – il sensus fidei – che li aiuta a discernere ciò che
viene realmente da Dio. La presenza dello Spirito concede ai cristiani una certa connaturalità con le
realtà divine e una saggezza che permette loro di coglierle intuitivamente, benché non dispongono degli
strumenti adeguati per esprimerle con decisione», EG, n. 119.
731
Cf. REPOLE, Per una Chiesa a misura di Vangelo, 96.
732
Cf. Ivi, 97.
729
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In ragione di ciò Francesco, nell’Evangelii gaudium, indica nella “pietà popolare”
una delle espressioni dell’inculturazione del Vangelo. Egli riconosce il bisogno di
valorizzare la dimensione teologale presente nelle azioni che mediante essa si esprime,
affermando che si tratta della «manifestazione di una vita teologale animata
dall’azione dello Spirito Santo che è stato riversato nei nostri cuori (cf. Rm 5,5)» (EG
125)733. Tuttavia, nonostante la “pietà popolare” venga fatta rientrare nel registro di
una spiritualità che prende corpo negli ambiti culturali cosiddetti “dei semplici”734,
l’Esortazione apostolica non ne sminuisce il contenuto di fede, piuttosto «accentua
maggiormente il credere in Deum che il credere Deum» (EG 124), o meglio favorisce
l’impeto e l’adesione personale a Dio, anziché lo sviluppo di una comprensione del
Suo disegno salvifico. A motivo di tutto ciò, Francesco può affermare che «le
espressioni della pietà popolare hanno molto da insegnarci e, per chi è in grado di
leggerle, sono un luogo teologico» (EG 126), rivestono un ruolo determinante
all’interno del processo di inculturazione del Vangelo735.
Pertanto, l’invito è quello di cogliere un aspetto fondamentale: l’esigenza, da parte
della missione della Chiesa, di assumere un atteggiamento di ascolto particolare nel
momento in cui l’esperienza di fede si trovi priva di un linguaggio appropriato per
formularla. Si tratta di individuare tutte quelle modalità che ne esprimono la varietà in
una concordanza razionale con la pluralità e la frammentazione, tipiche della cultura
contemporanea736.
Con questo si delinea, perciò, una delle sfide che l’Evangelii gaudium pone alla
missione della Chiesa: «incarnare il Vangelo nella storia, sotto l’azione dello
Spirito»737.

733

Cf. REPOLE, Per una Chiesa a misura di Vangelo, 98.
Cf. DA, n. 263.
735
Cf. REPOLE, Per una Chiesa a misura di Vangelo, 98; la “pietà popolare” ha quella capacità di far
confluire, a modo suo, il Vangelo nella sua interezza incarnandolo attraverso i diversi atteggiamenti (di
devozione, di festa, di lotta, di giustizia) e le varie forme di preghiera, cf. MASTANTUONO, Una pastorale
in conversione, 35.
736
Cf. REPOLE, Per una Chiesa a misura di Vangelo, 99.
737
VITALI, Una chiesa di popolo: il sensus fidei come principio dell’evangelizzazione, 66; secondo Jorge
Seibold, filosofo e teologo argentino sensibile alle pratiche religiose popolari e ai loro aspetti mistici,
«la “pietà popolare” possiede una profondità “mistica” che raggiunge l’intimo dei suoi fedeli, il loro
cuore, grazie all’azione primaria dello Spirito Santo, da cui dipende, […] non soltanto si radica con Dio
nel cuore dell’uomo, ma lo conduce anche, insieme a molti altri, a trasformare il mondo in cui egli è
inserito. Entrambi questi movimenti dello Spirito sono necessari per realizzare la nuova
evangelizzazione come la intende Papa Francesco», SEIBOLD, La «mistica popolare», in Francesco.
Evangelii gaudium, 200.
734
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3.2. La dimensione ibrida della “pietà popolare”?
Una delle questioni di fondo del cristianesimo è sempre stata la necessità di doversi
relazionare con i vari ambiti culturali entro i quali esso si innesta pur essendo già
provvisto, di per sé, di un sistema culturale di base (basti pensare per esempio al
rapporto tra il cristianesimo del primo periodo e la cultura ellenista), cercando di
mantenerne la propria vocazione all’universalità, e di non attenuare la tendenza alla
missionarietà.738. Nell’Evangelii gaudium, infatti, si afferma che «i diversi popoli nei
quali è stato inculturato il Vangelo sono soggetti collettivi attivi, operatori
dell’evangelizzazione. Questo si verifica perché ogni popolo è il creatore della propria
cultura ed il protagonista della propria storia» (EG 122). In questo senso papa
Francesco intendere segnalare, in modo opportuno, che la “pietà popolare” non è da
intendersi solamente come una manifestazione ordinaria della fede cristiana, ma
metterne in evidenza l’alto tasso di energia missionaria insito nelle sue espressioni739.
Tuttavia se l’incontro tra il messaggio del Vangelo e le culture, oggi, non è più
marcato da confini geografici e culturali invalicabili come nel passato, e considerato
che nel decorso storico cristiano si riscontrano casi di sincretismo religioso, resta da
chiedersi se l’Evangelii gaudium fissi alcuni punti di delimitazione all’inculturazione,
e se si possa parlare dell’esistenza di una dimensione “ibrida” o “meticcia” della “pietà
popolare”740.
Il presupposto da cui partire è che, per papa Francesco, l’evangelizzazione non è da
intendersi come un’opera di “colonialismo culturale”, per il fatto che suppone una
modalità assimilativa dei destinatari, che si realizza, appunto, attraverso
l’inculturazione, e che per questo all’interno della Chiesa le varie culture non solo
possono trovare il loro habitat, ma anche arricchirne il messaggio mediante forme di
annuncio che favoriscono una comprensione ed esperienza più ampia del Vangelo (cf.
EG 116). Pertanto, ogni cultura è depositaria della varietà dei doni che lo Spirito Santo
suscita al suo interno, realizzando al tempo stesso «un’unità che non è mai uniformità
ma multiforme armonia che attrae» (EG 117).

738

Cf. C. PRANDI, Storia e in-attualità del concetto di religione popolare, in L. BERZANO - A.
CASTEGNARO - E. PACE (a cura), Religiosità popolare nella società post-secolare. Nuovi approcci
teorici e nuovi campi di ricerca, Messaggero, Padova 2014, 32.
739
Cf. STEFANI, Religiosità pop. I santuari nell’era del turismo, 506.
740
Cf. Ivi.
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Stando a questo, per Francesco, è soprattutto l’esperienza umana il luogo
dell’incarnazione, ancor prima che una determinata cultura. Ostinarsi a farla
combaciare con il cattolicesimo, non solo esporrebbe al rischio di sminuire il valore
della Rivelazione, ma di travisarne il significato dando luogo, così, ad inappropriate
forme di intolleranza e di fanatismo religioso (cf. EG 117).
In ragione di ciò, la “pietà popolare” nelle sue molteplici espressioni riveste un
ruolo specifico nel processo di inculturazione della fede e, se giustamente compresa,
può favorire nuove modalità di ingresso all’esperienza cristiana che sono accessibili a
chiunque. Un limite si può ravvisare nell’importanza di non assolutizzarne le diverse
forme quasi da renderle immutabili, evitando così il pericolo di essere «guardata con
sfiducia» (EG 123), oppure nel rischio di disperderne la forza evangelizzatrice (cf. EG
126). Per papa Francesco si tratta di mettere in evidenza che la “pietà popolare” non è
priva «di contenuti, bensì li scopre e li esprime più mediante la via simbolica che con
l’uso della ragione strumentale» (EG 124), e di valorizzare la notevole carica emotiva
che essa riesce a veicolare nel vissuto delle persone all’interno dei diversi contesti
culturali741.
Francesco invita a considerare le manifestazioni della “pietà popolare” come delle
realtà in grado di informare in modo particolare la “nuova evangelizzazione”,
soprattutto nei confronti di quei contesti che si rivelano intolleranti a forme di
linguaggio ed esperienze troppo diverse dalle proprie (cf. EG 126).
L’Evangelii gaudium articola, perciò, le manifestazioni della “pietà popolare” con
l’inculturazione del Vangelo, in quanto espressioni della testimonianza di vita cristiana
«incarnate […] in una cultura popolare» (EG 90). Allo stesso tempo mette in evidenza
la necessità che la “pietà popolare” sia continuamente coerente al contenuto
evangelico, nella sua ispirazione e nelle sue manifestazioni, evitando ogni forma di

Quando papa Francesco scrive riguardo l’importanza che riveste la “pietà popolare” nel processo di
evangelizzazione, il suo pensiero corre «alla fede salda di quelle madri ai piedi del letto del figlio malato
che si afferrano ad un rosario anche se non sanno imbastire le frasi del Credo; o a tanta carica di speranza
diffusa con una candela che si accende in un’umile dimora per chiedere aiuto a Maria, o quegli sguardi
d’amore profondo a Cristo crocifisso. Chi ama il santo Popolo fedele di Dio non può non vedere queste
azioni unicamente come una ricerca naturale della divinità», EG, n. 125; in questo senso l’Evangelii
gaudium intende mettere in risalto che la “pietà popolare” «ha la sua radice antropologica nella
religiosità naturale, cioè nel desiderio di contatto materiale e perfino visivo, con il sacro. Non s’interessa
primariamente a contenuti dottrinali, ma ricerca l’espressione sensibile del soprannaturale, l’esperienza
che dà senso, che vivifica e guarisce. Tuttavia è fecondata dalla risposta alla rivelazione cristiana»,
RATTI, Dal Direttorio su pietà popolare e liturgia alla Evangelii gaudium. Evoluzione e comprensione
di una proposta di “pastorale popolare”, 17.
741
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sincretismo o di fondamentalismo, in quanto «si tratta di una realtà in permanente
sviluppo, dove lo Spirito Santo è il protagonista» (EG 122)742.

4. Il paradigma missionario dell’azione pastorale
Nell’Evangelii gaudium e in diversi altri suoi interventi, papa Francesco propone di
riscoprire una dimensione evangelica della missione che è indispensabile cogliere: una
«Chiesa in uscita […] con le porte aperte» (EG 46), vicina agli uomini del nostro
tempo, che abbia «il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della
luce del Vangelo» (EG 21)743. L’espressione “Chiesa in uscita”, non solo compare
cinque volte nell’Esortazione apostolica, ma viene utilizzata anche per il titolo del
paragrafo iniziale del primo capitolo. Si tratta indubbiamente di uno dei temi centrali
di tutto il documento, attraverso il quale viene proposto il paradigma di una Chiesa
missionaria, vera aspirazione di papa Franscesco (cf. EG 27)744. Pensata in questi
termini l’evangelizzazione, è chiamata a collocarsi con decisione all’interno di una
prospettiva che sia in grado di elaborare nuovi atteggiamenti (cf. EG 127)745, in
continuità con l’ecclesiologia del Vaticano II, il quale «ha presentato la conversione
ecclesiale come l’apertura a una permanente riforma di sé nella fedeltà a Gesù Cristo»
(EG 26) e al mandato missionario746. Dedicando alla «trasformazione missionaria della
Chiesa» (EG 19-49) tutto il primo capitolo, con l’uso di espressioni e categorie
teologiche innovative, guidate dalla preoccupazione di incarnare l’annuncio del
Vangelo «verso i nuovi ambiti socio-culturali» (EG 30), papa Francesco non solo
«rende trasparente la necessità di una costante inculturazione del Vangelo»747, ma pone
l’ecclesiologia conciliare «indubbiamente in una nuova fase di recezione»748. Pertanto

L’Esortazione apostolica mette in guardia dal rischio «di una ricerca spirituale fine a sé stessa, tentata
di dimenticare il dinamismo evangelico che deve invece sostenere», RATTI, Dal Direttorio su pietà
popolare e liturgia alla Evangelii gaudium. Evoluzione e comprensione di una proposta di “pastorale
popolare”, 28.
743
Cf. M. BRUNINI, Volti di Chiesa. Rileggendo Papa Francesco, Dehoniane, Bologna 2015, 8.
744
Cf. GIOVANNI TANGORRA, La Chiesa nella Evangelii gaudium, «Orientamenti pastorali» 62
(3/2104), 43.
745
Il vero sogno di papa Franscesco si può riassumere in questa affermazione dell’Evangelii gaudium:
«la Chiesa “in uscita” è la comunità di discepoli missionari che prendono l’iniziativa, che si
coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e festeggiano», EG, n. 24.
746
Cf. COZZI - REPOLE - PIANA, Prefazione, in Papa Francesco. Quale teologia?, 8.
747
Ivi.
748
REPOLE, Per una Chiesa a misura di Vangelo, 69.
742
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la prospettiva missionaria appare come l’elemento centrale dell’ecclesiologia del post
concilio e una chiave di lettura profetica per la “nuova evangelizzazione”749, in modo
da «ridare il primato alla missione per ridefinire la Chiesa»750 e di optare, quindi, per
«una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli
stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per
l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per l’autopreservazione» (EG 27). Uno
dei compiti principali viene individuato in una opposizione serrata a quello che
Francesco chiama il «relativismo pratico» (EG 80), in cui tutto diventa irrelevante se
non serve ai propri interessi immediati, e che compromette alla base gli usi, i costumi
individuali e sociali, e soffoca «l’entusiasmo missionario» (EG 80). L’Evangelii
gaudium quindi, evidenzia il bisogno di avviare un’azione pastorale versatile, e ritiene
che «l’attività missionaria rappresenta ancor oggi, la massima sfida per la Chiesa» (EG
15), e il paradigma di ogni iniziativa ecclesiale (cf. EG 15). In gioco c’è la possibilità,
per la fede cristiana, di confrontarsi con le nuove sfide poste dalla modernità, e
l’opportunità di «dare testimonianza della forza innovatrice dei valori evangelici nello
spazio pubblico mediante la loro incarnazione nelle culture»751. Pertanto «la nozione
ecclesiologica che scaturisce da questo paradigma è quella di una Chiesa
estroversa»752.
Il percorso per dare vita ad un simile processo, papa Francesco lo individua nella
prospettiva offerta dal Decreto conciliare Unitatis redintegratio, ovvero nell’«apertura
a una perenne riforma»753 della Chiesa. È proprio qui che il collegamento con il
Vaticano II diventa più esplicito. Il pensiero dell’Evangelii gaudium si fonda, quindi,
sulla convinzione che la Chiesa non può avviare processi di evangelizzazione se prima
«non si lascia continuamente evangelizzare» (EG 174). Infatti, essendo inserita nei
diversi contesti storici e culturali essa ha la necessità di essere plasmata dal Vangelo
che proclama, perché quest’ultimo possa effettivamente pervenire a tutti gli uomini754.
Si cercherà, a questo punto, di evidenziare in che senso nell’Esortazione apostolica
prevalga costantemente l’esigenza riformista sull’istinto di conservazione, per non
incorrere nel rischio di rifugiarsi nel classico «si è sempre fatto così» (EG 33). Pertanto
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Cf. COZZI - REPOLE - PIANA, Prefazione, in Papa Francesco. Quale teologia?, 8.
MENIN, Missione, 60.
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COZZI - REPOLE - PIANA, Prefazione, in Papa Francesco. Quale teologia? 8.
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TANGORRA, La Chiesa nella Evangelii gaudium, 44.
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UR, n. 6.
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Cf. TANGORRA, La Chiesa nella Evangelii gaudium, 44.
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se nell’Evangelii gaudium la svolta missionaria è la prospettiva che la Chiesa è
chiamata ad assumere diventa essenziale evidenziare il bisogno di un cambio di
mentalità richiesto per «passare da una pastorale di semplice conservazione a una
pastorale decisamente missionaria» (EG 15). Un ulteriore elemento significativo
dell’ecclesiologia di Bergoglio si riscontra nell’affermazione che «essere Chiesa
significa essere popolo di Dio» (EG 114), e che esso «si incarna nei popoli della Terra,
ciascuno dei quali ha la propria cultura» (EG 115). È indispensabile, perciò, cogliere
quali sono i punti di forza e il valore teologico messi in luce nell’Evangelii gaudium,
da una simile modalità di comprendere la Chiesa

4.1. L’esigenza di una riforma permanente
L’Esortazione apostolica sottolinea chiaramente, fin dal suo inizio, che la natura
dell’evangelizzazione porta in sé il tratto distintivo ecclesiale (cf. EG 1). Infatti la
Chiesa è generata e intimamente vincolata dal Vangelo di Gesù, per viverlo, ascoltarlo
e proclamarlo. Per Francesco si tratta di una disposizione interiore, di «un’intimità
itinerante» (EG 23) che «si configura essenzialmente come comunione missionaria»
(EG 23). Tuttavia, egli mette in evidenza il pericolo e la fatica che tale comunione
possa essere recepita in funzione della missione, con inevitabili conseguenze sulla
pastorale che la orientano verso una «maggiore attenzione all’organizzazione più che
alle persone» (EG 82)755. Comincia così a prendere «forma la più grande minaccia,
che è il grigio pragmatismo della vita quotidiana della Chiesa, nel quale tutto
apparentemente procede nella normalità, mentre in realtà la fede si va logorando e
degenerando nella meschinità» (EG 83). La prospettiva ecclesiologica di Francesco,
perciò, si radica nel superamento di una concezione strumentale della missione:
pensare che la “nuova evangelizzazione” consista solo nel rinnovamento dei metodi e
delle strutture o, semplicemente, di un rinnovato impegno. Per il pontefice la crisi della
comunicazione della fede rinvia la Chiesa ad un rinnovato ascolto. La questione
dell’evangelizzazione non è considerata prima di tutto come un problema catechistico,
ma «ecclesiologico e spirituale»756. Essa, infatti, «deve divenire una domanda della
Chiesa su di sé. Questo consente di impostare il problema in maniera non estrinseca,
755
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Cf. Ivi, 38.
Instrumentum laboris, n. 39.
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ma pone in causa la Chiesa tutta nel suo essere e nel suo vivere»757. Infatti, una simile
impostazione missionaria «tocca anche la nozione che i vescovi, i preti, i laici e lo
stesso papato e la curia hanno di sé stessi; così come l’organizzazione della chiesa»
(cf. EG 30-33)758. Per cui, secondo papa Francesco, la “nuova evangelizzazione”, più
che chiedere di rifare qualcosa che già è stato fatto, richiama piuttosto i soggetti
ecclesiali ad una verifica della vita ecclesiale e dell’azione pastorale, assumendo come
punto prospettico per l’analisi il mandato missionario da parte di Gesù (cf. Mt 28,1820)759. Tanto è vero che «l’evangelizzazione non è una questione di merito o di
strategie, ma è la vita stessa della Chiesa, la sua essenza. Questo atteggiamento si
riflette anche sul missionario, a cui l’esortazione dedica pagine fondamentali» (cf. EG
266; 268; 272)760. L’Esortazione apostolica evidenzia una preoccupazione che chiama
la Chiesa a rinnovarsi all’interno e all’esterno, per essere in grado di andare oltre le
questioni abituali di ordine politico, organizzativo e strutturale, e per attingere dalla
fede cattolica risposte valide ai problemi reali ed essenziali degli uomini e delle donne
di oggi761. È un richiamo che Francesco rivolge a tutte le comunità cristiane affinchè
sappiano assumere e porsi costantemente con responsabilità e coraggio dinanzi a
questa domanda di rinnovamento, che il mutamento del contesto culturale e sociale
pone alla Chiesa762. Il messaggio del papa è eloquente: «la Chiesa si riforma se
s’incentra sulla missione; la missione rinnova la vita della Chiesa»763. Tutto questo
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Ivi.
MENIN, Missione, 61; l’Esortazione apostolica spinge verso una prospettiva di riforma che «fa
emergere diversi propositi, allo scopo di rendere le stesse strutture funzionali all’indole missionaria
della Chiesa: la decentralizzazione, che coinvolge l’esercizio del papato; il principio di gerarchia delle
verità, da estendersi anche all’insegnamento morale, per andare al nucleo del vangelo; il superamento
dei conflitti interni», TANGORRA, LA Chiesa nella Evangelii gaudium, 44.
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Papa Francesco mette in guardia da uno dei pericoli maggiori nei quali gli evangelizzatori possono
incappare, e che può arrestare il dinamismo missionario: «oggi si può riscontrare in molti operatori
pastorali, comprese persone consacrate, una preoccupazione esagerata per gli spazi personali di
autonomia e di distensione, che porta a vivere i propri compiti come una mera appendice della vita,
come se non facessero parte della propria identità. Nel medesimo tempo, la vita spirituale si confonde
con alcuni momenti religiosi che offrono un certo sollievo ma che non alimentano l’incontro con gli
altri, l’impegno nel mondo, la passione per l’evangelizzazione. Così, si possono riscontrare in molti
operatori di evangelizzazione, sebbene preghino, un’accentuazione dell’individualismo, una crisi
d’identità e un calo del fervore. Sono tre mali che si alimentano l’uno con l’altro», EG, n. 78.
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T. TOSOLINI, Leggere l’Evangelii gaudium in Asia, «Missione Oggi» 2 (2015), 29.
761
Cf. KASPER - AUGUSTIN, (a cura), La sfida della nuova evangelizzazione, 10.
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Cf. Lineamenta, n. 9.
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GALLI, Francesco e la Chiesa latinoamericana. Il forte vento del sud, 62; papa Francesco esorta tutte
le Chiese particolari a lasciarsi rinnovare da un processo di riforma, di purificazione e di discernimento,
affinchè l’impulso missionario di ogni comunità cristiana recuperi quell’intensità, generosità e
fecondità, richieste dalla “nuova evangelizzazione”, (cf. EG, n. 30).
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comporta una continua riforma della Chiesa (Ecclesia semper reformanda764), che
l’Evangelii gaudium sottolinea in diversi passaggi. Per papa Francesco si tratta di
riprendere, a questo riguardo, uno degli obiettivi principali del Concilio Vaticano II,
che egli definisce come «la rilettura del Vangelo alla luce della cultura
contemporanea» (cf. EG 26)765. Questo significa ridefinire integralmente il profilo del
vissuto ecclesiale, i suoi assetti portanti, la sua ecclesiologia766. Secondo Bergoglio,
quindi, l’ermeneutica conciliare rimane una problematica fondamentale nella quale
sono in gioco l’orientamento e la missione della Chiesa cattolica in un mondo in
continua evoluzione. Infatti Severino Dianich afferma che «il concilio, anticipando la
più vivace coscienza ecclesiale di oggi, ha cominciato ad interrogarsi, di fatto e con
vigore, se la posizione odierna della chiesa sia o no adeguata alle esigenze proprie
dell’evangelizzazione»767. Pertanto papa Francesco, con l’Evangelii gaudium
promuove un ultreriore passo in avanti nella ricezione del Vaticano II interrogandosi
sull’essenza e sull’azione di evangelizzazione della Chiesa nel mondo attuale. Il punto
di partenza però non è la dottrina, ma la situazione concreta in cui ogni cristiano e la
Chiesa si trovano ad operare, non per adeguarsi alla realtà, ma per giungere mediante
«un discernimento evangelico» (EG 50) a delle azioni concrete. Si tratta di una
responsabilità che investe ogni singolo battezzato, così come è espresso da papa
Francesco: «io sono una missione su questa terra, e per questo mi trovo in questo
mondo» (EG 273)768. È possibile affermare che proprio qui l’Esortazione apostolica
riprende il significato dell’ideale pastorale di papa Roncalli, vero elemento di novità
riguardo ai precedenti concili (cf. EG 26)769. Walter Kasper a riguardo puntualizza che
«richiamandosi a papa Giovanni XXXIII, il concilio Vaticano II ha utilizzato questo
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«Con questa formula, il predicatore e poeta protestante olandese Jodocus van Lodestein (1620-1677)
non esprimeva solo una preoccupazione fondamentale della riforma luterana, ma anche un postulato
vitale della Chiesa. Oramai anche in ambito cattolico la formula è riconosciuta come esigenza ecclesiale,
non solo legittima, ma necessaria», M. LINTNER, Ecclesia semper reformanda, «Missione Oggi» 6,
novembre-dicembre 2017, 22.
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ALBINI, La Evangelii gaudium nell’orizzonte teologico del Vaticano II, 476.
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Cf. SERENA NOCETI - COORDINAMENTO TEOLOGHE ITALIANE (a cura), Guida alla lettura della
Esortazione Apostolica post sinodale di papa Francesco Amoris laetitiae, Libreria Editrice Vaticana Piemme, Roma - Casale Monferrato (AL) 2016, 51; M. FAGGIOLI, Vera riforma. Liturgia ed
ecclesiologia nel Vaticano II, Dehoniane, Bologna 2013; REPOLE, Per una Chiesa a misura di Vangelo,
69-74.
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DIANICH, La Chiesa cattolica verso la sua riforma, 57.
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Cf. KASPER, Papa Francesco, 21.
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Cf. ALBINI, La Evangelii gaudium nell’orizzonte teologico del Vaticano II, 476-477; G. RUGGERI,
Ricezione e interpretazione del Vaticano II: le ragioni di un dibattito, in A. MELLONI - G. RUGGERI (a
cura), Chi ha paura del Vaticano II?, Carocci, Roma 2009, 27.
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metodo nella Costituzione pastorale Gaudium et spes sulla chiesa nel mondo
contemporaneo. Il concilio ha cercato di partire dai “segni dei tempi” e di interpretarli
alla luce del Vangelo»770.
In termini pratici, per l’Evangelii gaudium significa dare vita ad una riforma stabile
che contribuisca a ridisegnare il volto della Chiesa, per passare da una prospettiva di
tipo clericale-gerarchico ad una comunionale-ministeriale; che aiuti a ridefinire il
rapporto con le diversità culturali per passare da un atteggiamento identitariooppositivo, ad uno dialogico-missionario771. Per papa Francesco un simile passaggio
si opporrebbe al rischio di circoscrivere la dimensione ministeriale e l’attività
missionaria in modo esclusivo all’interno degli organismi gerarchici ecclesiali. Se così
fosse, significherebbe essere ancorati ad una visione oramai anacronistica che
comporta per l’evangelizzazione un serio impedimento, e ridurrebbe la Chiesa ad un
mero fenomeno sociologico772. La proposta di Evangelii gaudium, pone la comunità
cristiana in una dinamica di apertura al cambiamento e alla riforma, stimola la Chiesa
all’incontro con «qualsiasi cultura» (EG 75), e costituisce per l’evangelizzazione
anche l’occasione per un arricchimento reciproco (cf. EG 116)773.

4.2. Per una “pastorale in conversione”
Quando papa Francesco nel secondo paragrafo del primo capitolo dell’Esortazione
apostolica utilizza l’espressione “pastorale in conversione”, intende riprendere le
istanze emerse relativamente alla conversione pastorale e al rinnovamento missionario
nel Documento di Aparecida774. Il suo è un invito affinchè ogni comunità cristiana si
costituisca «in tutte le regioni della terra in uno stato permanente di missione» (EG
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KASPER, Papa Francesco, 21-22.
Cf. ALBINI, La Evangelii gaudium nell’orizzonte teologico del Vaticano II, 476; in altri termini papa
Francesco intende evidenziare che la diversità e la molteplicità dei carismi nella Chiesa, va colto in
senso positivo, come una nuova opportunità e una nuova sfida per l’evangelizzazione, e non come un
problema da risolvere. Egli, infatti, nell’Evangelii gaudium evidenzia che l’azione dello «Spirito Santo
arricchisce tutta la Chiesa che evangelizza anche con diversi carismi. Essi sono doni per rinnovare ed
edificare la Chiesa. Non sono un patrimonio chiuso, consegnato ad un gruppo perché lo custodisca;
piuttosto si tratta di regali dello Spirito integrati nel corpo ecclesiale, attratti verso il centro che è Cristo,
da dove si incanalano in una spinta evangelizzatrice», EG n. 130.
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Cf. ALBINI, La Evangelii gaudium nell’orizzonte teologico del Vaticano II, 479.
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Cf. Ivi, 480.
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Cf. DA, nn. 365-372.
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25)775. Si tratta di una riforma strutturale che richiede una conversione pastorale in
ottica missionaria (cf. EG 27). Tutto questo viene accentuato al n. 49 del documento
quando il pontefice ribadisce tale esigenza: «preferisco una Chiesa accidentata, ferita
e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura
e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze» (EG 49). Papa Francesco cerca di
esprimere, in questo frangente storico, la sua speranza per una Chiesa che sappia
passare da una visione burocratica, statica e amministrativa della pastorale, ad una
conversione missionaria, «che non può lasciare le cose come stanno» (EG 25). Il suo
è, prima di tutto, un appello diretto a tutte le comunità perché assumano uno stile
missionario che superi e vada oltre la «semplice amministrazione» (EG 25). Egli
esorta, quindi, tutti i membri della Chiesa «ad essere audaci e creativi in questo
compito di ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle
proprie comunità. […] ad applicare con generosità e coraggio gli orientamenti di
questo documento, senza divieti né paure» (EG 35). Tutti gli argomenti sviluppati
nell’Evangelii gaudium aiutano, infatti, a delineare questo nuovo stile evangelizzatore
e hanno perciò un’importante incidenza pratica nella pastorale missionaria della
Chiesa (cf. EG 18). Facendo eco ad Aparecida, che lanciava una grande «missione
continentale»776 per rinnovare la Chiesa latinoamericana, sembra dunque che con
l’Evangelii gaudium il papa voglia estendere, ora, questo stato permanente di missione
alle comunità cristiane di tutto il mondo. Risulta interessante evidenziare come questa
conversione pastorale includa in maniera esemplare tutti gli organismi ecclesiali, in
modo specifico lo stesso papato, al fine di renderlo più coerente al suo significato «e
alle necessità attuali dell’evangelizzazione» (EG 32)777. Papa Francesco intende porsi
in un atteggiamento di ascolto e di apertura, riconoscendo il bisogno di ricevere
suggerimenti a riguardo, e la necessità di dotare di una qualche autorità dottrinale le
diverse Conferenze episcopali, per dare corpo alla collegialità stabilita da Lumen
gentium, e collocarsi dentro una nuova fase storico-ecclesiale senza, tuttavia,
rinunciare «all’essenziale della sua missione» (EG 32)778. Sempre in merito alla
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Ivi, n. 551.
Ivi.
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Cf. Ivi, nn. 30-31; in questo passaggio papa Francesco prende «spunto dalla Costituzione dogmatica
Lumen gentium, dall’Enciclica Ut unum sint e dal motu proprio Apostolos suos, questi ultimi di
Giovanni Paolo II», SPADARO, Radici, struttura e significato della prima Esortazione apostolica di
Papa Francesco, 158.
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necessità di una conversione missionaria della pastorale papa Francesco esprime tutta
la sua apprensione nei riguardi del messaggio che la Chiesa annuncia, il quale «corre
più che mai il rischio di apparire mutilato e ridotto ad alcuni suoi aspetti secondari»
(EG 34). In questo modo Bergoglio intende scongiurare il pericolo di cadere
nell’ossessione di trasmettere in modo disarticolato «una moltitudine di dottrine che si
tenta di imporre a forza di insistere» (EG 35). Per cui una pastorale che assume lo stile
missionario dovrebbe porsi l’obiettivo di raggiungere chiunque con il suo annuncio,
concentrandosi su ciò che è «essenziale, […] e allo stesso tempo più necessario». (EG
35). È doveroso ricordare l’indole propria dell’Evangelii gaudium che, a differenza di
altri documenti del magistero, è essenzialmente pastorale. Si percepisce, perciò,
maggiormente l’inquietudine pastorale e l’influenza che papa Francesco intende
esercitare su ogni Chiesa locale, richiedendo una conversione degli atteggiamenti e dei
linguaggi, per orientarli «completamente verso la missione» (EG 28)779. In sostanza,
la ripercussione pratica del pensiero di Bergoglio si può tradurre nel «porre tutto in
chiave missionaria» (EG 34)780, per realizzare un’azione pastorale più estroversa (cf.
EG 27). In questo passaggio Francesco intende operare una distinzione tra missione
paradigmatica e programmatica. In senso paradigmatico essa comporta l’assunzione
di uno stile missionario come elemento costitutivo della vita ecclesiale, con la
conseguente revisione delle strutture della pastorale ordinaria in senso missionario.
Questo indica una Chiesa dinamica e stabilmente proiettata in uscita. In senso
programmatico chiama in causa i gesti simbolici, i progetti pastorali e le varie
manifestazione di carattere missionario781.
Si intuisce, quindi, come la prospettiva di papa Francesco chiami ogni comunità
cristiana ad uscire da un atteggiamento autoreferenziale, per entrare nella «dinamica
dell’esodo e del dono, dell’uscire da sé, del camminare e del seminare sempre di
nuovo, sempre oltre» (EG 21), per mettersi al servizio del Vangelo nel mondo. In
questo senso si possono comprendere più facilmente alcune prese di posizione nette
nei confronti di scelte pastorali più interessate a salvaguardare il prestigio ecclesiale,
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Cf. SPADARO, Radici, struttura e significato della prima Esortazione apostolica di Papa Francesco,
159.
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Cf. MENIN, Missione, 61.
781
Cf. C.M. GALLI, La riforma missionaria della Chiesa secondo Francesco. L’ecclesiologia del popolo
di Dio evangelizzatore, in A. SPADARO - C.M. GALLI, La riforma e le riforme nella Chiesa, Queriniana,
Brescia 2016, 54.
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gli elementi liturgici e dottrinali782, senza essere preoccupate, però, di un «reale,
inserimento del vangelo nel popolo di Dio e nei bisogni concreti della storia» (EG
95)783.

4.3. Il concetto di popolo di Dio (nell’Evangelii gaudium)
Delle diverse immagini che il Vaticano II ha usato per definire la Chiesa papa
Francesco, senza negare il valore ecclesiologico di nessuna, nell’Evangelii gaudium
predilige quella di popolo di Dio. L’Esortazione si preoccupa di evidenziarne il
carattere dinamico affermando che si tratta di una realtà che va oltre la sola dimensione
istituzionale e gerarchica, e che indica prima di tutto «un popolo in cammino verso
Dio» (EG 111)784. Questo indica chiaramente che l’ecclesiologia di papa Francesco
non si fonda su di «un concetto ideologico, né dogmatico»785, ma su «un concetto
biblico»786. Il pontefice ribadisce che tale prospettiva ecclesiologica è racchiusa nella
concezione di Chiesa come di popolo di Dio, anche in una celebre intervista787 con il
direttore di Civiltà Cattolica Antonio Spadaro:

Nell’Evangelii gaudium papa Francesco denuncia e descrive scrupolosamente quella «oscura
mondanità che si manifesta in molti atteggiamenti apparentemente opposti ma con la stessa pretesa di
“dominare lo spazio della Chiesa”. In alcuni si nota una cura ostentata della liturgia, della dottrina e del
prestigio della Chiesa, ma senza che li preoccupi il reale inserimento del Vangelo nel Popolo di Dio e
nei bisogni concreti della storia. In tal modo la vita della Chiesa si trasforma in un pezzo da museo o in
un possesso di pochi. In altri, la medesima mondanità spirituale si nasconde dietro il fascino di poter
mostrare conquiste sociali e politiche, o in una vanagloria legata alla gestione di faccende pratiche, o in
un’attrazione per le dinamiche di autostima e di realizzazione autoreferenziale. Si può anche tradurre in
diversi modi di mostrarsi a sé stessi coinvolti in una densa vita sociale piena di viaggi, riunioni, cene,
ricevimenti. Oppure si esplica in un funzionalismo manageriale, carico di statistiche, pianificazioni e
valutazioni, dove il principale beneficiario non è il Popolo di Dio ma piuttosto la Chiesa come
organizzazione. In tutti i casi, è priva del sigillo di Cristo incarnato, crocifisso e risuscitato, si rinchiude
in gruppi di èlite, non va realmente in cerca dei lontani né delle immense moltitudini assetate di Cristo.
Non c’è più fervore evangelico, ma il godimento spurio di un autocompiacimento egoscentrico», EG,
n. 95.
783
Cf. TANGORRA, La Chiesa nella Evangelii gaudium, 45; in questo passaggio il papa punta il dito
contro una Chiesa troppo autoreferenziale, preoccupata di sé stessa, ripiegata su sè stessa.
L’autoreferenzialità, secondo Francesco, è una malattia tipica della Chiesa che la conduce a rifugiarsi
nel passato, a fissare lo sguardo solo sulle regole o sulle abitudini, assumendo, così, atteggiamenti che
ne tradiscono la propria identità, cf. J. XAVIER, Spalancando il dinamismo ecclesiale: l’identità
ritrovata, in YAÑEZ (a cura), Evangelii gaudium: il testo ci interroga, 42.
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Cf. XAVIER, Spalancando il dinamismo ecclesiale: l’identità ritrovata, 39.
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Ivi, 41.
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Ivi.
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Papa Francesco attribuisce una notevole importanza a questa modalità comunicativa: «le interviste
per me hanno sempre un valore pastorale. Tutto quello che faccio ha valore pastorale, in un modo o in
un altro. Se non avessi questa fiducia, non concederei interviste: per me è ben chiaro. È una maniera di
comunicazione del mio ministero», FRANCESCO - A. SPADARO (con), Adesso fate le vostre domande.
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l’immagine della Chiesa che mi piace è quella del santo popolo fedele di Dio. È
la definizione che uso spesso, ed è poi quella di Lumen gentium al n. 12.
L’appartenenza a un popolo ha un alto valore teologico: Dio nella storia della
salvezza ha salvato un popolo. Non c’è identità piena senza appartenenza a un
popolo. Nessuno si salva da solo, ma Dio ci attrae considerando la complessa trama
di relazioni interpersonali che si creano nella comunità umana. Dio entra in questa
dinamica popolare788.

Su questa modalità di comprendere la Chiesa, tuttavia, egli avverte la necessità di
soffermarsi, poiché una simile concezione, nonostante sia stata chiaramente esplicitata
al Vaticano II789, ha manifestato una certa difficoltà nell’essere recepita dalla teologia
e dalla prassi ecclesiale del post-concilio790. Siamo perciò di fronte ad una delle novità
più rilevanti del pontificato di papa Francesco, espressa in modo significativo proprio
nell’Evangelii gaudium. Si tratta del recupero di una categoria ecclesiologica che era
divenuta centrale nei documenti conciliari, ma che è stata ben presto messa in
discussione e soppiantata a causa del timore di un uso improprio o di una
interpretazione distorta, più di tipo sociologico che teologico791. Walter Kasper
sostiene che una simile concezione di Chiesa aveva fatto emergere numerose riserve
in ambito teologico europeo: si sospettava, infatti, «un’ecclesiologia unilateralmente
sociologica, politica, riferita alla base»792. Basti pensare che al Sinodo straordinario
dei Vescovi del 1985, nel quale si celebrava il ventennale della conclusione del
Concilio, si giunse ad assumere l’ecclesiologia di comunione come principio di
riferimento, additandola persino come focus del Vaticano II. Di conseguenza il
concetto di popolo di Dio aveva iniziato a scivolare nell’oblio fino quasi a scomparire
sia dal vocabolario ecclesiale, che dall’ecclesiologia, con il rischio di prestare il fianco
ad una idea di Chiesa o troppo spiritualista o, all’opposto, ad un’indebita rilevanza

Conversazioni sulla Chiesa e sul mondo di domani, Libreria Editrice Vaticana - Rizzoli, Città del
Vaticano - Milano, 2017, 6.
788
A. SPADARO, Intervista a Papa Francesco, «La Civiltà Cattolica» 164 (3/2013) q. 3918, 459; cf.
TANGORRA, La Chiesa nella Evangelii gaudium, 46; EG, n. 113.
789
La nozione di popolo di Dio, compare 184 volte nei documenti del Concilio Vaticano II e viene
sviluppata ampiamente nel secondo capitolo della Lumen gentium, cf. GALLI, La riforma missionaria
della Chiesa secondo Francesco. L’ecclesiologia del popolo di Dio evangelizzatore, 48.
790
Cf. VITALI, Una chiesa di popolo: il sensus fidei come principio dell’evangelizzazione, 55.
791
Cf. REPOLE, Per una Chiesa a misura di Vangelo, 86.
792
KASPER, Papa Francesco, 57-58.
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dell’aspetto gerarchico793. Il recupero della categoria ecclesiologica di popolo di Dio,
messo in luce dall’Esortazione apostolica, quindi, rappresenta un nuovo passo in avanti
per la comprensione del Concilio. Così come lo stretto legame con la Scrittura, la
Tradizione patristica e liturgica, mette in evidenza non solo un modello ecclesiologico
di riferimento, ma anche il medium per il recupero di elementi fondamentali
dell’ecclesiologia conciliare e della teologia seguente794. Di fatto papa Francesco,
provenendo dal contesto ecclesiale del CELAM, come già abbiamo avuto modo di
segnalare precedentemente, nel quale gli impulsi del Concilio erano stati ripresi e
sviluppati secondo il profilo della teologia della liberazione, che riconosce la centralità
del popolo di Dio, rimuove con l’Evangelii gaudium ogni possibile fraintendimento
collegando l’ecclesiologia del popolo di Dio con le dinamiche esistenziali concrete (cf.
EG 114)795. Indubbiamente l’intento di Francesco non è quello di presentare una
Chiesa nuova, ma «un modo nuovo di vedere la Chiesa, che deve condurre ad un nuovo
stile di vita ecclesiale»796.
A questo punto sembra indispensabile mettere in risalto tre aspetti fondamentali che
l’Evangelii gaudium sottolinea in riferimento all’attività missionaria della Chiesa, e
che da questa prospettiva ecclesiologica di Bergoglio sono determinati.
Il primo aspetto si può individuare nell’appello alla Chiesa perché si riconosca
strutturalmente aperta, chiamata a collaborare «come strumento della grazia divina che
opera incessantemente» (EG 112) anche al di fuori dei propri confini. In tal modo la
nozione di popolo di Dio ribadisce ciò che il Concilio ha espresso riguardo la dottrina
della predestinazione: tutta l’umanità è orientata ad esso797. Francesco fa propria
Cf. VITALI, Una chiesa di popolo: il sensus fidei come principio dell’evangelizzazione, 53-54;
REPOLE, Per una Chiesa a misura di Vangelo, 86-87; F. RUTIGLIANO, Il Sinodo straordinario dei
Vescovi del 1985: Chiesa mistero di comunione. Al centro dello sviluppo ermeneutico e di ricezione del
Concilio Vaticano II, Cittadella, Assisi (PG) 2016.
794
Cf. REPOLE, Per una Chiesa a misura di Vangelo, 87.
795
Cf. KASPER, Papa Francesco, 58; secondo l’Evangelii gaudium per tutto il popolo di Dio «questo
implica essere il fermento di Dio in mezzo all’umanità, vuol dire annunciare e portare la salvezza di Dio
in questo nostro mondo, che spesso si perde, che ha bisogno di avere risposte che incoraggino, che diano
speranza, che diano nuovo vigore nel cammino», EG, n. 114.
796
KASPER, Papa Francesco, 58.
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Cf. LG, n. 13; Walter Kasper sostiene che nel pensiero di papa Francesco l’architrave che sorregge
la vita della Chiesa è la misericordia. Non si tratta, però, di un termine astratto, ma di un volto da
riconoscere, ammirare e servire: «in definitiva la chiesa affonda le sue radici nel mistero della santissima
Trinità. La salvezza è opera della misericordia di Dio. Per pura grazia Dio ci attrae a sé attraverso il suo
Spirito e ci raduna per essere il suo popolo. Così, la chiesa sta sotto il primato della grazia; il Signore ci
precede sempre con il suo amore e la sua iniziativa (EG 24). Mediante il suo Spirito ci attrae a sé non
come singoli isolati, ma come suo popolo. La chiesa deve essere perciò il luogo della misericordia
gratuita, dove tutti possono sentirsi accolti e amati, dove sperimentano perdono e possono sentirsi
incoraggiati a vivere secondo la vita buona del vangelo (EG 111-114)», KASPER, Papa Francesco, 59.
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questa prospettiva e la rilancia, seppur con l’uso di una terminologia più diretta,
sottolineando che la Chiesa, essendo popolo di Dio, non può configurarsi in una
modalità esclusiva come «un gruppo di èlite» (EG 113)798. Pertanto l’immagine di
Chiesa rinchiusa in se stessa e priva del desiderio di raggiungere tutta l’umanità
«sarebbe una smentita in atto del suo essere il popolo di Dio»799.
Il secondo aspetto si può rinvenire nella maniera in cui mediante questa prospettiva
ecclesiologica, Francesco riconosce uguale valore alla dignità e alla corresponsabilità
di ogni cristiano, censurando, così, qualsiasi forma di clericalismo. L’Evangelii
gaudium esprime tale concezione attribuendo a tutto il popolo di Dio il ruolo di
«soggettivo attivo» (EG 120) nell’attività missionaria della Chiesa, e riconoscendo che
«sarebbe inadeguato pensare ad uno schema di evangelizzazione portato avanti da
attori qualificati in cui il resto del popolo fedele fosse solamente recettivo delle loro
azioni» (EG 120)800. Papa Francesco desidera che tutto il popolo sia coinvolto nel
dinamismo vitale della Chiesa. Un occhio di riguardo viene riservato alla necessità
della testimonianza evangelica dei laici che «sono semplicemente l’immensa
maggioranza del popolo di Dio» (EG 102), a differenza dei ministri ordinati che sono
una minoranza al loro servizio (cf. EG 102). Tale testimonianza, però, deve
ripercuotersi negli ambiti sociali, culturali, politici ed economici per trasformare con i
valori cristiani la società dal di dentro801. Questo appello incalzante nei confronti della
corresponsabilità di tutti i cristiani laici sprona, in altre parole, a prendere in
considerazione che laddove sono presenti «dei cristiani che testimoniano ed
annunciano il Vangelo, lì la Chiesa è già in uscita»802. In questo senso Francesco
compie un passo in avanti facendo intendere che la categoria di popolo di Dio non
rientra solamente nell’ambito della riflessione teologica sulla Chiesa, ma è già un
elemento costitutivo della prassi ecclesiale803. Si tratta di una svolta ecclesiologica
importante: mai prima dell’Evangelii gaudium, in un documento papale, vengono
accostate e messe in risalto «le categorie numeriche di minoranza e maggioranza alla
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Cf. REPOLE, Per una Chiesa a misura di Vangelo, 88.
Ivi; cf. H.J. POTTMEYER, La Chiesa in cammino, per configurarsi come popolo di Dio, in A. SPADARO
- C.M. GALLI, La riforma e le riforme nella Chiesa, 79-81.
800
Cf. REPOLE, Per una Chiesa a misura di Vangelo, 89.
801
Cf. Kasper, Papa Francesco, 59-60
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REPOLE, Per una Chiesa a misura di Vangelo, 109.
803
Cf. E. PALLADINO, I Laici: l’immensa maggioranza del popolo di Dio, in YAÑEZ (a cura), Evangelii
gaudium: il testo ci interroga, 76.
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differenza clerici/laici»804, alludendo «alla numerosità delle membra del corpo
ecclesiale»805. Questo sta ad indicare un ulteriore elemento significativo su cui papa
Francesco intende attirare l’attenzione: i fedeli laici, essendo in numero più
ragguardevole dei religiosi e dei ministri ordinati, vanno maggiormente coinvolti e
motivati per operare una reale inculturazione del Vangelo806. Ragion per cui, secondo
l’Evangelii gaudium «la formazione dei laici e l’evangelizzazione delle categorie
professionali e intellettuali rappresentano un’importante sfida pastorale» (EG 102).
Il terzo aspetto, sempre sulla base dell’ecclesiologia del popolo di Dio, permette di
mettere in evidenza la storicità della Chiesa, e come essa in nessuna maniera possa
dispensarsi dal mettersi in ascolto della realtà storica in cui è inserita. Da questo
presupposto e dai fini dell’evangelizzazione, che intende raggiungere tutti gli uomini,
consegue che per papa Francesco il popolo di Dio non possa considerarsi come una
“realtà virtuale”, ma si debba incarnare nei diversi «popoli della Terra, ciascuno dei
quali ha la propria cultura» (EG 115). Tuttavia, il popolo di Dio non si dissolve o
confonde con i diversi popoli e contesti culturali che li caratterizzano; d’altro canto,
non ha la possibilità di sussistere né di diffondere il Vangelo se non inculturandosi,
assumendo inevitabilmente qualche elemento delle varie culture nelle quali si trova ad
abitare807.
L’Evangelii gaudium mette così in evidenza uno degli aspetti che hanno fatto da
sostrato alla riflessione sulla vita della Chiesa e sulla qualità della proposta cristiana al
Concilio Vaticano II. Esso, infatti, ha nella consapevolezza di dover abbattere il
divario che si era creato tra Chiesa e mondo moderno, uno dei motivi principali per cui
è sorto, e che secondo Karl Rahner, fu l’occasione per un preciso richiamo affinché la
Chiesa riscoprisse la dimensione universale della missione808. Si percepisce quindi,
come papa Francesco si inserisca in questo orizzonte, cercando di indurre però la
Chiesa a seguire le istanze conciliari come un impegno da rinnovare continuamente809.
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Ivi.
Ivi.
806
Cf. Ivi, 77.
807
Cf. REPOLE, Per una Chiesa a misura di Vangelo, 90-91.
808
Cf. K. RAHNER, Sollecitudine per la Chiesa. Nuovi saggi VIII, 343-361; REPOLE, Per una Chiesa a
misura di Vangelo, 91.
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«Se il Vaticano II fu, come diceva Karl Rahner, “l’inizio di un inizio”, il pontificato di Francesco è
un nuovo inizio di quell’avvio di riforma promosso dal concilio. Con l’attuale papa la ricezione del
concilio e la riforma della chiesa – non solo della curia – sono entrate in una nuova fase. La questione
decisiva è l’ermeneutica del significato della riforma. In una frase molto azzeccata il Card. Kasper
afferma che al papa interessa sì la continuità, ma la continuità della riforma conciliare», GALLI, La
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In gioco c’è il rischio che il popolo di Dio, anziché essere partecipe dell’annuncio del
Vangelo, possa rimanere indifferente, all’interno delle culture e delle popolazioni nelle
quali vive810.

5. Alcuni temi nodali
Cercheremo, ora, di riprendere alcuni contenuti dell’Esortazione apostolica nel
riferimento esplicito che mostrano verso alcune questioni di ordine pastorale e che
riguardano da vicino l’evangelizzazione. L’intenzione è quella di cogliere qualche
suggerimento in vista di una progettazione missionaria, il più possibile adeguata alle
esigenze degli uomini del nostro tempo.
Diventa indispensabile, prima di tutto, evidenziare ed approfondire le motivazioni
per cui papa Francesco pone al centro della sua prospettiva evangelizzatrice una
componente fondamentale, e che ritorna continuamente in tutta l’Esortazione: la «gioia
missionaria» (EG 21), che il papa collega direttamente all’esperienza dell’incontro con
Cristo (cf. EG 3). La scelta esposta nell’introduzione di evidenziare la gioia come
contrassegno di chi ha accolto il Vangelo e lo comunica agli altri, dunque, non solo dà
l’impostazione a tutto il documento, ma va a toccare anche un punto cruciale. Per
questo motivo la gioia cristiana si pone come un elemento cardine del pensiero
teologico teologico di Francesco, ed è da considerare un tratto distintivo di quella
«nuova tappa evangelizzatrice» (EG 1) che egli intende rilanciare.
Un altro aspetto da approfondire, che può impegnare e mobilitare in modo serio e
fecondo l’azione evangelizzatrice della Chiesa, si può individuare nel significato che
l’Evangelii gaudium attribuisce al concetto di “periferia”. Infatti, dopo la salita al
soglio pontificio di Francesco, l’espressione è diventata pressoché uno slogan da
applicare a qualsiasi attività pastorale. Ora è lecito chiedersi se nell’Esortazione
apostolica il termine indichi una chiave di lettura che dovrebbe vincolare le diverse
opzioni della pastorale missionaria, oppure se non sia il tentativo di puntare il dito
contro un desueto centralismo strutturale ecclesiale, che manifesta una palese
autoreferenzialità e che stenta a tramontare811.
riforma missionaria della Chiesa secondo Francesco. L’ecclesiologia del popolo di Dio
evangelizzatore, 47-48.
810
Cf. REPOLE, Per una Chiesa a misura di Vangelo, 91.
811
Cf. D. SIGALINI, Periferia: sfida al Vangelo e alla società, «Orientamenti pastorali» 65 (10/2017), 2.
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Nel quarto capitolo dell’Evangelii gaudium Francesco pone sotto la lente di
ingrandimento la dimensione sociale dell’evangelizzazione. Per il papa il messaggio
evangelico possiede un contenuto necessariamente sociale, che rinvia all’impegno per
la ricerca della pace e la custodia del bene comune. Precisando in maniera chiara che
l’Esortazione apostolica non è un documento sociale, per approfondire le diverse e
gravi questioni attuali, egli raccomanda vivamente l’uso e lo studio del Compendio
della Dottrina sociale della Chiesa (cf. EG 184). Francesco è cosciente che «né il Papa
né la Chiesa posseggono il monopolio dell’interpretazione della realtà sociale o della
proposta di soluzioni per i problemi contemporanei» (EG 184), pertanto, riprendendo
le indicazioni di Paolo VI, non solo riconosce che di fronte ad una molteplicità di
circostanze molto differenti, è quasi impossibile formulare una soluzione unica e che
abbia un valore universale, ma stimola le diverse Chiese locali a discernere le varie
situazioni dei paesi in cui si trovano (cf. EG 184)812. Tuttavia papa Francesco si
preoccupa di evidenziare i quattro principi chiave attorno ai quali si articola il suo
pensiero sociale, i quali «orientano specificatamente lo sviluppo della convivenza
sociale e la costruzione di un popolo in cui le differenze si armonizzano all’interno di
un progetto comune» (EG 221). Ma che cosa significa questo per la missione della
Chiesa813?
Infine, risulta importante dedicare anche uno spazio ad approfondire la modalità
con la quale il tema del dialogo viene affrontato nell’Evangelii gaudium, in uno
scenario culturale che chiede di abbandonare i vecchi atteggiamenti di rifiuto e di
contesa814.

5.1. La “gioia missionaria”
Secondo papa Francesco una realtà oggettiva a cui la Chiesa non può sottrarsi è la
necessità di comunicare la gioia del Vangelo, rispondendo, così, alla sua indole
missionaria (cf. EG 1). Con l’Evangelii gaudium ribadisce la sua convinzione di volere
una Chiesa che non sia «preoccupata di essere il centro e che finisce rinchiusa in un
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Cf. SPADARO, Radici, struttura e significato della prima Esortazione apostolica di Papa Francesco,
164-166.
813
Cf. Ivi, 166.
814
Cf. G. MUCCI, L’importanza del dialogo, in Francesco. Evangelii gaudium. Testo integrale e
commento de «La Civiltà Cattolica», 210.
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groviglio di ossessioni e procedimenti» (EG 49), ma che esca ad offrire la gioia del
Vangelo ad ogni uomo e donna. Con l’annuncio di «un tempo di gioia evangelica ed
evangelizzatrice»815, Francesco si innesta, così, nel «filo rosso che parte dal discorso
con cui Giovanni XXIII inaugurava il concilio, Gaudet mater ecclesia, e arriva sino a
Evangelii gaudium, passando per la Costituzione conciliare Gaudium et spes»816,
ispirandosi successivamente anche alle Esortazioni apostoliche di Paolo VI Gaudete
in Domino ed Evangelii nuntiandi817, che occupano un posto di rilievo nelle sue
preferenze, e dalle quali ricava il titolo del suo documento. Francesco fa suo in modo
particolare l’appello di Montini quando scrivendo a tutta la Chiesa la invita a
conservare non solo l’ardore, ma soprattutto «la dolce e confortante gioia di
evangelizzare anche quando occorre seminare nelle lacrime» (EN 80)818. Da questo
appello, e mettendo insieme il titolo delle due Esortazioni, egli ricava l’intestazione
dell’Evangelii gaudium. A questi riferimenti legati a Paolo VI, vanno aggiunti i
continui rinvii al Documento di Aparecida, dove il richiamo alla gioia ritorna per circa
60 volte, e nel quale la “gioia missionaria”, non solo è una caratteristica fondamentale
in grado di determinare la vita di ogni cristiano, ma influisce direttamente anche a
livello sociale819. Tuttavia non si tratta di una novità assoluta820, poiché il termine
“gioia”, che compare 82 volte nell’Esortazione821, è una costante del linguaggio usato
da Bergoglio, che il più delle volte diventa sinonimo di novità, creatività, profondità,
intimità, eternità, pienezza, immensità, tutti termini che indicano una dimensione
escatologica822. Il termine “gioia”, in Evangelii gaudium, viene inteso come criterio
per concepire un’idea di Vangelo che supera la prospettiva dottrinale e dogmatica,
GALLI, La riforma missionaria della Chiesa secondo Francesco. L’ecclesiologia del popolo di Dio
evangelizzatore, 42
816
Ivi.
817
Cf. Ivi.
818
Cf. supra, 177.
819
Cf. SPADARO, Radici, struttura e significato della prima Esortazione apostolica di Papa Francesco,
153.
820
Il termine compare già nell’Evangelii nuntiandi dove Paolo VI esorta «a conservare “la dolce e
confortante gioia di evangelizzare”» (EN 80). Da questa affermazione papa Francesco ha preso spunto
per meditare e scrivere numerose volte sulla “gioia missionaria”. Egli, inoltre, volle che l’invito di
Montini fosse citato nella conclusione del Documento di Aparecida (cf. DA 552). La stessa
affermazione viene riportata, per ben tre volte, anche nel discorso che Bergoglio ha tenuto nel
Concistoro del 2013, cf. GALLI, La riforma missionaria della Chiesa secondo Francesco.
L’ecclesiologia del popolo di Dio evangelizzatore, 42.
821
Cf. BARREDA, Evangelii gaudium. Invito alla lettura, «Urbaniana University Journal» 68 (2/2015),
12.
822
Cf. SPADARO, Radici, struttura e significato della prima Esortazione apostolica di Papa
Francesco, 151; J.M. BERGOGLIO, In Lui solo la speranza. Esercizi spirituali ai Vescovi spagnoli (1522 gennaio 2006), Jaca Book - Libreria Editrice Vaticana, Milano - Città del Vaticano 2013, 74.
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coniugandosi ora con la vita823. In questo senso Francesco si rifà anche all’invito di
Benedetto XVI, prendendo spunto dalla Lettera apostolica Porta fidei, nella quale il
termine “gioia” viene citato una decina di volte824. Per Francesco si tratta di
comunicare questa certezza: «la gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita di coloro
che si incontrano con Gesù» (EG 1). Proseguendo, poi, egli invita la Chiesa ad «una
nuova tappa evangelizzatrice marcata da questa gioia» (EG 1). Questo significa che
Francesco non separa mai la gioia dal contenuto del Vangelo e dall’evangelizzazione,
fornendo, così, un trinomio inseparabile, imprescindibile e centrale, che informa tutta
l’Esortazione825. Per il papa l’annuncio del Vangelo è un messaggio di speranza e di
gioia «che si vive tra le piccole cose della vita quotidiana, come risposta all’invito
affettuoso di Dio nostro Padre» (EG 4), nel senso, però, di una pienezza di vita che
solo in Dio l’uomo può trovare (cf. EG 265). Pertanto l’Esortazione apostolica mostra
che la gioia del Vangelo non consiste per prima cosa nel ripristino della giustizia
sociale (nonostante questa, come viene evidenziato in tutto il quarto capitolo, sia una
delle preoccupazioni maggiori di papa Francesco), ma si deve intendere come un frutto
dello Spirito Santo «che sgorga dal cuore di Cristo risorto» (EG 2), dall’incontro col
Signore e non come il risultato di una scelta etica o dal consenso ad un ideale. Qui
Francesco richiama l’affermazione di Benedetto XVI nella sua prima Enciclica Deus
caritas est: «all’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande
idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo
orizzonte e, con ciò, la direzione decisiva» (EG 7)826. È su questo presupposto che
Francesco fonda la “gioia missionaria”, la quale postula ai cristiani il dovere di
annunciare il Vangelo «senza escludere nessuno, non come chi impone un nuovo
obbligo, bensì come chi condivide una gioia, segnala un orizzonte bello, offre un
banchetto desiderabile» (EG 14). Infatti «la Chiesa non cresce per proselitismo ma per
attrazione» (EG 14). Con quest’ultima affermazione, che rinvia nuovamente a
Benedetto XVI827, il papa manda in soffitta un prototipo missionario di stampo
823

Cf. BARREDA, Evangelii gaudium. Invito alla lettura, 12.
Cf. PF, n. 7; SPADARO, Radici, struttura e significato della prima Esortazione apostolica di Papa
Francesco, 152.
825
Cf. U. UGHI - F. AMMENDOLIA, Evangelii gaudium: missione, azione, gioia e fiducia, «Orientamenti
pastorali» 62 (3/2014), 81.
826
Cf. SPADARO, Radici, struttura e significato della prima Esortazione apostolica di Papa Francesco,
155-156; KASPER, Papa Francesco, 38.
827
BENEDETTO XVI, Omelia nella Santa Messa di inaugurazione della V Conferenza Generale
dell’Episcopato Latinoamericano e dei Caraibi, presso il Santuario «La Aparecida» (13 maggio 2007),
Acta Apostolicae Sedis 99 (6/2007), 437.
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coloniale, che esibiva un certo atteggiamento di insolenza, negando così ogni
differenziazione sia culturale che religiosa, e che ha contrassegnato la missione della
Chiesa dell’epoca pre-conciliare. Francesco suggerisce un nuovo approccio stilistico
missionario, sull’esempio della Chiesa primitiva e a partire da una testimonianza
gioiosa in grado di irradiare e attrarre828.
L’elemento innovativo di Francesco, quindi, si articola sulla gioia di evangelizzare,
più che sulla gioia come conseguenza del credere829. L’Evangelii gaudium, perciò, è
un inno alla gioia che deve accompagnare ogni evangelizzatore ed ogni comunità
cristiana, perché siano in grado di reagire a quelle situazioni di mondanità che spesso
sono chiamati ad affrontare. Francesco esorta gioiosamente la Chiesa a ripensare a
tutto ciò che fa in vista del perseguimento del suo obiettivo fondamentale che è quello
dell’evangelizzazione (cf. EG 50-108). Non lo propone, però, spingendo ad un
“fanatismo ecclesiale”, ma quasi al suo opposto (cf. EG 117): cercando di andare oltre
ogni ideologia tradizionalista e utopico estremismo, offre «il realismo cristiano della
gioia del vangelo»830. Si tratta «di un messaggio escatologico di speranza che diventa
realtà già adesso, come segno ed esempio»831, perciò vecchie certezze e abitudini
diffuse vengono messe in crisi (cf. EG 168). Francesco invita, quindi, tutta la Chiesa a
impegnarsi in questa pastorale sigillata dalla gioia, tipica di chi è consapevole di
fornire un bene prezioso, capace di soddisfare le inquietudini del cuore umano e di
liberare l’uomo dalle oppressioni alle quali frequentemente è sottoposto (cf. EG 186192). Questo significa che in una pastorale in chiave missionaria, l’annuncio si
concentra sull’essenziale, sul cuore del Vangelo (cf. EG 34-39), che è ciò che gli
conferisce senso, bellezza e attrattiva, cioè «sul primo annuncio o kerygma, che deve
occupare il centro dell’attività evangelizzatrice e di ogni intento di rinnovamento
ecclesiale (EG 164). Questa sorta di gioia evangelica, tuttavia «non è emozione per
pochi, per intimi o per spazi privatistici, ma diventa capace di cambiare il mondo, di
operare una bonifica delle strutture, delle istituzioni, delle politiche, insieme a un
cambio di modelli economici e finanziari»832. Per Francesco si tratta di «un’apertura
alla trascendenza» (EG 205), che potrebbe influire anche sulla formazione di «una
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Cf. MENIN, Missione, 58.
Cf. GALLI, La riforma missionaria della Chiesa secondo Francesco. L’ecclesiologia del popolo di
Dio evangelizzatore, 43.
830
KASPER, Papa Francesco, 129.
831
Ivi.
832
SIGALINI, Evangelii gaudium: la nuova tappa evangelizzatrice di Papa Francesco, 20.
829
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nuova mentalità politica ed economica che aiuterebbe a superare la dicotomia assoluta
tra l’economia e il bene comune sociale» (EG 205).

La “nuova evangelizzazione”

proposta dall’Evangelii gaudium comporta, quindi, l’impegno per la «costruzione di
un mondo nuovo, gomito a gomito con gli altri. Ma non come un obbligo, non come
un peso che ci esaurisce, ma come una scelta personale che ci riempie di gioia e ci
conferisce identità» (EG 269).
In questo senso papa Francesco introduce la categoria di “gioia missionaria”, intesa
come quella dinamica capace di forgiare e rinnovare le strutture della Chiesa. Per
Bergoglio si possono riaprire i canali per far accedere gli uomini e le donne del nostro
tempo ad un’esperienza salvifica che scaturisce dall’adesione al Vangelo, che sia in
grado di ravvivare e rinnovare la loro esistenza, e di generare quindi un continuo
cambiamento della Chiesa. Sulla base di questa dinamica che tocca profondamente la
vita intraecclesiale, secondo Francesco, cresce la consapevolezza del sacrosanto
dovere di comunicare la gioia del «Vangelo in ogni tempo e in ogni luogo, in modo
che la fede in Lui si diffonda in ogni angolo della terra» (EG 19) 833. Perciò la gioia
evangelica «è una fonte della riforma per una nuova tappa ecclesiale»834.
Non si può non riconoscere che la prospettiva offerta dall’Evangelii gaudium tenta
di inserirsi nella riflessione odierna in un frangente storico caratterizzato da notevoli
cambiamenti e passaggi epocali a livello mondiale, entro i quali gli individui subiscono
un palese disorientamento dovuto all’instabilità sia del tempo presente come del futuro
prossimo. Il pensiero contemporaneo afferma il primato dell’individualismo quasi in
modo ossessivo, esaltando stili di vita che portano gli individui ad una dissoluzione
all’interno del cosiddetto villaggio globale, e trasformandoli in soggetti sottoposti alla
discontinuità di un tempo presente neutro, svincolati, così, da ogni riferimento storico
sia passato che futuro. Tutto questo, non solo «sta rendendo difficile sia la prossimità
che l’evangelizzazione»835, ma genera una repentina diminuzione della coscienza del
passato e sminuisce i principi culturali e della conoscenza storica; si tratta di una
situazione socio-culturale che ha bisogno, quindi, di essere liberata «dalla tristezza, dal

Cf. P. BENANTI, L’annuncio del Vangelo di fronte alle nuove sfide culturali: la novità della
misericordia nel dialogo con inedite antropologie e nuovi valori, in YAÑEZ (a cura), Evangelii gaudium:
il testo ci interroga, 173.
834
GALLI, La riforma missionaria della Chiesa secondo Francesco. L’ecclesiologia del popolo di Dio
evangelizzatore, 42.
835
A. MARIANI, Gioia e periferie. Dalla Evangelii gaudium di Papa Francesco, Marcianum Press,
Venezia 2015, 58.
833
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vuoto interiore, dall’isolamento» (EG 1)836. Il pericolo per la missione della Chiesa,
secondo Francesco, è quello di mettere a repentaglio l’atteggiamento di uscita e «di
ritirarsi sulla difensiva, di chiudersi in una fede ritualizzata o intimistica, rinunciando
alla testimonianza, vivendo un sostanziale individualismo»837.
Nei riguardi di questa costante incertezza, Francesco sprona, quindi, la Chiesa ad
accogliere la “nuova evangelizzazione” come una sfida particolare per uscire incontro
a questo mondo, abbandonando quello «stile di Quaresima senza Pasqua» (EG 6),
affinché sia possibile per il mondo attuale, angosciato e in ricerca di speranza,
«ricevere la Buona Novella non da evangelizzatori tristi e scoraggiati, impazienti e
ansiosi, ma da ministri del Vangelo la cui vita irradi fervore, che abbiano per primi
ricevuto in loro la gioia del Cristo» (EG 10)838.
In questo modo, papa Francesco, promuove l’annuncio della gioia del Vangelo ad
un mondo molto spesso privato di questa gioia e ripiegato su se stesso. La sua
convinzione si basa sulla certezza di poter contrastare quella forza di gravità che sta
attirando verso il baratro e paralizzando spiritualmente l’uomo di oggi, prima di tutto
mediante la gioia e lo slancio evangelico839.

5.2. Il concetto di “periferia” (nell’Evangelii gaudium)
Un’espressione che ricorre molto spesso negli interventi di papa Francesco è il
termine “periferia”840. L’impiego assiduo di questa parola induce ad affermare che si
sia in presenza di un elemento cardine del suo pensiero841, e di una «intuizione
Cf. BENANTI, L’annuncio del Vangelo di fronte alle nuove sfide culturali: la novità della
misericordia nel dialogo con inedite antropologie e nuovi valori, 173-175.
837
MARIANI, Gioia e periferie. Dalla Evangelii gaudium di Papa Francesco, 58.
838
Cf. BENANTI, L’annuncio del Vangelo di fronte alle nuove sfide culturali: la novità della
misericordia nel dialogo con inedite antropologie e nuovi valori, 177.
839
Cf. KASPER, Papa Francesco, 126.
840
Nell’Evangelii gaudium il termine “periferia” compare nove volte, «cinque volte al plurale (periferie)
e quattro volte al singolare», A. MASTANTUONO, Le «periferie» nel linguaggio di Papa Francesco,
«Orientamenti pastorali» 65 (10/2017), 7; cf. M. SEMERARO, I confini: il luogo più bello di una diocesi,
«Orientamenti pastorali» 65 (10/2017), 32-34.
841
Cf. MASTANTUONO, Le «periferie» nel linguaggio di Papa Francesco, 5; riportiamo alcuni interventi
di papa Francesco che confermano come il termine “periferia” non sia un modo alternativo per
analizzare il ruolo della Chiesa, tantomeno un dispositivo retorico che si limita a suggerire una nuova
prospettiva, ma un concetto teologico chiave che manifesta la linea di fondo del suo intero pontificato:
«scelto il 13 marzo, nell’immediata Settimana Santa, papa Francesco impiega ripetutamente questo
concetto. Nella domenica delle Palme: “è buono uscire da sé stessi, alle periferie del mondo e
dell’esistenza per portare Gesù”; nella prima udienza generale, il mercoledì 27 marzo, dove invita a:
“uscire da noi stessi […] per andare incontro agli altri, per andare verso le periferie dell’esistenza,
836
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evangelica ed ecclesiale, dal valore umanistico, culturale e politico»842. Per la
centralità che ha assunto nell’attuale magistero pontificio, questa parola si può
considerare come una specie di lemma-ombrello o immagine-guida, che rinvia ad una
gamma di accezioni; tuttavia papa Francesco la impiega sovente per indicare situazioni
di ingiustizia e degrado sociale, causate dalla cosiddetta «cultura dello “scarto”» (EG
53), in cui la dimensione umana, che gradualmente va dissolvendosi, rischia di passare
inosservata sotto gli occhi di una indifferenza collettiva (cf. EG 54)843. Il concetto di
“periferia” viene impiegato per la prima volta nell’Evangelii gaudium, per indicare
tutte quelle situazioni che necessitano dell’annuncio del Vangelo da parte di una
Chiesa in un costante atteggiamento di uscita (cf. EG 20)844. Si tratta delle cosiddette
“periferie esistenziali”845, per usare un’espressione molto cara a papa Francesco, e che
invitano ad una pratica pastorale, non ideologica, rivolta a tutte quelle circostanze che
sono prive della luce del Vangelo846. «L’espressione è molto evocativa. Indica il punto
di vista del pluralismo, ma anche quello degli ultimi e dei poveri. In buona sostanza è
il punto di vista del Vangelo della gioia messianica»847. Quindi, il papa invita la
pastorale missionaria ad avviare nuovi percorsi in grado di entrare realmente in
contatto con gli uomini, specialmente con gli “ultimi”. L’appello che rivolge a tutta la
Chiesa è quello di abbandonare un atteggiamento autoreferenziale, preoccupato di
salvaguardare quasi esclusivamente la forma, le strutture e l’immagine, per dirigere lo
sguardo verso «le periferie del proprio territorio o verso i nuovi ambiti socio-culturali»

muoverci noi per primi verso i nostri fratelli e le nostre sorelle, soprattutto quelli più lontani, quelli
dimenticati, quelli che hanno più bisogno di comprensione, di consolazione”. Nell’omelia della Messa
Crismale del Giovedì Santo, la parola “periferie” appare ben 5 volte. Questi interventi ci indicano che
ci troviamo davanti ad un punto saldo nel pensiero di papa Bergoglio. Conferma questa ipotesi il suo
intervento durante le congregazioni generali che precedono il Conclave, in cui indicava che: 1. La
Chiesa è chiamata a uscire da sé stessa e andare verso le periferie, non solo quelle geografiche, ma anche
esistenziali: Quelle del mistero del peccato, del dolore, dell’ingiustizia e dell’indifferenza religiosa,
quelle del pensiero, quelle di ogni forma di miseria. […] 4. Pensando al prossimo Papa: Un uomo che
attraverso la contemplazione di Gesù Cristo, aiuti la Chiesa a uscire da se stessa verso le periferie
esistenziali, che la aiuti ad essere la madre feconda che vive della “dolce e confortante gioia di
evangelizzare”», C. GARCÍA ANDRADE, Le periferie di papa Francesco, 37, in www.cittanuova.it/cndownload/95780/58527 (20 gennaio 2018).
842
MASTANTUONO, Le «periferie» nel linguaggio di Papa Francesco, 5.
843
Cf. Ivi, 5-7
844
Cf. Ivi 7.
845
Papa Francesco descrive le “periferie esistenziali” come dei luoghi «dove alberga il mistero del
peccato, il dolore, l’ingiustizia, l’ignoranza, dove c’è il disprezzo dei religiosi, del pensiero, e dove vi
sono tutte le miserie», D. SIGALINI, Cammino percorso e conclusioni, «Orientamenti pastorali» 65
(10/2017), 104.
846
Cf. MASTANTUONO, Le «periferie» nel linguaggio di Papa Francesco, 8.
847
MEDDI, La conversione missionaria della pastorale. Contributo per la receptio di Evangelii
gaudium, 109.
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(EG 30), considerate ora come una nuova situazione per l’evangelizzazione848.
Francesco esorta a scrutare attentamente questa nuova realtà, poiché è da essa che
prendono il via i vari mutamenti storici. Siamo in presenza, quindi, di una categoria
profetica, che può aprire nuovi canali per l’evangelizzazione, e non di uno slogan da
applicare a qualsiasi attività pastorale. Questa dimensione profetica, secondo
Francesco, risiede nel fatto che in “periferia” la missione della Chiesa ha la possibilità
di ricevere alcune provocazioni, che rimanendo al “centro” non è assolutamente in
grado di cogliere849. Per cui, «l’ottica evangelica a partire […] dalle diverse periferie
non riduce la visione integrale […], ma la garantisce e la facilita. La realtà si vede
meglio non dal centro, ma dalle periferie»850. L’evangelizzazione si trova, così, di
fronte ad una nuova e importante sfida non solo culturale, ma anche antropologica. Se
la prospettiva antropologica alla quale la missione della Chiesa si è sempre rivolta e il
linguaggio che ha usato per esprimersi rimangono tutt’ora un punto fermo, non bisogna
trascurare il fatto che l’uomo di oggi a cui il messaggio cristiano viene rivolto, sembra
maggiormente in difficoltà nel recepirlo, o lo considera insufficiente per rispondere ai
propri interrogativi. Questa considerazione si radica, prima di tutto, nel modo diverso
con cui l’uomo si interpreta rispetto al passato, attraverso la mediazione di categorie
differenti, oltre che nei numerosi cambiamenti sociali che lo vedono coinvolto in prima
persona851.
Il concetto di “periferia”, perciò, può essere considerato «la chiave ermeneutica di
Francesco, la strada per capire davvero la realtà di oggi, liberi da ideologie ed
astrattismi»852. Esso indica un criterio ermeneutico per l’evangelizzazione, così come
affermato dallo stesso Bergoglio nel discorso tenuto ai 120 Padri della Unione dei
superiori generali il 29 novembre 2013:
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Cf. MARIANI, Gioia e periferie. Dalla Evangelii gaudium di Papa Francesco, 63-107.
Cf. PAPA FRANCESCO - A. SPADARO (con), Adesso fate le vostre domande, 19.
850
J.C. SCANNONE, La realtà si capisce meglio guardandola non dal centro, ma dalle periferie, in
Francesco. Evangelii gaudium. Testo integrale e commento de «La Civiltà Cattolica», 185.
851
Cf. PAPA FRANCESCO - A. SPADARO (con), Adesso fate le vostre domande, 73.
852
MASTANTUONO, Le «periferie» nel linguaggio di Papa Francesco, 5; nell’intervista del 10 marzo
2015 rilasciata allo scrittore e giornalista argentino Alver Metalli, «rispondendo alla domanda su che
cosa e a chi pensa quando parla di periferie, il papa risponde: Quando parlo di periferia parlo di confini.
Normalmente noi ci muoviamo in spazi che in un modo o nell’altro controlliamo. Questo è il centro.
Nella misura in cui usciamo dal centro e ci allontaniamo da esso scopriamo più cose, e quando
guardiamo al centro da queste nuove cose che abbiamo scoperto, da nuovi posti, da queste periferie,
vediamo che la realtà è diversa. Una cosa è osservare la realtà dal centro e un’altra è guardarla
dall’ultimo posto dove tu sei arrivato», SEMERARO I confini: il luogo più bello di una diocesi, 37.
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io sono convinto di una cosa: i grandi cambiamenti della storia si sono realizzati
quando la realtà è stata vista non dal centro, ma dalla periferia. È una questione
ermeneutica: si comprende la realtà solamente se la si guarda dalla periferia, e non
se il nostro sguardo è posto in un centro equidistante da tutto. Per capire davvero la
realtà dobbiamo spostarci dalla posizione centrale di calma e tranquillità e dirigerci
verso la zona periferica. Stare in periferia aiuta a vedere e a capire meglio, a fare
un’analisi più corretta della realtà, rifuggendo dal centralismo e da approcci
ideologici. Dunque, non serve essere al centro di una sfera. Per capire dobbiamo
“scollocare”, vedere la realtà da più punti di vista differenti853.

Nell’Esortazione apostolica egli offre un’immagine di questo principio
ermeneutico: «il modello non è la sfera, che non è superiore alle parti, dove ogni punto
è equidistante dal centro, e non vi sono differenze tra un punto e l’altro. Il modello è il
poliedro, che riflette la confluenza di tutte le parzialità che in esso mantengono la loro
originalità» (EG 236)854. In una intervista rilasciata ad Antonio Spadaro, Francesco
cerca di spiegare il fenomeno della globalizzazione a partire dalla prospettiva offerta
dall’Evangelii gaudium: «la globalizzazione a cui pensa la Chiesa assomiglia non a
una sfera, nella quale ogni punto è equidistante dal centro e in cui quindi si perde la
peculiarità dei popoli, ma a un poliedro, con le sue diverse facce, per cui ogni popolo
conserva la propria cultura, lingua, religione, identità»855.
Francesco punta il dito contro ogni tentativo sia di omologare che di uniformare
l’azione pastorale, riconoscendo, anzi, che la Chiesa stessa necessita di «una salutare
“decentralizzazione”» (EG 16). In termini pratici postula un ruolo di primo piano delle
diverse Conferenze episcopali, sostenendo che «un’eccessiva centralizzazione,
anziché aiutare, complica la vita della Chiesa e la sua dinamica missionaria» (EG
32)856.
Pertanto nell’Evangelii gaudium il concetto di “periferia” indica un dinamismo
ecclesiale che rappresenta due movimenti: quello dell’uscita dalla «propria comodità»
(EG 20) e dal “centralismo”; una nuova ripartenza verso gli ambiti del vissuto umano,
in cui sono presenti condizioni di degrado sociale e di povertà. Si tratta, quindi, non
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A. SPADARO, «Svegliate il mondo!». Colloqui di Papa Francesco con i Superiori Generali, «La
Civiltà Cattolica» 165 (1/2014) q. 3925, 5-6.
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Cf. GARCÍA ANDRADE, Le periferie di papa Francesco, 38.
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Ivi.
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Cf. Ivi.
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solo di una direzione, ma anche di una nuova prospettiva, o per meglio dire di un nuovo
sguardo. È possibile affermare che dall’Esortazione apostolica emerge un nuovo
principio evangelizzatore, e quindi pastorale857.
Resta da precisare che l’urgenza di questo esodo verso le “periferie esistenziali”,
non è da considerarsi come il tentativo di tradurre nella pratica i pressanti appelli alla
giustizia e ai diritti dei popoli, che fanno da eco in questo tempo alla teologia della
liberazione; l’intenzione di papa Francesco si radica, prima di tutto, nella necessità di
comunicare la forza trasformante del Vangelo a chi ancora non l’ha sperimentata, o a
coloro nei quali si è spento questo vigore, o in quelli che non l’hanno ancora accolto858.
Questa insistenza nel sottolineare il valore del rapporto interpersonale, mette in
evidenza che l’evangelizzazione nel pensiero di papa Francesco, si esprime non solo
attraverso l’annuncio del Vangelo, ma «mediante opere e gesti, nella vita quotidiana»
(EG 24), nell’incontro diretto «con il volto dell’altro, con la sua presenza fisica che
interpella, col suo dolore e le sue richieste, con la sua gioia contagiosa, in un costante
corpo a corpo» (EG 88)859.

5.3. I quattro “pilastri” del pensiero sociale di papa Francesco
Nell’Esortazione apostolica vengono messi in luce i quattro principi che «derivano
dai grandi postulati della Dottrina Sociale della Chiesa, i quali costituiscono “il primo
e fondamentale parametro di riferimento per l’interpretazione e la valutazione dei
fenomeni sociali”» (EG 221). Essi rappresentano, inoltre, i pilastri sui quali papa
Francesco fonda ogni tentativo di dialogo «con le diverse forze sociali» (EG 241), per
cercare di intercettare quelle «proposte che meglio possono rispondere alla dignità
della persona umana e al bene comune. […] per trasmettere convinzioni che poi
possono tradursi in azioni politiche» (EG 241). Sono i quattro criteri che Bergoglio
riprende dalla sua tesi di dottorato, mai pubblicata, che elaborò nel 1986 durante un
breve periodo trascorso a Francoforte, in Germania. Lo studio della sua tesi riguardava
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Cf. SEMERARO, I confini: il luogo più bello di una diocesi, 36.
Per questo motivo, nell’Evangelii gaudium, Francesco si preoccupa di riportare continuamente la
missione al cuore della fede cristiana: «l’evangelizzazione è essenzialmente connessa con la
proclamazione del Vangelo a coloro che non conoscono Gesù Cristo o lo hanno sempre rifiutato», EG
n. 14.
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Cf. UGHI - AMMENDOLIA, Evangelii gaudium: missione, azione, gioia e fiducia, 77.
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il teologo italo-tedesco Romano Guardini, che egli stesso cita nell’Evangelii gaudium
(cf. EG 224)860.
Si possono considerare come i postulati del pensiero di Bergoglio, dato che, oltre a
ricorrere frequentemente nel suo magistero, vengono posti come criterio generale per
discernere la realtà sociale. Questi principi sono: «il tempo è superiore allo spazio»
(EG 222), «l’unità prevale sul conflitto» (EG 226), «la realtà è più importante
dell’idea» (EG 231), «il tutto è superiore alla parte» (EG 234).
Va subito precisato che lo sfondo entro il quale papa Francesco colloca questi
quattro principi è l’attività missionaria della Chiesa.861.
Con il primo dei quattro principi, il papa intende evidenziare il valore di quei
processi impostati a lungo termine e che necessitano di tempo per il loro sviluppo. Per
la Chiesa significa «assumere la tensione tra pienezza e limite, assegnando priorità al
tempo» (EG 223), favorendo l’avvio di nuovi percorsi più che ricercare di presidiare
spazi di potere. Secondo Francesco «si tratta di privilegiare le azioni che generano
nuovi dinamismi nella società e coinvolgono altre persone e gruppi che le porteranno
avanti, finché fruttifichino in importanti avvenimenti storici» (EG 223). È un criterio
che si può applicare anche all’attività evangelizzatrice della Chiesa, la quale richiede
di considerare sempre l’orizzonte teologico entro cui si svolge la sua azione: Dio si
manifesta nel tempo ed è presente nei processi della storia. Non si tratta di «una
visione che fa riferimento a idee e concetti, ma un vissuto che fa capo a tempi, luoghi
e persone e dunque non ad astrazioni ideologiche»862. Ciò non solo richiede un
atteggiamento di attesa e di pazienza, ma deve condurre a favorire quelle azioni che
possono generare nuovi dinamismi missionari (cf. EG 225)863.
Nel secondo principio viene affermato che l’unità prevale sul conflitto. Secondo
papa Francesco ciò significa accogliere il conflitto, ma senza rimanere «intrappolati in
esso» (EG 226), altrimenti «perdiamo la prospettiva, gli orizzonti si limitano e la realtà
stessa resta frammentata» (EG 226). Si rende necessario trasformare le conflittualità
860

Cf. J. CÀMARA - S. PFAFFEN, Gli anni oscuri di Bergoglio. Una storia sorprendente, Ancora, Milano
2016, 115; M. BORGHESI, Jorge Mario Bergoglio. Una biografia intellettuale, Jaka Book, Milano 2017.
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Cf. L. SALUTATI, L’orizzonte etico in ambito economico-sociale dell’Esortazione apostolica
Evangelii gaudium di Papa Francesco, «Urbaniana University Journal», 68, (2/2015), 64.
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A. SPADARO, La riforma della Chiesa secondo Francesco. Le radici ignaziane, «La Civiltà
Cattolica» 166 (1/2015) q. 3968, 119.
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Cf. SPADARO, Radici, struttura e significato della prima Esortazione apostolica di Papa Francesco,
166; D. ALONSO - LASHERAS, Evangelizzazione ed economia: denuncia e proposta, in YAÑEZ (a cura),
Evangelii gaudium: il testo ci interroga, 232; G. P. SALVINI, Uno sguardo sulla società con la
«Evangelii gaudium», «La Civiltà Cattolica» 165 (1/2014) q. 329, 516.
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in anelli di congiunzione di nuovi processi orientati alla ricerca dell’unità, malgrado le
differenze presenti (cf. EG 227). Infatti, «la solidarietà, intesa nel suo significato più
profondo e di sfida, diventa così uno stile di costruzione della storia, un ambito vitale
dove i conflitti, le tensioni e gli opposti possono raggiungere una pluriforme unità che
genera nuova vita» (EG 228). Questo «non significa puntare al sincretismo, né
all’assorbimento di uno nell’altro, ma alla risoluzione su di un piano superiore che
conserva in sé le preziose potenzialità delle polarità in contrasto» (EG 228). Pertanto
l’evangelizzazione si fonda sulla «convinzione che l’unità dello Spirito armonizza tutte
le diversità. Supera qualsiasi conflitto in una nuova, promettente sintesi» (EG 230). La
pace, quindi, può scaturire da «una specie di patto culturale» (EG 230), da una nuova
sintesi delle diversità culturali, «che faccia emergere una diversità riconciliata» (EG
230)864.
Con il terzo principio papa Francesco intende sostenere che «esiste una tensione
bipolare tra la l’idea e la realtà. La realtà è, l’idea si elabora. Tra le due si deve
instaurare un dialogo costante, evitando che l’idea finisca per separarsi dalla realtà»
(EG 231). In altri termini, è un invito a prodigarsi «per evitare diverse forme di
occultamento della realtà» (EG 231). Il pericolo è quello di cadere in sofismi, in
«idealismi e nominalismi inefficaci che al massimo classificano o definiscono, ma non
coinvolgono» (EG 232). Se l’idea non favorisce l’azione, «si manipola la verità» (EG
232). Secondo papa Francesco, se l’evangelizzazione si colloca «nel regno delle pure
idee» (EG 232), corre il rischio di ridurre la fede alla sola retorica che non tiene conto
della semplicità e dell’esperienza della gente comune. Distaccandosi da ogni
riferimento col reale, rischia addirittura di dare vita a «progetti più formali che reali»
(EG 231), che rasentano atteggiamenti più vicini al fondamentalismo e al totalitarismo.
Per questo motivo nell’Evangelii gaudium, egli afferma che «la realtà è superiore
all’idea» (EG 233), e che questo criterio guida è «legato all’incarnazione della Parola
e alla sua messa in pratica» (EG 233)865. Si tratta di un criterio fondamentale per
l’evangelizzazione che conduce, per un verso, a dare valore «alla storia della Chiesa
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Cf. SPADARO, Radici, struttura e significato della prima Esortazione apostolica di Papa Francesco,
166; cf. ALONSO - LASHERAS, Evangelizzazione ed economia: denuncia e proposta, 232; SALVINI, Uno
sguardo sulla società con la «Evangelii gaudium», 516.
865
Cf. ALONSO - LASHERAS, Evangelizzazione ed economia: denuncia e proposta, 232; SPADARO,
Radici, struttura e significato della prima Esortazione apostolica di Papa Francesco, 166; G. PICCOLO,
La realtà è superiore all’idea. Il pensiero contemporaneo torna ad essere realista?, «La Civiltà
Cattolica» 168 (3/2017) q. 4011, 298-304.
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come storia di salvezza» (EG 233), per l’altro, ad agire in base alla Parola, attraverso
un impegno concreto in favore della giustizia. Pertanto, omettere questa pratica vuol
dire «non condurre la Parola alla realtà, significa costruire sulla sabbia, rimanere nella
pura idea e degenerare in intimismi e gnosticismi che non danno frutto, che rendono
sterile il suo dinamismo» (EG 233). Papa Francesco intende evidenziare che la vita e
la missione della Chiesa devono essere illuminati da «una Parola che si è incarnata e
che sempre cerca di incarnarsi» (EG 233). Gesù Cristo ha assunto un corpo. Questo è
il criterio di ogni azione pastorale866.
Infine, nel quarto principio il papa invita «ad allargare lo sguardo per riconoscere
sempre un bene più grande» (EG 235). Significa che «bisogna prestare attenzione alla
dimensione globale per non cadere in una meschinità quotidiana» (EG 234), ma «al
tempo stesso non perdere di vista ciò che è locale, che ci fa camminare con i piedi per
terra» (EG 234)867. Questo spinge la missione della Chiesa a prendere coscienza che
«è necessario affondare le radici nella terra fertile e nella storia del proprio luogo, che
è un dono di Dio. Si lavora nel piccolo, con ciò che è vicino, però con una prospettiva
più ampia» (EG 235).
L’intento di Francesco è di mettere in guardia dal possibile rischio di cadere in due
estremi: il primo è quello di vivere «in un universalismo astratto e globalizzante» (EG
234); il secondo è quello di rimanere imbrigliati in un localismo folcloristico incapace
sia «di lasciarsi interpellare da ciò che è diverso» (EG 234)868, sia di volgere lo sguardo
al di fuori dei propri confini. Perciò Francesco collocando questo principio «dentro la
tensione vitale tra il globale e il locale»869, che può essere applicato anche alla vita
della Chiesa e compreso maggiormente attraverso la metafora del poliedro, intende
incoraggiare e spingere verso l’inculturazione del Vangelo. L’immagine del poliedro,
infatti, serve al papa «non solo per pensare ogni popolo del mondo e la correlazione
tra i popoli del mondo, ma anche il carattere interculturale del popolo di Dio, grazie
all’inculturazione del vangelo in ciascuna delle loro rispettive culture, e la comunione
tra di loro nell’unità plurale della chiesa»870.
Cf. PICCOLO, La realtà è superiore all’idea. Il pensiero contemporaneo torna ad essere realista?,
300; SALVINI, Uno sguardo sulla società con la «Evangelii gaudium», 516-517.
867
Ivi.
868
Cf. ALONSO - LASHERAS, Evangelizzazione ed economia: denuncia e proposta, 233; SPADARO,
Radici, struttura e significato della prima Esortazione apostolica di Papa Francesco, 166-167.
869
J.C. SCANNONE, Incarnazione, kēnōsis, inculturazione e povertà, in A. SPADARO - C. M. GALLI (a
cura), La riforma e le riforme nella Chiesa, 465.
870
Ivi, 461-462.
866
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Questi quattro principi, a loro volta, forniranno all’Evangelii gaudium la base sulla
quale impostare la questione relativa all’ecumenismo (cf. EG 244-246), al rapporto
con l’Ebraismo (cf. EG 247-249), al dialogo con le altre religioni (cf. EG 250-254) e
al dialogo sociale all’interno di una condizione di libertà religiosa (cf. EG 255-258)871.

5.4. Il dialogo (nell’Evangelii gaudium)
Fin dall’inizio del suo ministero petrino, Francesco assume gli impegni e le istanze
emerse al Concilio Vaticano II in riferimento al dialogo interreligioso ed ecumenico872.
Egli non ricusa nulla di quello che, nelle diverse culture e religioni, manifesta i semi
della verità e della santità, cercando di stabilire con esse un rapporto di confronto e di
collaborazione873. Bergoglio intende fornire una prospettiva ad ampio respiro che si
articola su tre livelli: «il dialogo con gli Stati, con la società – che comprende il dialogo
con le culture e le scienze – e quello con altri credenti che non fanno parte della Chiesa
cattolica» (EG 238). Tutto questo si situa in continuità con i suoi predecessori; tuttavia
papa Francesco imprime «al dialogo interreligioso e al dialogo ecumenico il suo
personale timbro»874. Egli intende impostare il dialogo non sulle differenze o affinità
religiose e culturali, ma sul contributo che esso può offrire al bene comune, alla pace,
alla giustizia e alla riconciliazione tra i popoli875. In questo senso Francesco si sente
solidale anche con tutti quegli uomini e donne che non si identificano con nessuna
appartenenza religiosa, ma sono in una ricerca sincera di quei valori trascendenti che

871

Cf. SPADARO, Radici, struttura e significato della prima Esortazione apostolica di Papa Francesco,
167.
872
Cf. KASPER, Papa Francesco, 91-92; Francesco, non solo si rifà alle istanze indicate dal Concilio e
assunte successivamente dai suoi predecessori, ma anche alle indicazioni emerse durante il Sinodo del
2012, cf. L. ACCATTOLI, Il dialogo in papa Francesco, in PAPA FRANCESCO, Il dialogo. Dall’esortazione
apostolica Evangelii gaudium. Commenti di Luigi Accattoli, Maria Cristina Bartolomei e Silvano
Zucal, Dehoniane, Bologna 2015, 19.
873
Cf. KASPER, Papa Francesco, 91-92.
874
Ivi, 92.
875
Secondo papa Francesco, «la nuova evangelizzazione sprona ogni battezzato ad essere strumento di
pacificazione e testimonianza credibile di una vita riconciliata. È tempo di sapere come progettare, in
una cultura che privilegi il dialogo come forma d’incontro, la ricerca di consenso e di accordi, senza
però separarla dalla preoccupazione per una società giusta, capace di memoria e senza esclusioni», EG,
n. 239; il papa continua affermando che l’evangelizzazione si concretizza, prima di tutto, in «un
atteggiamento di apertura nella verità e nell’amore che deve caratterizzare il dialogo con i credenti delle
religioni non cristiane, nonostante i vari ostacoli e le difficoltà, particolarmente i fondamentalismi da
ambo le parti. Questo dialogo interreligioso è una condizione necessaria per la pace nel mondo, e
pertanto è un dovere per i cristiani, come per le altre comunità religiose. […] Un dialogo in cui si cerchi
la pace sociale e la giustizia è in sé stesso, al di là dell’aspetto meramente pragmatico, un impegno etico
che crea nuove condizioni sociali» EG, n. 250.
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hanno «la loro fonte in Dio» (EG 257); l’Evangelii gaudium considera queste persone
«come preziosi alleati nell’impegno per la difesa della dignità umana, nella costruzione
di una convivenza pacifica tra i popoli e nella custodia del creato» (EG 257). Si
percepisce, quindi, che per Francesco il dialogo si deve fondare sulla fraternità intesa
come accoglienza dei diversi modi «di essere, di pensare e di esprimersi» (EG 250).
Solamente attraverso questa modalità, egli ritiene che il dialogo possa tradursi in forme
di servizio alla giustizia e alla pace, e «diventare un criterio fondamentale di qualsiasi
interscambio»876. È appunto per questo che l’Evangelii gaudium riserva al dialogo uno
spazio abbastanza ampio, collegandolo strettamente non solo alla dimensione
ecumenica ed interreligiosa, ma anche alle varie discipline scientifiche, riconoscendo
che «il dialogo tra scienza e fede è parte dell’azione evangelizzatrice che favorisce la
pace» (EG 242)877. Infatti «l’evangelizzazione è attenta ai progressi scientifici per
illuminarli con la luce della fede e della legge naturale, affinché rispettino sempre la
centralità e il valore supremo della persona umana in tutte le fasi della sua esistenza»
(EG 242). Lo scopo è quello di dare vita un dialogo che può arricchire i diversi contesti
socio-culturali aprendo orizzonti nuovi al pensiero e che, ampliando le potenzialità
della ragione, può aprire cammini di armonia e di riconciliazione (cf. EG 242)878.
Nell’Esortazione apostolica emerge con chiarezza una caratteristica fondamentale: «è
tutta la Chiesa a doversi mettere in stato di dialogo»879, avviando progetti che
privilegino forme d’incontro e riconoscendo che l’artefice «principale, il soggetto
storico di questo processo, è la gente e la sua cultura, non una classe, un gruppo, un
élite» (EG 239). Per Francesco il dialogo è «un accordo per vivere insieme […] un
patto sociale e culturale» (EG 239)880, che coinvolge la Chiesa in un progetto culturale
che sia in grado di escogitare nuove forme di incontro. Infatti, il messaggio che essa
annuncia non mira prima di tutto alla conversione, ma cerca, mediante uno sforzo che
coinvolge anche gli interlocutori, di inserirsi nel vissuto umano per promuovere il
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Ivi; cf. KASPER, Papa Francesco, 92.
L’Evangelii gaudium si presenta come il primo documento in cui papa Francesco offre la sua
trattazione sul dialogo in maniera molto ampia. La questione, infatti, occupa tutta la quarta sezione del
quarto capitolo dell’Esortazione apostolica, dove la parola “dialogo” ricorre per ben 46 volte e, nell’arco
di venti numeri (nn. 238-258), tratta dei diversi aspetti nei quali il dialogo è implicato: nel rapporto con
la fede, ragione e scienze; del dialogo ecumenico; della relazione con l’ebraismo, del dialogo
interreligioso; del dialogo sociale in rapporto alla libertà religiosa, cf. ACCATTOLI, Il dialogo in papa
Francesco, 19.
878
Cf. MUCCI, L’importanza del dialogo, in Francesco. Evangelii gaudium, 212.
879
Ivi.
880
Cf. Ivi, 212.
877
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superamento di tutte quelle forme di disuguaglianza e di ingiustizia da cui è
contrassegnata la storia.
Per evitare qualsiasi obiezione fondamentalista o relativista, Francesco si preoccupa
di chiarire il dialogo nel suo rapporto con l’evangelizzazione, la quale chiede di
coniugare «l’ideale cristiano superando il sospetto, la sfiducia permanente, la paura di
essere invasi, gli atteggiamenti difensivi che il mondo attuale ci impone» (EG 88).
Bergoglio intende mettere in risalto che «l’evangelizzazione implica anche un
cammino di dialogo» (EG 238), ma che non è possibile ignorare il suo legame
imprescindibile con l’annuncio del Vangelo, il quale conduce la Chiesa a custodire e
a rafforzare le relazioni con le culture non cristiane (cf. EG 251). Infatti, l’Esortazione
sottolinea che «un sincretismo conciliante sarebbe in ultima analisi un totalitarismo di
quanti pretendono di conciliare prescindendo dai valori che li trascendono e di cui non
sono padroni» (EG 251). Perciò il dialogo nel pensiero di papa Francesco si fonda sulla
convinzione che esso supera l’ambito delle appartenenze religiose881. In Francesco
risuona «l’ansia pastorale del Vaticano II»882, espressa all’inizio della Gaudium et
spes , dove la comunità cristiana afferma la propria solidarietà con le speranze e le
inquietudini dell’uomo contemporaneo, per essere «realmente e intimamente solidale
con il genere umano e con la sua storia»883.
Si intuisce come papa Francesco non si limiti a dare una definizione astratta del
dialogo884, ma si preoccupi di evidenziarne la motivazione teologica: «ogni volta che
ci incontriamo con un essere umano […], ci mettiamo nella condizione di scoprire
qualcosa di nuovo riguardo a Dio. Ogni volta che apriamo gli occhi per riconoscere
l’altro, viene maggiormente illuminata la fede per riconoscere Dio» (EG 272)885. Si
percepisce come l’intento di Francesco sia quello di articolare l’idea di dialogo attorno
alla centralità della missione, alla sua proposta di attuare una vera e propria «riforma
della Chiesa in uscita missionaria» (EG 17)886. Si tratta di un principio che riecheggia
continuamente in tutta l’Esortazione, sia come idea centrale, sia come stile letterario,
e che tutela l’evangelizzazione da qualsiasi forma di astrattezza887. Egli, perciò,
Cf. MUCCI, L’importanza del dialogo, in Francesco. Evangelii gaudium, 217.
Ivi, 216.
883
GS, n. 1.
884
Cf. ACCATTOLI, Il dialogo in papa Francesco, 19.
885
Cf. MUCCI, L’importanza del dialogo, in Francesco. Evangelii gaudium, 214.
886
Cf. ACCATTOLI, Il dialogo in papa Francesco, 21; MUCCI, L’importanza del dialogo, in Francesco.
Evangelii gaudium, 214.
887
Cf. Ivi.
881
882

219

manifesta una certa premura nei confronti delle forme di dialogo che la Chiesa deve
adottare nei vari contesti socio-culturali, partendo, però, dal presupposto che tutte
queste forme trovano il loro fondamento nel rapporto interpersonale (cf. EG 127)888.
Così per Francesco «il dialogo è un metodo di approccio alla persona umana, una
maniera di donarsi e di farsi prossimo»889. Tutto questo porta ad affermare che
l’Evangelii gaudium si può considerare un documento incentrato sul dialogo, in quanto
i concetti di “apertura” e di “comprensione” nei confronti dell’altro, presenti in essa
(cf. EG 171), offrono anche delle indicazioni pratiche890.
Per questo motivo la questione centrale dell’inculturazione, messa in evidenza da
Francesco «postula la centralità del dialogo»891, considerato come uno dei primi servizi
che la comunità cristiana è chiamata a rendere all’uomo, e che consiste «nella
promozione del dialogo interpersonale e sociale»892. Nell’Esortazione apostolica,
quindi, l’evangelizzazione si fonda sul dialogo, realizzato in atteggiamento di ascolto
sia delle culture locali, sia degli interlocutori, senza per questo rinuciare alla dottrina.
Tutto questo ricordando che «una pastorale in chiave missionaria non è ossessionata
dalla trasmissione disarticolata di una moltitudine di dottrine che si tenta di imporre a
forze di insistere» (EG 35), ma è chiamata ad accettare senza titubanze la sfida
dell’inculturazione della fede, «poiché nel deposito della dottrina cristiana “una cosa
è la sostanza […] e un’altra la maniera di formulare la sua espressione”» (EG 41).

6. Una rilettura nel magistero di papa Francesco
Per una corretta comprensione del pensiero teologico di papa Francesco è
necessario prendere in considerazione che le prospettive filosofiche e teologiche di
matrice «europea a cui ha attinto sono state filtrate dalla biografia, dal contesto e dalla
storia a cui appartiene. Tali prospettive di pensiero ritornano, per così dire, a Roma e
in Europa con una significativa ri-elaborazione antropologica, storica e teologica»893.
888

Cf. ACCATTOLI, Il dialogo in papa Francesco, 21.
G. MUCCI, L’importanza del dialogo, in Francesco. Evangelii gaudium, 217.
890
Cf. F. KÖRNER, Nella verità e nell’amore: apertura per il dialogo cattolico-musulmano, in YAÑEZ,
Evangelii gaudium: il testo ci interroga, 205.
891
ACCATTOLI, Il dialogo in papa Francesco, 25.
892
Ivi.
893
F. MANDREOLI, Papa Francesco: una riflessione metodologica sull’orizzonte e su alcune radici
«europee» della sua teologia, «Rivista di teologia dell’evangelizzazione» 22 (43/2018), 37; il card.
Pietro Parolin, al Dies academicus della Facoltà Teologica del Triveneto il 24 aprile 2015, in occasione
del decimo anno dalla fondazione, si esprimeva in questi termini: «questo papa che viene da lontano,
889
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Essa consiste in una modalità di pensiero e di azione che dà molta importanza alla
dimensione del sentire intesa in termini di ascolto, di riconoscimento e connessione
con la realtà, nella quale l’elemento affettivo non solo gioca un ruolo determinante,
ma assume una rilevanza significativa anche dal punto di vista teologico894. È possibile
affermare che in Francesco «l’ortodossia e l’ortoprassi implicano sempre anche
l’ortopatia: un sentire e un valutare con cuore umano e sensibilità evangelica»895. Le
sue riflessioni «si collocano così non direttamente a livello della teologia sistematica
ma al livello della sequela e dell’adesione personale e comunitaria al Vangelo»896. In
questo senso non è possibile interpretare le molteplici espressioni di papa Francesco
avvalendosi solamente della prospettiva dogmatica. I suoi documenti, infatti, mettono
in risalto l’esperienza cristiana nel suo insieme, attraverso formulazioni dogmatiche
che Francesco si preoccupa di custodire e trasmettere integralmente, ma senza mai
scollegarle dalla vita e dalle risonanze sia a livello antropologico, sociale ed
ecclesiologico897. I testi di papa Francesco si caratterizzano prima di tutto per la
mancanza di una netta separazione tra la dimensione dottrinale e le conseguenze
pratiche. Tra le diverse tematiche dottrinali e le riflessioni pastorali, infatti, vi è un
richiamo costante che ne evita l’isolamento in sezioni distinte898. La proposta di
Francesco «non deriva per deduzione da principi astratti ma da una tensione
kerygmatica che procede dal paradigma “vedere – giudicare – agire” sostanziato da
una sorta di “discernimento degli spiriti” (o forse dello “spirito del tempo”) di
ignaziana memoria»899. In questa insistenza sul discernimento è possibile individuare
la vera svolta del magistero di papa Francesco900. «Si tratta di un atteggiamento che,
per quanto molto antico nella vita della Chiesa e radicato nella Parola di Dio, risulta

dalla fine del mondo come ha detto il giorno della sua elezione, guarda l’Europa e il mondo con uno
sguardo diverso, decentrato e lontano da quella visione che accompagna la tradizionale lettura teologica.
Egli non appartiene né all’Oriente né all’Occidente, come pure non proviene dal cuore del sistema
internazionale: per questo il suo insegnamento decentra la nostra abituale prospettiva e per certi versi
stravolge il nostro modo di vedere il mondo e la chiesa», P. PAROLIN, Papa Francesco visione e teologia
di un mondo aperto, «Studia Patavina» 62 (2/2015), 294-295.
894
Cf. MANDREOLI, Papa Francesco: una riflessione metodologica sull’orizzonte e su alcune radici
«europee» della sua teologia, 37.
895
Ivi, 38.
896
Ivi.
897
Cf. Ivi, 38-39.
898
Cf. A. BISCARDI, «La grazia suppone la cultura». Spunti antropologici dai documenti di papa
Francesco, «Rassegna di Teologia» 58 (3/2017), 416.
899
Ivi, 416.
900
Cf. G. PICCOLO, Realtà e discernimento nel magistero di Papa Francesco: una convergenza con il
pensiero filosofico attuale?, «Theologica & Historica», 26 (2017), 157.
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estremamente provocatorio perché si oppone a una pretesa di chiarezza che per tanto
tempo è stata perseguita dal magistero dottrinale della Chiesa»901.
È proprio in questi termini che viene rivalutato il discernimento
come modalità di ascolto e riconoscimento della voce di Dio all’interno della
propria coscienza e della storia per comprendere non il bene in astratto o in termini
formali ma il bene concreto all’interno delle contingenze storiche ed esistenziali.
Discernimento che diviene così lo strumento privilegiato del passaggio da una
teologia deduttiva, senza un davvero adeguato senso della storia e della vita, ad una
teologia induttiva e contestuale, capace di leggere e illuminare la vita902.

L’elemento culturale diviene così, in Francesco, il dato imprescindibile dal quale
ricavare le modalità e le forme per evangelizzare l’uomo contemporaneo e il mondo,
a partire dal riconoscimento della realtà per innestare l’annuncio del Vangelo903.
In questo processo di discernimento Francesco attribuisce un notevole rilievo al
ruolo del popolo di Dio con pesanti «ricadute sulla sinodalità come aspetto della forma
concreta della Chiesa»904. La pastorale viene intesa, così, «nel senso del Vaticano II
come una forma alta di comprensione della verità in cui si coglie che la verità di Dio
include sempre già anche i destinatari a cui è destinata»905. Per Bergoglio si tratta di
avviare una riflessione che possa dare vita a processi di crescita sia a livello personale
che collettivo, articolandola attorno al principio della misericordia di Dio come asse
interpretativo principale, dal quale ogni comunità cristiana deve derivare la propria
azione pastorale906.
In tal senso la prassi ecclesiale si basa sulla «comprensione fondamentale
dell’intenzione di Dio rivelatasi, in maniera escatologica, in Gesù come un’intenzione
volta ad innescare il processo del perdono, del ristabilimento nella dignità di figli
amati»907. È a partire da questa prospettiva, vero e proprio elemento caratterizzante del
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Ivi, 157-158.
MANDREOLI, Papa Francesco: una riflessione metodologica sull’orizzonte e su alcune radici
«europee» della sua teologia, 39.
903
Cf. BISCARDI, «La grazia suppone la cultura». Spunti antropologici dai documenti di papa
Francesco, 416.
904
MANDREOLI, Papa Francesco: una riflessione metodologica sull’orizzonte e su alcune radici
«europee» della sua teologia, 40.
905
Ivi.
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Cf. Ivi, 41-44.
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Ivi, 44.
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pensiero teologico di papa Francesco, che può derivare una corretta visione teologica
in grado di avere delle ripercussioni sia per l’azione pastorale che per quella
sacramentale908. Per papa Francesco, quindi, la misericordia è un atteggiamento
fondamentale teologico e politico, che rende manifesto il modo in cui la Chiesa si
colloca nel mondo, riconoscendo l’azione dello Spirito di Dio e mettendosi in ascolto
delle apprensioni degli uomini che lo invocano e lo cercano dentro le vicende della
storia909.
Lo stile teologico di Bergoglio, quindi, «risponde ad una spiccata propensione al
coinvolgimento pastorale e personale nelle problematiche del mondo, evitando di
creare quel senso di distacco che si può avere di fronte alle forme inevitabilmente
oggettivanti di un metodo più concettuale»910. L’atteggiamento che richiede è quello
della ricerca di un dialogo appassionato con ogni persona che viene raggiunta
dall’annuncio del Vangelo, perché possa essere condotta al cuore della dinamica della
fede911. Pertanto, l’interlocutore nei suoi documenti è prima di tutto l’uomo in
cammino, situato storicamente, al quale l’azione evangelizzatrice si deve rivolgere per
incarnarsi nelle vicende della sua esistenza912.
Secondo Dianich sul piano generale il magistero di papa Francesco «non fa che
riproporre ciò che i Padri conciliari avevano avanzato, nel prospettare il futuro,
ponendo

però

al

centro

di

tutto,

in

maniera

più

decisa

la

ripresa

dell’evangelizzazione»913. Ne consegue che le diverse problematiche che preoccupano
la Chiesa devono lasciarsi condizionare dalle esigenze della missione914. In questo
senso le molteplici divergenze che la Chiesa è chiamata a sostenere con la cultura
contemporanea non vengono trascurate, ma possono essere «affrontate con quella
discrezione e quel rispetto delle posizioni contrastanti che permettono di conservare
sgombre le vie del Vangelo, con la fiducia che sarà la predicazione cristiana, ben più
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Cf. Ivi.
Cf. Ivi, 54-56; secondo Parolin, accordando una simile centralità alla misericordia di Dio, papa
Francesco intende offrire all’evangelizzazione della Chiesa una modalità «per comprendere la
multipolarità sempre più ampia che caratterizza il nostro mondo, non più dominato dalla
contrapposizione tra Atene e Roma, oppure tra Mosca e Washington, ma caratterizzato da una
moltitudine di capitali da Pechino a San Francisco, da San Paolo a San Pietroburgo», PAROLIN, Papa
Francesco: visione e teologia di un mondo aperto, 295.
910
BISCARDI, «La grazia suppone la cultura». Spunti antropologici dai documenti di papa Francesco,
417.
911
Cf. Ivi.
912
Cf. Ivi, 423.
913
S. DIANICH, Magistero in movimento. Il caso papa Francesco, Dehoniane, Bologna 2016, 9.
914
Cf. Ivi.
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che la discettazione razionale sulle diverse questioni, a influenzare beneficamente la
società contemporanea»915.
L’intento di papa Francesco, infatti, è quello di far uscire la Chiesa dalle trincee
nelle quali «in questi ultimi tempi sembra essersi rinchiusa, […] quasi oppressa
dall’ansia di dover contrastare un’evoluzione del costume e della legislazione degli
Stati che sta travolgendo il millenario ethos della tradizione cristiana»916. Francesco è
consapevole che la missione della Chiesa non può più procedere solamente cercando
di superare il classico schema dottrinale e propone, quindi, un cambiamento di stile, di
linguaggio, delle forme e dei metodi del magistero.
Si apre la possibilità per una svolta significativa per la Chiesa, chiamata non solo al
«compito di governare, mediante gli apparati della Santa Sede, l’attività missionaria
nel mondo, ma soprattutto di includere nel proprio magistero anche la responsabilità
di comunicare il Vangelo ai non cristiani e ai non credenti»917. È proprio la messa a
fuoco di quest’ultimo compito che spinge Francesco a impegnarsi per incidere in
maniera profonda e nuova sia sulla qualità e sulla modalità della predicazione, sia sulla
stesura dei suoi documenti, in cui utilizza forme espressive variegate, in grado di
calarsi nelle molteplici situazioni concrete dei destinatari e delle diverse Chiese sparse
nel mondo918.
Per papa Francesco anche la teologia, analogamente, «non può prescindere da un
tempo e da uno spazio preciso che è il mondo reale. Dio, infatti, non parla in astratto,
ma alle persone concrete che vivono in una data epoca e in contesto più o meno
permeabile all’incontro con Lui e disponibile a vivere la sua Parola»919. In questo
modo egli offre una indicazione molto chiara alla riflessione teologica, chiamata non
solo ad una attenzione particolare per la verità da cercare e da custodire con senso
autocritico, ma anche ad una cura specifica per una modalità comunicativa che abbia
a cuore la capacità di comprensione dei propri interlocutori. In gioco vi è la possibilità
che la teologia possa offrire realmente un contributo efficace alla missione
evangelizzatrice della Chiesa920. Papa Francesco si raccomanda «di evitare una

915

Ivi.
Ivi, 7.
917
Ivi, 62.
918
Cf. Ivi, 62-63.
919
PAROLIN, Papa Francesco visione e teologia di un mondo aperto, 304.
920
Cf. G. VERSALDI, Il contributo della scienza teologica in una società pluralista, «Asprenas» 64
(2017), 193-194.
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teologia pericolosamente disincarnata e prudentemente distante dalla storia, […]
dedita a vacui e compiaciuti accademismi»921. Il suo non è uno sguardo sospettoso o
riduttivo nei confronti della riflessione teologica, ma l’intenzione di muovere alcune
«osservazioni critiche nei confronti di certe forme di teologia accademica,
narcisisticamente ripiegata su se stessa e […] impegnata più a coltivare l’erudizione e
la trasmissione che la comunicazione e la condivisione»922. Alla teologia viene
richiesto di assumere una connotazione pastorale e missionaria che sia in grado di
coniugare Vangelo e storia, evitando di ridurre la propria attività in una ripetizione di
formulazioni dottrinali rigide e cristallizzate, che non raggiungono il cuore degli
uomini e delle donne di oggi923.
Queste osservazioni spingono a prendere in considerazione che il magistero di papa
Francesco intende introdurre una dimensione teologico-ecclesiale nuova e per certi
versi diversa, già espressa con una certa enfasi nell’Evangelii gaudium. È l’invito che
egli formula a tutta la Chiesa per collocarsi nella sua traiettoria ermeneutica, decisiva
per l’evangelizzazione, per far sorgere in ogni comunità cristiana il sogno di una
Chiesa missionaria in un costante atteggiamento di uscita924.
A questo punto risulta indispensabile dare uno sguardo critico e mettere in risalto il
cuore del messaggio dell’enciclica Laudato si’ e dell’Esortazione apostolica Amoris
laetitia, due documenti che si collocano sulla scia dell’Evangeli gaudium e che
possono essere interpretati come sue ramificazioni, nei quali è possibile cogliere quelle
applicazioni ed esemplificazioni concrete dello stile pastorale nuovo che è al centro
delle sollecitazioni del pontificato di Francesco925.

6.1. L’enciclica Laudato si’
Nel magistero di papa Francesco è apparsa «chiara sin dall’inizio una visione
globale, olistica, in continuità con i suoi predecessori. Esseri umani, natura e ambiente,

921

S. TANZARELLA - A. CARFORA, Il metodo di Bergoglio: quali conseguenze per la teologia, «Rivista
di teologia dell’evangelizzazione», 22 (43/2018), 121.
922
Ivi.
923
Cf. Ivi, 131.
924
Cf. A. MATTEO, Evangelii gaudium, Laudato si’ e Amoris laetitia interpellano la vita consacrata,
«Consacrazione e servizio» 6 (2017), 15.
925
Cf. Ivi.
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creazione e società sono tra loro collegati»926. Per Bergoglio l’ecologia umana e
l’ecologia ambientale procedono di pari passo. Quello della custodia del creato, quindi,
può essere considerato uno dei concetti chiave e uno dei capisaldi del suo magistero,
che egli ha espresso e ripetuto in diverse occasioni. Anche nell’Evangelii gaudium si
possono trovare alcuni riferimenti che evidenziano in modo esplicito come la
questione stia particolarmente a cuore a papa Francesco (cf. EG 215; 56)927. Si tratta
di una «dimensione fondamentale della fede così come viene vissuta oggi per la
salvezza dell’uomo e per la costruzione del vivere sociale»928. Per questo motivo
Bergoglio, dando continuità alla voce dei precedenti pontefici, ha sentito il dovere di
sollevare, mediante la stesura di una specifica enciclica, interrogativi e riflessioni sul
tema ecologico929. Va osservato che mai prima della Laudato si’ «il tema dell’ecologia,
nel senso di ecologia integrale, viene affrontato da un papa in maniera così completa
e sistematica, con un uso minimo di linguaggio specialistico, che non deve far pensare
che l’insegnamento sociale della Chiesa travalichi dai suoi limiti»930. Da notare,
«peraltro, che un simile approccio non è mai stato adottato da nessun documento
ufficiale delle Nazioni Unite o di altre Istituzioni internazionali»931. In questo senso
anche l’anno di uscita dell’enciclica, il 2015, risulta significativo e decisivo, poiché ha
visto il susseguirsi di alcuni cruciali negoziati internazionali, a cui la Santa Sede ha
partecipato in diversi modi, sulle problematiche relative allo sviluppo sostenibile932:

M. F. CZERNY - B. HAGENKORD - A. SPADARO, «Custodire l’intera creazione». Un sevizio del
Vescovo di Roma, in Francesco. Laudato si’. Lettera enciclica sulla cura della casa comune. Testo
integrale e commento de «La Civiltà Cattolica». Introduzione di Antonio Spadaro, Ancora, Milano
2015, 144.
927
Cf. Ivi, 145-146.
928
Ivi, 147.
929
Cf. Ivi, 146.
930
M. TOSO, L’enciclica di Papa Francesco sull’ambiente, in Laudato si’. Un aiuto alla lettura,
commenti di AA.VV., Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2016, 8-9; «nel quarto capitolo,
infatti, il papa approfondisce il concetto di ecologia integrale, un’ecologia che chiama in causa le
relazioni dell’essere umano con la realtà che lo circonda: un’ecologia che ha diverse dimensioni
intimamente relazionate. L’ecologia è quella scienza che “studia le relazioni tra gli organismi viventi e
l’ambiente in cui si sviluppano”, riflettendo in maniera critica sulle condizioni di vita e di sopravvivenza
di un ambiente, senza trascurare che tutto è connesso e che “le conoscenze frammentarie e isolate
possono diventare una forma di ignoranza se fanno resistenza ad integrarsi in una visione più ampia
della realtà” (LS: 139). Più volte il papa, anche nell’Evangelii gaudium (2013) si sofferma sul principio
che “il tutto è superiore alla parte”. Detto principio è estremamente appropriato per sviluppare il
concetto di ecologia integrale», P. CONVERSI, Un’ecologia integrale. Introduzione, in E. PALLADINO (a
cura), Approfondimenti e riflessioni sulla Laudato si’, Pontificio Istituto Biblico Gregorian & Biblical
Press, Roma 2017, 69; cf. L. SANDONÀ, Ecologia umana, Messaggero, Padova 2015.
931
CONVERSI, Un’ecologia integrale. 9.
932
Cf. L. LARIVERA, Religioni e crisi ecologica, in Francesco. Laudato si’. Lettera enciclica sulla cura
della casa comune, 190.
926
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per il mese di luglio era stata programmata la III Conferenza Internazionale sul
finanziamento dello sviluppo, ad Addis Abeba. Nel mese di settembre, l’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite si è confrontata con una nuova serie di obiettivi di
sviluppo sostenibile, da mettere in pratica fino al 2030. Nel mese di dicembre, la
Conferenza sui cambiamenti climatici a Parigi è chiamata ad acquisire i piani e gli
impegni di ogni Governo per rallentare o ridurre il riscaldamento globale. I mesi del
2015 sono cruciali, quindi, per le decisioni riguardanti la cura o la gestione della terra
e per l’impegno effettivo per lo sviluppo internazionale e il benessere degli uomini933

Pertanto, la questione non riguarda solo la sensibilizzazione alla problematica
legata all’ecologia da una prospettiva di fede, ma la possibilità di mettere in pratica
delle azioni concrete per affrontarla. Papa Francesco, quindi, non si limita ad una
analisi tesa a cercare di individuare la teoria più appropriata, ma invita tutti gli uomini
e le donne di buona volontà ad assumersi le proprie responsabilità nei confronti delle
nuove generazioni, e a muoversi di conseguenza (cf. LS 160)934. Sull’esempio di Paolo
VI, poi, nell’enciclica vengono citati autori che non appartengono al magistero, né alla
Chiesa cattolica935. In questo modo Francesco, elaborando quanto emerso da fonti
diverse, acquisice e rielabora la prospettiva conciliare sui “segni dei tempi” e supera,
nello stesso tempo, l’atteggiamento autoreferenziale eloquente di un magistero
tendente a citarsi in maniera esclusiva nelle proprie pubblicazioni936. Il tema ecologico,
anche grazie a questa apertura, può assumere una dimensione ecumenica e
interreligiosa che si sviluppa attorno al concetto di ecologia (cf. LS 15); l’enciclica si
presenta come una sorta di mappa per individuare linee e orientamenti per la prassi937.
Una ulteriore novità sostanziale consiste nel fatto che l’enciclica è un testo che apre
al dialogo, che invita al tavolo ogni uomo e donna che condividono la medesima
apprensione. È possibile affermare che si tratta di un vero e proprio esercizio di
sinodalità da parte di papa Francesco938.
CZERNY - HAGENKORD - SPADARO, «Custodire l’intera creazione». Un sevizio del Vescovo di Roma,
149.
934
Cf. Ivi, 148-149.
935
Cf. P. LAH - M. PACE, Il Vangelo della creazione. La retorica di un’enciclica, in E. PALLADINO (a
cura), Approfondimenti e riflessioni sulla Laudato si’, 50.
936
Cf. TANZARELLA - CARFORA, Il metodo di Bergoglio: quali conseguenze per la teologia, 137.
937
Cf. SPADARO, Introduzione. Una guida alla lettura dell’Enciclica di Papa Francesco, 7.
938
Cf. P. LAH - M. PACE, Il Vangelo della creazione. La retorica di un’enciclica, 52-53; papa Francesco
precisa sin dall’inizio che attraverso questa enciclica «egli si propone “di entrare in dialogo con tutti
riguardo alla nostra casa comune” (LS: 3)», P. CONVERSI, Quello che sta accadendo alla nostra casa.
Introduzione, in E. PALLADINO (a cura), Approfondimenti e riflessioni sulla Laudato si’, 11.
933
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Il suo intento è quello di spingere «verso una spiritualità ecologica, a una vita
spirituale e sacramentale che non sia avulsa dal fatto che abitiamo il creato»939. Si tratta
della «logica profonda che anima l’intenzione comunicativa su cui è costruita
l’enciclica»940, che mette in risalto come la crisi ecologica sia sostanzialmente un
problema spirituale. Il peccato originale, infatti, ha incrinato drasticamente il rapporto
tra l’uomo e il creato. Francesco afferma che siamo di fronte ad un peccato ecologico
individuale e sociale, che ha delle ripercussioni non solo di ordine morale, ma
soprattutto esistenziale (cf. LS 62-100)941. Il suo appello è, perciò, ad una «conversione
ecologica globale» (LS 5), che «per creare un dinamismo di cambiamento duraturo è
anche una conversione comunitaria» (LS 219). Questo significa accogliere la sfida di
custodire e sviluppare, mediante un cambiamento degli stili di vita, ciò che egli chiama
«la nostra casa comune» (LS 13)942. La proposta, quindi, è quella di assumere lo stile
della povertà e dell’austerità tipico di san Francesco d’Assisi, da non considerarsi però
come «un ascetismo solamente esteriore, ma qualcosa di più radicale: una rinuncia a
fare della realtà un mero oggetto di uso e di dominio» (LS 11). È proprio qui che
l’opzione per i poveri messa in risalto nell’Evangelii gaudium come categoria
cristologica (cf. EG 198), con la Laudato si’ viene attribuita anche alla terra povera e
bisognosa di cura, divenendo nello stesso tempo una categoria cristologica, etica ed
ecologica, da assumere per cercare di «risolvere le drammatiche conseguenze del
degrado ambientale nella vita dei più poveri del mondo» (LS 13)943. Riconoscere la
fragilità e il bisogno di cura del pianeta, collegandola strettamente con la «cura della
natura e dei fratelli più bisognosi e sorelle più fragili» (LS 64), evidenzia lo sfondo
antropologico come una delle prospettive centrali enciclica944, che Papa Francesco
CZERNY - HAGENKORD - SPADARO, «Custodire l’intera creazione». Un servizio del Vescovo di Roma,
152.
940
A. MASTANTUONO, In cammino con gli uomini per una ecologia globale, «Orientamenti pastorali»
66 (7-8/2018), 53.
941
Cf. A. SPADARO, Il sacerdote e la «maturazione universale». Pierre Teilhard de Chardine su
Eucarestia e cosmo, in Francesco. Laudato si’. Lettera enciclica sulla cura della casa comune, 226239.
942
Cf. D. FARES, Povertà e fragilità del pianeta, in Francesco. Laudato si’. Lettera enciclica sulla cura
della casa comune, 172; «per ben 22 volte l’enciclica Laudato si’ (LS) usa il termine “casa”, spesso
associato all’aggettivo “comune” per indicare il mondo. La casa della vita è il mondo», B. BIGNAMI,
Dalla stanza alla casa. Il mondo come famiglia umana in Paolo VI e Francesco, in «Orientamenti
pastorali» 64 (7-8/2018), 25.
943
Cf. FARES, Povertà e fragilità del pianeta, 172-173.
944
Nella Laudato si’ la riflessione antropologica è centrale, sebbene essa sia anche teocentrica. In essa
«l’umanità è al centro, ma il Creatore è il centro», L. LARIVERA, Le sfide aperte sulla «casa comune».
L’Enciclica oltre le critiche ideologiche, in Francesco. Laudato si’. Lettera enciclica sulla cura della
casa comune, 223.
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propone per demistificare la concezione di natura fondata sul «mito moderno del
progresso materiale illimitato» (LS 78). Ad esso, infatti, contrappone la visione di una
natura cagionevole e continuamente bisognosa della cura dell’uomo (cf. LS 78). Tale
demistificazione non si fonda solamente su una riflessione di fede, ma è il frutto anche
di una constatazione empirica e oculata: «basta osservare la realtà per comprendere
che oggi questa opzione è un’esigenza etica fondamentale per l’effettiva realizzazione
del bene comune» (LS 158)945.
In questo senso l’enciclica pone il discernimento come chiave di lettura per
affrontare le grandi questioni del mondo attuale, partendo dal presupposto «che non ci
sono due crisi separate una ambientale e una sociale, bensì una sola e complessa crisi
socio-ambientale» (LS 139). È l’invito di papa Francesco a porsi nella scia
dell’Evangelii gaudium e optare per una scelta di fondo che abbia l’obiettivo di
raggiungere un «consenso mondiale» (LS 164) fondato sul dialogo a partire dai quattro
pilastri del suo pensiero sociale (cf. LS 110; 115; 178; 198)946. L’enciclica, quindi,
cercando di applicare questa metodologia specifica per affrontare le diverse
problematiche legate alla crisi ecologica, ha come filo conduttore costante il rinvio al
discernimento e alla ricerca di iniziative concrete947.
Attraverso la Laudato si’, «Francesco intende offrire un metodo di discernimento
indispensabile, qualora si intenda veramente risolvere la crisi ecologica, divenendo
protagonisti di una nuova evangelizzazione dell’ecologia e di un nuovo umanesimo
integrale»948, che abbracci tutte le aree del vivere quotidiano. Alla base del suo
pensiero vi è la convinzione che l’annuncio del Vangelo è un messaggio che si sviluppa
nel tempo, chiamato a confrontarsi coraggiosamente con la cultura contemporanea,
cercando di offrire risposte adeguate anche alle nuove e grandi questioni ambientali949.
Pertanto l’intervento sulle problematiche ecologiche può assumere i contorni di una
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Cf. FARES, Povertà e fragilità del pianeta, 176.
Cf. Ivi, 176-177; LARIVERA, Le sfide aperte sulla «casa comune». L’Enciclica oltre le critiche
ideologiche, 220.
947
Cf. FARES, Povertà e fragilità del pianeta, 168; si tratta di «un’importante precisazione metodologica
che, nello Spirito del Vaticano II, fa iniziare ogni discorso ecclesiale e pastorale osservando
attentamente la realtà in cui si vive. “Guardando l’enciclica nel suo insieme, ci si accorge che la stesura
dei sei capitoli segue uno schema apparentemente vicino a quello che già Giovanni XXIII iniziò a
introdurre nell’analisi della realtà sociale, ovvero il triplice passaggio del vedere – giudicare – agire”»,
V. ROSITO, Coscienza ecologica e prossimità evangelica nelle metropoli immunitarie, in «Orientamenti
pastorali» 64 (7-8/2018), 28-29.
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TOSO, L’enciclica di Papa Francesco sull’ambiente, 7.
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Cf. P. PORTOGHESI, La città dell’uomo e la Laudato si’, in Laudato si’. Un aiuto alla lettura, 105107.
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«riflessione sulla grande eredità della cultura cristiana che non ha mai sostenuto il
dominio irresponsabile dell’uomo sulla natura»950, e un valore profetico «all’interno
del pensiero ecologista che lo stimoli a crescere, ad acquistare una identità più ricca e
complessa in cui trovi posto a pieno diritto l’”ecologia umana”951. L’enciclica, quindi,
non abbraccia lo stile e la forma tipica di un moralismo eccessivamente rigido che
biasima e prefigura scenari apocalittici, ma quella di un annuncio carico di passione,
in grado di comunicare la forza trasformante del Vangelo e della gioia pasquale952.
Tutto questo non chiede risposte emotive o generiche ma prefigura la necessità di
iniziare nuovi processi di evangelizzazione, in un contesto di umanesimo
ecologicamente consapevole, accogliendo la sfida di abitare la complessità in cui tutto
è collegato, e cercare di «sviluppare una nuova capacità di uscire da se stessi verso
l’altro» (LS 208)953.
Il proposito di Francesco è che la Laudato si’ venga intesa come uno sviluppo di
quanto già espresso nell’Evangelii gaudium: recuperare e riproporre, in contesti e con
modalità differenti, il tema dell’evangelizzazione, che nell’enciclica può essere
equiparato con il prendersi cura del creato. Per la missione della Chiesa significa
affrontare un tema complesso e accogliere una nuova sfida che chiede di «ricorrere
anche alle diverse ricchezze culturali dei popoli» (LS 63), per far compiere un ulteriore
balzo in avanti alla riflessione teologica, ed aprirla al confronto e al dialogo speranzoso
con le diverse forme di saggezza, scienza e religione presenti in essi954.

6.2. L’Esortazione apostolica post-sinodale Amoris laetitia
L’Amoris laetitia «è il frutto di un lungo e ampio processo sinodale ed ecclesiale di
riflessione sulla famiglia, iniziato con il concistoro del febbraio 2014, in cui il Papa
aveva chiesto ai Cardinali di dibattere su questo tema, e proseguito con le due
assemblee sinodali»955 del 2014 e del 2015. Per un biennio intero Bergoglio ha
orientato tutta la Chiesa, con uno stile sinodale, a concentrare la propria riflessione
950

Ivi, 107.
Cf. Ivi.
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Cf. LARIVERA, Le sfide aperte sulla «casa comune». L’Enciclica oltre le critiche ideologiche, 213.
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Cf. MASTANTUONO, In cammino con gli uomini per una ecologia globale, 55-63.
954
Cf. G. ALCAMO, Educare alla luce della Laudato si’: destino e compito dell’umanità, «Orientamenti
pastorali» 64 (7-8/2018), 67-68.
955
C. GRECO, Caratteristiche, valore teologico e recezione di Amoris laetitia, «Rassegna di Teologia»
57 (4/2016), 533.
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intorno alle sfide pastorali e alla vocazione della famiglia nel contesto
dell’evangelizzazione. Il documento rispecchia, perciò, una ecclesiologia di
comunione e ne costituisce una dimostrazione significativa956.
Infatti, sebbene la base fondamentale dell’Amoris laetitia sia «costituita dai
documenti conclusivi delle due assemblee sinodali sulla famiglia, […] nella sua
ampiezza, riecheggia anche il Magistero pontificio precedente»957 e rinvia, con
numerosi riferimenti, ad alcune Conferenze episcopali nazionali958. In essa risalta un
tratto caratteristico del magistero di papa Francesco, che sottolinea il suo profondo
legame col sentire ecclesiale959. Amoris Laetitia si inserisce nello schema tracciato
dalla Gaudium et spes e sviluppato nell’Evangelii gaudium, ossia non segue un metodo
deduttivo, che prendendo come punto di partenza e criterio generale gli enunciati
dogmatici e scritturistici, ne deriva applicazioni concrete per le diverse situazioni.
Piuttosto attraverso un metodo induttivo, l’Esortazione si muove a favore della realtà
storica tangibile, con tutte le sue problematiche, per interpretare in essa “i segni dei
tempi”, e individuare una possibile soluzione, tramite una riflessione teologica in
consonanza con la Rivelazione e la Tradizione cristiana960. Francesco insiste molto
sulla concretezza e il realismo, a tal punto che queste dimensioni risultano cifre
fondamentali dell’Amoris laetitia, e si pongono come elementi discriminanti tra
l’interpretazione della realtà e l’ideologia961. Senza un ascolto attento della realtà,
secondo il pontefice, non è possibile cogliere «le richieste e gli appelli dello Spirito
che risuonano anche negli stessi avvenimenti della storia, attraverso i quali la Chiesa
può essere guidata ad una intelligenza più profonda dell’inesauribile mistero del
matrimonio e della famiglia» (AL 31). Per comprendere correttamente il messaggio di
Amoris laetitia, «Francesco raccomanda con chiarezza che bisogna uscire dalla sterile
contrapposizione tra ansia di cambiamento e applicazione pura e semplice di norme

956

Cf. Ivi, 534.
Ivi.
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Nell’Amoris laetitia «non mancano riferimenti sostanziali alla Gaudium et spes del Concilio
Vaticano II (nn. 47-52), alla Humanae vitae di Paolo VI, alla Familiaris consortio e alle catechesi di
san Giovanni Paolo II, sulla “teologia del corpo (1980) e sul “linguaggio del corpo” (1984), e alla Deus
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Ivi.
959
Cf. Ivi, 535.
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Cf. Ivi, 536-537.
961
Cf. A. SPADARO, Amoris laetitia. Struttura e significato dell’Esortazione apostolica postsinodale di
Papa Francesco, in FRANCESCO. Amoris Laetitia. Esortazione apostolica postsinodale sull’amore nella
famiglia. Testo integrale e commento de «La Civiltà Cattolica», Ancora, Milano 2016, 12.
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astratte»962, ribadendo ciò che aveva espressamente evidenziato nell’Evangelii
gaudium: «non tutte le discussioni dottrinali, morali o pastorali devono essere risolte
con interventi del magistero» (AL 3; cf. EG 16); per alcune situazioni particolari «in
ogni paese o regione si possono cercare soluzioni più inculturate, attente alle tradizioni
e alle sfide locali. Infatti, le culture sono molto diverse tra loro e ogni principio
generale […] ha bisogno di essere inculturato, se vuole essere osservato e applicato»
(AL 3; cf. EG 184). Pertanto, una chiave strategica dell’Esortazione apostolica è il
discernimento963, che papa Francesco pone come antidoto al rischio di scivolare in
considerazioni astratte, teoriche e idealistiche964. Il punto di partenza è il
«riconoscimento del peso dei condizionamenti concreti» (AL 303), e la necessità di
coinvolgere maggiormente la coscienza delle persone nella prassi ecclesiale in alcune
circostanze in cui non è possibile realizzare oggettivamente la concezione cattolica di
matrimonio (cf. AL 303). Questo discernimento a cui Francesco fa riferimento deve
sempre essere plasmato dalle «esigenze di verità e carità del Vangelo proposte dalla
Chiesa» (AL 300). Si tratta di un punto cruciale dell’Esortazione e un criterio
insostituibile e fondamentale per valutare l’agire morale, in quanto alla coscienza si
attribuisce il ruolo di «nucleo più segreto e il sacrario dell’uomo, dove egli è solo con
Dio, la cui voce risuona nell’intimità» (AL 222; cf. GS 16)965. La coscienza, infatti,
può percepire non solo che una determinata condizione non corrisponde in pieno con
le esigenze del Vangelo, ma «può anche conoscere con sincerità e onestà che per il
momento è la risposta generosa che si può offrire a Dio, e scoprire con una certa
sicurezza morale che quella è la donazione che Dio stesso sta richiedendo in mezzo
alla complessità concreta dei limiti, benchè non sia ancora l’ideale oggettivo» (AL
303). Questo passaggio decisivo di Amoris laetitia «apre la porta a una pastorale
positiva, accogliente, che rende possibile un approfondimento graduale delle esigenze
del Vangelo» (AL 38), e si inserisce nello stile dell’Evangelii gaudium che invita al
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GRECO, Caratteristiche, valore teologico e recezione di Amoris laetitia, 536.
Cf. Spadaro, Amoris laetitia. Struttura e significato dell’Esortazione apostolica postsinodale di Papa
Francesco, 30.
964
Cf. Ivi, 18.
965
«La rivalutazione della centralità della coscienza nell’agire morale è un altro degli aspetti che trova
in AL un significativo rilievo insieme al discernimento come criterio pastorale decisivo specialmente
nei casi difficili. […] Da qui la raccomandazione di dare adeguato “spazio alla coscienza dei fedeli, che
tante volte rispondono quanto meglio possibile al Vangelo in mezzo ai loro limiti e possono portare
avanti il loro personale discernimento davanti a situazioni in cui si rompono tutti gli schemi” (AL 37).
Perciò l’appello conclusivo: “Siamo chiamati a formare le coscienze, non a pretendere di sostituirle”
(AL 37)», GRECO, Caratteristiche, valore teologico e recezione di Amoris laetitia, 559.
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raggiungimento dell’ideale evangelico accompagnando le persone con un
atteggiamento paziente e misericordioso (cf. AL 308; cf EG 24; 44) 966. Papa Francesco
invita ad abbandonare l’attitudine che tende a controllare la grazia più che a favorirla,
ben sapendo che la Chiesa non può essere considerata come una dogana, ma una casa
dalle porte aperte dove ogni uomo può trovare ristoro dalle sue fatiche (cf. EG 47).
Secondo il card. Schönborn è una modalità di presentare la dottrina con delicatezza,
«collegandola alle motivazioni profonde delle donne e degli uomini. Tutta la dottrina
è espressa, ma in maniera fresca e nuova, leggibile da un grande pubblico. È una bella
illustrazione di ciò che Giovanni XXIII aveva detto all’apertura del Concilio: le verità
sono immutabili, ma il modo di dirle e di proporle deve rinnovarsi»967.
Questo stile nell’Esortazione apostolica postsinodale è legato intimamente con la
necessità di una vera e propria conversione del linguaggio, che sia in grado di rendere
l’annuncio del Vangelo significativo, incoraggiante e vincolato alla vita reale di ogni
famiglia. Riemerge, quindi, uno dei nodi cruciali già evidenziati dall’Evangelii
gaudium in rapporto alla missione della Chiesa all’interno dei diversi contesti culturali:
Cf. SPADARO, Amoris laetitia. Struttura e significato dell’Esortazione apostolica postsinodale di
Papa Francesco, 25-26; secondo la teologa belga Laetitia Calmeyn, consultore della Congregazione
per la Dottrina della Fede, «la pubblicazione dell’Esortazione apostolica Amoris laetitia ha provocato
diverse reazioni e dibattiti tra teologi e filosofi, tra pastori e fedeli. La problematica può essere riassunta
in una sola questione: questo documento si inscrive nella continuità dell’insegnamento morale e
sacramentale della Chiesa oppure costituisce una rottura? […] Se l’Esortazione non intende rispondere
alla questione riguardante l’accesso o no ai sacramenti, ciò è precisamente perché il quadro di riflessione
in cui si colloca non è quello del permesso/vietato, quanto piuttosto quello del cammino nel e verso il
bene, dunque quello del discernimento, dell’accompagnamento e dell’integrazione delle diverse
situazioni. È la nozione classica di ‘cammino nel bene’, altrimenti detta ‘legge di gradualità’, a
permetterci di cogliere il reale contributo di Amoris laetitia e il modo in cui il documento si inscrive
nella Tradizione”», L. CALMEYN, Amoris Laetitia: perché è in continuità con l’insegnamento della
Chiesa, in https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2019-05/amoris-laetitia-continuita-insegnamentochiesa-calmeyn.html (20 maggio 2019); il gesuita Carlo Greco sostiene che in questo passaggio cruciale
dell’Esortazione apostolica risiede «la più importante innovazione pastorale – già in qualche maniera
predisposta dalla Familiaris consortio di Giovanni Paolo II e da Benedetto XVI nella Sacramentum
caritatis – concerne però la possibilità di ammettere alla comunione eucaristica “in taluni casi” i
divorziati risposati, dopo un necessario discernimento personale e pastorale e senza più esigere in ogni
caso l’impegno della continenza. L’apertura di questa possibilità con tutte le dovute cautele innova
certamente una prassi disciplinare e pastorale finora costante, e non mancherà di comportare alcune
conseguenze sul piano canonico. Tale passso è reso possibile in Amoris laetitia per lo spostamento della
prospettiva dal piano puramente oggettivo del foro esterno alla valutazione della situazione soggettiva
o del foro interno, con la riconosciuta centralità del giudizio della coscienza e delle circostanze
attenuanti la responsabilità morale. Uno spostamento visto da alcuni come ambiguo e infondato perché
il foro interno sfugge all’occhio umano e su di esso la Chiesa non può giudicare, ma secondo altri invece
reso possibile da un maggiore ascolto della tradizione della teologia morale e della prassi della
confessione. Non c’è dubbio che in questo caso il ruolo del presbitero e del confessore diventa molto
più impegnativo e responsabile che in passato», GRECO, Caratteristiche, valore teologico e recezione
di Amoris laetitia, 558.
967
A. SPADARO, Conversazione con il cardinale Schönborg sull’Amoris laetitia, in Francesco. Amoris
Laetitia. Esortazione apostolica postsinodale sull’amore nella famiglia. Testo integrale e commento de
«La Civiltà Cattolica», 210.
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l’evangelizzazione e, in questo caso quella di ogni famiglia, non passa attraverso il
cambiamento dei principi dottrinali, ma della loro inculturazione perché siano
compresi e praticati (cf. AL 200-201; EG 122)968. La preoccupazione di Francesco è
quella di contestualizzare la dottrina al servizio della missione della Chiesa. Essa va
compresa in rapporto al nucleo del kerygma cristiano e in relazione al contesto
pastorale in cui viene messa in pratica (cf. AL 58)969. Pertanto, usando un linguaggio
familiare sulla falsariga dell’Evangelii gaudium, l’Esortazione si pone come un
“avvenimento linguistico”, per indicare che è in atto un cambiamento nel discorso
ecclesiale, e per riflettere sulla necessità di conversione del linguaggio della Chiesa a
partire dal modo di esprimersi con la famiglia e sulla famiglia. Si tratta di uno dei nodi
centrali emersi durante il Sinodo, e affrontato anche nell’Amoris laetitia, per ribadire
che l’evangelizzazione della famiglia, al cui interno la comunicazione avviene in modo
diretto, e non può realizzarsi attraverso l’imposizione di un linguaggio teologico
universale e astratto, ma necessita di convertirsi in una modalità di ascolto e di dialogo
che si situa a livello della relazione interpersonale. Questo significa che la centralità
non spetta all’argomento di cui si tratta, ma alla famiglia che viene riconosciuta come
soggetto a cui dare voce mediante il linguaggio dell’esperienza e del vissuto
quotidiano, e che l’azione pastorale è prima di tutto «un compito “artigianale”, da
persona a persona» (AL 16)970.
In prospettiva pastorale, se da un lato l’Amoris laetitia ripropone «la concezione del
matrimonio presente nella Rivelazione e nella Tradizione della Chiesa e, in particolare,
nel Concilio Vaticano II. […] e contribuisce a riscoprire o a sottolineare aspetti della

Cf. SPADARO, Amoris laetitia. Struttura e significato dell’Esortazione apostolica postsinodale di
Papa Francesco, 27-28.
969
Cf. Ivi, 29.
970
Cf. D. FARES, Amoris laetitia e il rinnovamento del discorso ecclesiale, in FRANCESCO Amoris
Laetitia. Esortazione apostolica postsinodale sull’amore nella famiglia, 228-230; in merito a quanto
abbiamo osservato, ci sembra opportuno riportare questa interessante e sferzante considerazione che il
gesuita argentino Diego Fares, profondo conoscitore del pensiero di Bergoglio, formula attraverso un
esempio molto eloquente: «tempo fa un amico giornalista mi confidava quanto gli fosse dispiaciuto
sentire un padre sinodale che definiva la vita familiare come “una sinfonia tra eros e agape”. Mi ha
detto: “Pensa un po’, se io adesso andassi a casa e dicessi a mia moglie, che sta preparando in fretta il
pranzo perché è tornata tardi dal lavoro: “Sai noi siamo una sinfonia di eros e agape”. Mentre lo
ascoltavo, ho cercato di mettere da parte il contenuto della frase, che in sé mi sembrava un’espressione
sensata, per “sintonizzarmi” con la riflessione del mio amico, in modo da capire perché fosse rimasto
contrariato. Quel “se io adesso andassi a casa…” mi ha fatto capire che gli era necessario avere parole
adatte – un linguaggio, potremmo dire – da portare alla famiglia alla fine della giornata di lavoro, così
come si porta a casa il pane o qualcosa di utile per la casa. Questo è proprio l’obiettivo di una
“inculturazione pastorale”: fare in modo che quanto dice la Chiesa sia “qualcosa che un marito possa
portare a casa per parlarne con la moglie al ritorno dal lavoro”», Ivi, 228-229.
968
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dottrina non sempre messi nel giusto rilievo in passato»971, dall’altro offre la possibilità
di compiere significativi passi in avanti per quanto riguarda l’approccio da adottare
per coloro che sono lontani. Mediante una logica di integrazione progressiva, può
essere loro permesso «di avvicinarsi gradualmente al modo di vita del Vangelo»972. In
questa prospettiva si inserisce un altro dei temi centrali di Amoris laetitia, ovvero la
questione riguardante l’accompagnamento973 delle cosiddette situazioni irregolari (cf.
AL 296). Parlando dell’approccio nei loro confronti, papa Francesco sottolinea
chiaramente che «il grado di responsabilità non è uguale in tutti i casi, e possono
esistere fattori che limitano la capacità di decisione. Perciò, mentre va espressa con
chiarezza la dottrina, sono da evitare giudizi che non tengono conto della complessità
delle diverse situazioni» (AL 79)974. Si tratta di un punto determinante che permette
di percepire quanto le riflessioni di Francesco orientino «alla lettura e alla
comprensione delle condizioni storiche, esistenziali, concrete di ciò che le coppie (e
gli uomini) vivono nella realtà»975. Valutare i diversi condizionamenti psichici e socioculturali di quelle unioni che vivono in una condizione irregolare non sempre è in
contrasto con i principi della riflessione teologica sul matrimonio, ma è un tentativo
per integrare al suo interno il richiamo alla comprensione di ciò che storicamente ed
esistenzialmente vincola un rapporto976. Papa Francesco lo dice espressamente: «la
scelta del matrimonio civile o, in diversi casi, della semplice convivenza, molto spesso
non è motivata da pregiudizi o resistenze nei confronti dell’unione sacramentale, ma
da situazioni culturali o contingenti» (AL 29) Si apre «così la possibilità di trovare
quel terreno di mediazione pastorale e morale tra la proposta dell’ideale cristiano e
l’esercizio della libertà storicamente situata. […] in conseguenza di un attento
discernimento»977. Tuttavia, per «Francesco il discernimento non è soltanto il
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GRECO, Caratteristiche, valore teologico e recezione di Amoris laetitia, 540.
Ivi, 545.
973
Il verbo accompagnare è presente in modo significativo sia in Evangelii gaudium che in Amoris
laetitia. Nelle due Esortazioni esso occupa un ruolo cruciale e strategico, tanto da essere considerato
come uno dei pilastri sul quale si regge la struttura dei due documenti di Francesco, cf. M. SEMERARO,
Dall’Evangelii Gaudium all’Amoris Laetitia. Un percorso per una nuova mentalità pastorale, in
http:/webdiocesi.chiesacattolica.it/cci_new/documenti_diocesi/8/201609/02569/Relazione%20Conveg
no%20Diocesano%20Viterbo%20.pdf. 7 (22 maggio 2017).
974
Cf. BISCARDI, «La grazia suppone la cultura». Spunti antropologici dai documenti di papa
Francesco, 425.
975
Ivi, 426.
976
Cf. Ivi.
977
Ivi, 425-427.
972
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“risultato”, ma soprattutto il percorso – il metodo – che porta a un risultato sempre
aperto, a un “di più” che il Signore può chiedere. […]»978.
È possibile affermare, quindi, che con l’Amoris laetitia la visione del matrimonio e
della famiglia da parte della Chiesa compie un ulteriore passo in avanti. Infatti la
prospettiva offerta da Giovanni Paolo II con la sua teologia del corpo, fortemente
caratterizzata dal legame tra l’unione matrimoniale e la Trinità, aveva rinnovato una
visione tradizionale poco propensa a cogliere l’immagine di Dio nelle vicende concrete
dell’uomo. Tale visione viene approfondita dalla metodologia proposta da Francesco,
il quale orienta la Chiesa verso uno sguardo nuovo e appassionato nei confronti della
realtà e dell’uomo che ne abbraccia tutte le dimensioni, per cercare di comprendere
maggiormente la volontà di Dio per la famiglia979.
Tuttavia «l’Esortazione apostolica non è tesa semplicemente ad instaurare una
nuova strategia pastorale verso le famiglie. Essa chiede molto di più: acquisire […]
una nuova modalità di essere Chiesa nel mondo. Si tratta di realizzare una vera
conversione pastorale»980. Perciò, se l’Evangelli gaudium può essere considerata la
magna carta del pontificato di Francesco, il testo che offre la sua visione e il suo modo
di intendere l’evangelizzazione, l’Amoris laetitia può essere considerata la prima
grande declinazione concreta di questa prospettiva. Il documento, infatti, mostra
coerentemente e con coraggio cosa significhi annunciare la gioia del Vangelo in un
contesto vitale come quello delle relazioni familiari segnate molto spesso da conflitti
e da ferite; cosa significa concretamente, e non teoricamente, essere una Chiesa in
uscita. Le due Esortazioni, quindi, si integrano e si arricchiscono a vicenda a tal punto
che la prospettiva fondamentale di Evangelii gaudium, in Amoris laetitia diventa ora
un’opzione pastorale concreta.981
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FARES, Amoris laetitia e il rinnovamento del discorso ecclesiale, 238.
Cf. SPADARO, Conversazione con il cardinale Schönborg sull’Amoris laetitia, 211.
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V. PAGLIA, Chiesa e famiglia: un legame indissolubile. Spunti di riflessione sulla Amoris Laetitia,
in V. PAGLIA - M. YAÑEZ - L. BRESSAN - P. SEQUERI, Il legame famigliare del popolo di Dio. Prospettive
ecclesiologiche nell’Amoris Laetitia, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2016, 13.
981
Cf. E. BIEMMI, Amoris Laetitia trova casa nella Chiesa di Modena-Nonantola. Un invito alla lettura,
in E. BIEMMI - M. BELLI - G. NOBERASCO, Per attuare Amoris Laetitia. Camminare con Papa
Francesco. Presentazione di Erio Castellucci, Cittadella, Assisi 2016, 13-14; secondo Serena Noceti,
«Amoris laetitia si presenta in stretta correlazione con Evangelii gaudium, scritto programmatico del
pontificato, nel quale il papa tratteggia la visione teologica portante ed enuclea i principi ecclesiologici
e gli orizzonti di un’azione di rinnovamento ecclesiale complessivo. La Chiesa viene riportata al suo
principio – il Vangelo di Gesù – che l’ha generata e che può rigenerarla. Non è tanto in gioco una “nuova
evangelizzazione”, secondo l’espressione coniata da Giovanni Paolo II, nuova per metodi o per soggetti,
quanto una evangelizzazione inculturata, contestuale, che vive di dinamiche dialogiche ed
ermeneutiche, necessarie per poter annunciare il Vangelo in modo adulto e per poterlo ri-comprendere
979
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7. Sintesi conclusiva e domande aperte
Con l’Evangelii nuntiandi Paolo VI aveva prodotto «un documento pastorale molto
articolato teologicamente»982. L’evangelizzazione è considerata un’azione ecclesiale
essenzialmente comunicativa in cui, sull’esempio di Cristo, la Chiesa annuncia la
Buona Novella del Regno di Dio a tutta l’umanità, «per rinnovarla con atteggiamenti
soggettivi e forme oggettive»983. È proprio all’interno di questa struttura dinamica che
Montini articola il contenuto della sua Esortazione apostolica984. Giovanni Paolo II,
rifacendosi ad esso, aveva sintetizzato nell’espressione “nuova evangelizzazione” non
solo l’interpretazione magisteriale del Vaticano II, ma anche il programma pastorale
di tutta la Chiesa per il terzo millennio985; si trattava di una formula che, tra l’altro, ha
subito una forte inflazione nei documenti ecclesiali successivi, con il rischio di vederne
sbiadito il concetto986. Il pontefice polacco aveva individuato con la Redemptoris
missio tre modalità per attuare la missione della Chiesa: «1) la pastorale ordinaria; 2)
la missione Ad gentes diretta a quanti non conoscono Cristo; 3) e appunto la nuova
evangelizzazione per le zone intermedie, una volta cristiane, che bisogna riconquistare
(n. 33)»987.
Con l’Evangelii gaudium, tuttavia, papa Francesco non si attiene scrupolosamente
alla proposta dei suoi predecessori, ma, presupponendola, cerca di approfondirne il
senso e di offrire piste pastorali per attuarla concretamente988. Infatti egli non usa quasi
mai l’espressione “nuova evangelizzazione”, semmai parla di «una nuova tappa
evangelizzatrice» (EG 1)989, non per opporsi alla proposta di novità espressa dai
pontefici precedenti, ma perché la ritiene scontata e per «offrire uno sguardo pastorale
insieme: annunciatori e destinatari», S. NOCETI - COORDINAMENTO TEOOGHE ITALIANE (a cura), Guida
alla lettura della Esortazione Apostolica postsinodale di papa Francesco Amoris Laetitia, Libreria
Editrice Vaticana - Piemme, Città del Vaticano - Casale Monferrato (AL) 2016, 12-13.
982
GALLI, Francesco e la Chiesa latinoamericana, 62.
983
Ivi.
984
Cf. Ivi.
985
Cf. R.B. CASTILLO, Una lettura latinoamericano dell’evangelizzazione, «Missione Oggi» 5, (2017),
58.
986
Cf. Ivi.
987
Ivi.
988
Cf. GALLI, Francesco e la Chiesa latinoamericana, 62.
989
Secondo il parere di Domenico Sigalini “nuova evangelizzazione” non è un’espressione che
entusiasma e che papa Francesco usa di frequente. Egli preferisce parlare piuttosto «di missione, di
uscire, di periferie che il cristiano deve abitare e deve ascoltare proprio per essere convertito
all’annuncio del vangelo, della bellezza della vita cristiana, della misericordia grande di Dio», D.
SIGALINI, Prefazione, in H.O. GARCÌA ET ALII, La parrocchia ai tempi di Francesco. Prefazione di
Domenico Sigalini, Dehoniane, Bologna 2014, 5.
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più inclusivo, che non sappia di conquista ma di presenza che trasforma. In questo
senso ogni evangelizzatore si deve trasformare in discepolo-apostolo, due realtà
compresenti e simultanee».990 L’Evangelii gaudium, quindi, si inserisce nel tracciato
della “nuova evangelizzazione”, ma andando oltre le dispute che la riguardano991.
Nel suo documento, infatti, Francesco formula un’indicazione molto concreta per
la “nuova evangelizzazione”: essa indica un cammino per tutta la Chiesa da percorrere
attraverso la dinamica di una conversione missionaria. Per il papa l’evangelizzazione
richiede un’attitudine nuova: una Chiesa in uscita, che prenda l’iniziativa imboccando
nuovi percorsi (cf. EG 24); quelli che vengono proposti «sono nuovi metodi, nuove
letture della tradizione vissute in un mondo nuovo»992. È un cambio di prospettiva ciò
che l’Evangelii gaudium evidenzia indicando nella “nuova evangelizzazione”, non una
delle forme dell’attività missionaria della Chiesa, ma un certo modo di evangelizzare,
poiché di fatto «ogni autentica azione evangelizzatrice è sempre nuova» (EG 11)993.
Questa sua proposta per la Chiesa universale rispecchia le intuizioni emerse al
Concilio Vaticano II, riprese ed interpretate secondo lo stile latinoamericano nella V
Conferenza Generale del CELAM e dei Caraibi del 2007 ad Aparecida, alla quale
Francesco si ispira, non solo per redigere il testo dell’Evangeli gaudium, ma anche per
il suo pontificato994. L’intento è quello di non ridurre la “nuova evangelizzazione” alla
sola preoccupazione di far ritornare nell’alveo ecclesiale chi si è allontanato: il vero
obiettivo è che essa generi una Chiesa che si ponga «in tutte le regioni della terra in
uno stato permanente di missione» (EG 25)995, e sia in grado di inserirsi con l’annuncio
del Vangelo in tutti i raggruppamenti umani e in ogni cultura996. Pertanto una delle
chiavi strategiche dell’Esortazione apostolica è quella di considerare i vari contesti
culturali come fonte della riflessione teologica e della pastorale. «In termini molto
precisi, viene riscritto lo statuto della pastorale oggi, il suo essere legato alla vita
concreta e alle grandi mutazioni del mondo di oggi, ai segni dei tempi, all’esigenza di
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GRAMMATICA, Sul sentiero di Papa Francesco, 30.
Cf. YAÑEZ, Tracce di lettura dell’Evangelii gaudium, 11.
992
BARREDA, Evangelii gaudium. Invito alla lettura, 20.
993
Cf. CASTILLO, Una lettura latinoamericano dell’evangelizzazione, 58-59.
994
Cf. YAÑEZ, Tracce di lettura dell’Evangelii gaudium, 10.
995
Papa Francesco «concepisce la missione in modo che una volta avviata continui da sola: una sorta di
missione permanente. Non si tratta di programmare una serie di azioni, anche se non le esclude, ma dare
inizio a qualcosa che abbia una proiezione indeterminata», D. SIGALINI, Prefazione, 17.
996
Cf. CASTILLO, Una lettura latinoamericano dell’evangelizzazione, 59.
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un cambiamento radicale»997. Papa Francesco dimostra, qui, una certa sensibilità nei
riguardi del fenomeno del pluralismo religioso e culturale, sottolineando la necessità
per la Chiesa di radicarsi in modo adeguato in ciascuna cultura998. Se Paolo VI prima,
e successivamente Giovanni Paolo II, valorizzavano l’incarnazione della fede nelle
diverse culture, evocando per analogia l’inculturazione, ora Francesco con la sua
Esortazione compie un passo in avanti, parlando «dell’evangelizzazione intesa come
inculturazione» (EG 122)999.
Con l’Evangelii gaudium, inoltre, papa Francesco non intende proporre solo un
programma di rilancio missionario, ma desidera attuare una vera e propria riforma
della Chiesa, tanto auspicata fin dai tempi del Concilio Vaticano II (cf. EG 26-27).
Francesco, dunque, sebbene sia stato il primo pontefice a non essere presente al
Concilio, manifesta uno stile autenticamente conciliare, prendendo spunto da esso per
fondare il rinnovamento ecclesiale, a partire dall’assunzione di un atteggiamento di
apertura e di dialogo, oltre che di uno sguardo empatico, lo stesso con il quale i padri
conciliari hanno tentato di confrontarsi con la cultura moderna. Questo mette in risalto
il fatto che il papa è cosciente che la Chiesa si trova, per quanto riguarda un simile
orientamento, ancora nella fase iniziale1000. Si intuisce, perciò, come dall’Esortazione
emerga l’idea di Chiesa che Francesco ha in mente per attuare la “nuova
evangelizzazione”: una Chiesa aperta, che dialoga, che invita ad entrare e accogliere,
ponendosi, così, in contrasto con la mentalità religiosa che enfatizza la dimensione del
sacro, e tende alla separazione1001, e promuovendo la logica del Vangelo, che tende
invece all’incontro (cf. EG 271-274). Si può ritenere, quindi, che una delle
caratteristiche del documento consista nel desiderio di superare uno stile missionario
centrato sulla polemica nei riguardi dello scenario socio-culturale mondiale,
scegliendo di ripensare l’evangelizzazione come un servizio in favore dell’annuncio
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D. SIGALINI, Evangelii gaudium: la nuova tappa evangelizzatrice di Papa Francesco, «Orientamenti
pastorali» 62 (3/2014) 3, 20.
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Cf. WHELAN, Evangelii gaudium come “teologia contestuale”: aiutare la Chiesa ad “alzarsi al
livello dei suoi tempi, in YÀÑEZ (a cura), Evangelii gaudium: il testo ci interroga.”, 37.
999
Cf. SCANNONE, Incarnazione, kēnōsis, inculturazione e povertà, 460-461.
1000
Cf. GALLI, Francesco e la Chiesa latinoamericana, 62; FRANCESCO, Il papa: così cambierò la
Chiesa, in La Repubblica 1.10.2013, 3; nella Laudato si’ Bergoglio sostiene «di aver scritto
l’esortazione apostolica Evangelii gaudium rivolgendosi “ai membri della chiesa per mobilitare un
processo di riforma missionaria ancora da compiere”», GALLI, La riforma missionaria della Chiesa
secondo Francesco. L’ecclesiologia del popolo di Dio evangelizzatore, 41.
1001
Cf. FRANCESCO, esort. ap. Gaudete et Exsultate, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2018,
n. 35.
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del Vangelo, piuttosto che alla tutela del patrimonio dottrinale della Chiesa 1002. In
questo modo Francesco riconosce nella “nuova evangelizzazione” «una visione in cui
l’oggetto della riflessione non sia la questione della critica della cultura moderna, ma
quella criteriologia adatta alla “inculturazione” del Vangelo in un tempo»1003.
L’Evangelii gaudium rappresenta, perciò, un cambio di passo e «segna una forte
discontinuità con la concezione di evangelizzazione diffusa nella Chiesa, soprattutto
occidentale. Tale discontinuità è basata prima di tutto su uno sguardo di speranza
sull’attuale cultura, cioè sulle donne e sugli uomini di oggi»1004. Proprio per questo
l’Evangelii gaudium non si preoccupa di offrire indicazioni molto dettagliate per il
rinnovamento, ma di attivare la corresponsabilità audace e creativa dei battezzati a tutti
i livelli; e su questo piano il papa si mette in gioco in prima persona (cf. EG 32).
Pertanto, se Paolo VI con l’Evangelii nuntiandi affermava il primato
dell’evangelizzazione, ora è possibile sostenere che Francesco con l’Evangelii
gaudium interpreta questo primato in termini pratici e conferisce priorità all’uscita
missionaria, la quale richiede un nuovo protagonismo di tutto il popolo di Dio (cf. EG
110-134). In altri termini la Chiesa intera «viene ridefinita da Papa Francesco nel suo
essere, in grande continuità con la storia e la tradizione, ma con uno slancio e una forza
propulsiva nuova, con una visione missionaria concreta, con una concezione di popolo
di Dio in continuità con il concilio»1005.
Francesco consegna alla Chiesa un documento esortativo anche nel senso letterale
del termine, per il fatto che stimola, sprona e pungola, con lo scopo di rianimare
l’entusiasmo missionario che, per diversi motivi, e lungo il corso di questi ultimi
decenni si è affievolito (cf. EG 80)1006. L’Evangelii gaudium invita a accettare la sfida
della “nuova evangelizzazione” senza risentimenti ed evitando ogni forma di
rassegnazione. Per promuovere questa svolta il papa si avvale di uno stile linguistico
del tutto originale, visivo, eccentrico, se non addirittura spregiudicato, che procede per
flash e con frasi ad effetto, incisive, il più delle volte lapidarie, che non lasciano molto
spazio alle interpretazioni, perché abbinate a metafore che sono finalizzate a suscitare
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Cf. L. MEDDI, La conversione missionaria della pastorale. Contributo per la receptio di Evangelii
gaudium, «Urbaniana Univesrity Journal» 68 (2/2015), 89-91.
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Ivi, 113.
1004
E. BIEMMI, La nuova evangelizzazione alla luce di Evangelii gaudium, 10, in
http://www.comboniani.org/wp-content/uploads/2015/07/LA-NUOVA-EVANGELIZZAZIONEALLA-LUCE-DI-EVANGELII-GAUDIUM.pdf, (10 gennaio 2017).
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SIGALINI, Evangelii gaudium: la nuova tappa evangelizzatrice di Papa Francesco, 20.
1006
Cf. TANGORRA, La Chiesa nella Evangelii gaudium, 47.
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interrogativi e atteggiamenti nuovi, piuttosto che a chiarire in modo approfondito la
complessità delle diverse problematiche1007. La sua è una vera e propria «dottrina orale
che sta offrendo sin dall’inizio del suo pontificato»1008, in grado di toccare i suoi
interlocutori «in modo immediato, diretto, intuitivo»1009. Papa Francesco si avvale di
un tipo di terminologia molto semplice, non perché essa non abbia un profilo teologico,
ma perché egli ritiene che la teologia debba compiere il passaggio dalla pura
dimensione intellettuale a quella esperienziale1010.
L’Evangelii gaudium, dunque, si pone come un invito per tutta la Chiesa a uscire
fuori dal grigiore quotidiano, a predisporsi al rinnovamento, nella ricerca di nuove e
più creative vie per annunciare il Vangelo1011. Non si tratta «di una raccolta di precetti
da osservare o un progetto da realizzare, quanto la richiesta sommessa e amichevole
ad avviare con urgenza un processo di rinnovamento di stile e di mentalità, che
restituisca all’evangelizzazione tutta la libertà e imprevedibilità della forza del
Vangelo»1012. Tanto è vero che fin dall’inizio il papa sottolinea la sua intenzione, che
è forse anche il limite di questa Esortazione1013, affermando che lo scopo del
documento non è quello «di offrire un trattato, ma solo […] mostrare l’importante
incidenza pratica di questi argomenti nel compito attuale della Chiesa. Tutti essi infatti
aiutano a delineare un determinato stile evangelizzatore che invito ad assumere in ogni
Cf. SALVINI, La dimensione sociale dell’evangelizzazione, 170; di seguito riportiamo un passaggio
dell’Evangelii gaudium in cui il papa manda un messaggio chiaro e pungente, nella speranza che venga
recepito da ogni cristiano, come un invito ad assumere un atteggiamento intrepido nel cercare e nel
proporre, prima di tutto, la bellezza del Vangelo: «più che come esperti in diagnosi apocalittiche o
giudici oscuri che si compiacciono di individuare ogni pericolo o deviazione, è bene che possano vederci
come gioiosi messaggeri di proposte alte, custodi del bene e della bellezza che risplendono in una vita
fedele al Vangelo», EG, n. 168; cf. S.C. SGROI, Il linguaggio di Papa Francesco. Analisi, creatività e
norme grammaticali, Librerie Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2016.
1008
FRANCESCO - SPADARO (con), Adesso fate le vostre domande. Conversazioni sulla Chiesa e sul
mondo di domani, 12.
1009
Ivi, 13; l’Evangelii gaudium, quindi, è caratterizzata da questo «“stile orale”, come se fosse una
conversazione tra amici. È un linguaggio “bergogliano”, nuovo, dinamico, profetico, immediato, che
guarda il mondo con uno sguardo molto positivo. È il linguaggio proprio per invitare a vivere la gioia
del Vangelo», BARREDA, Evangelii gaudium. Invito alla lettura, 18.
1010
Cf. SIGALINI, Prefazione, 14; prima ancora che un documento da leggere, l’Evangelii gaudium
sembra essere un racconto da ascoltare. A prima vista, infatti, l’Esortazione non presenta le
caratteristiche di un testo del magistero pontificio, ma assomiglia più ad una conversazione personale
di papa Francesco con ogni cristiano, per esortarlo a riflettere sulla propria identità e vocazione
missionaria, cf. BARREDA, Evangelii gaudium. Invito alla lettura, 17.
1011
Cf. TANGORRA, La Chiesa nella Evangelii gaudium, 47.
1012
A. SANTORO, L’Evangelii gaudium e l’impegno pastorale a servizio della Chiesa, in
http://www.parrocchiaamalfi.com/levangelii-gaudium-e-limpegno-pastorale-a-servizio-della-chiesa,
(12 gennaio 2018).
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Papa Francesco spiega questo limite e la scelta di concentrasi su alcune linee fondamentali che
possono orientare in modo nuovo l’evangelizzazione della Chiesa, in particolare nei nn. 16-18
dell’Esortazione.
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attività che si realizzi» (EG 18)1014. Con l’Evangelii gaudium papa Francesco offre un
nuovo quadro di riferimento per la missione, una «cornice apostolica della Chiesa di
oggi»1015.
Leggendo l’Esortazione, tuttavia, si ha l’impressione che la preoccupazione
principale sia quella di far sentire la voce del papa al lettore, coinvolgerlo nel suo modo
di comunicare da pastore che si rivolge ai suoi fedeli, mettendo così in secondo piano
le diverse questioni teologiche che il documento affronta. Nell’Evangelii gaudium,
cioè, la dimensione dottrinale sembra essere “ingabbiata” nel linguaggio diretto e
performativo usato da Francesco. Il pericolo è quello di un arroccamento ingiustificato
su alcune affermazioni che rischiano di sclerotizzare il messaggio evangelico, senza
percepirne il senso più ampio e di prestare il fianco ad una lettura parziale e frettolosa,
che cerca di estrarre dal testo qualche frase o paragrafo con cui ci si sente più in
sintonia, senza considerare che il documento ha una struttura teologica precisa che
chiede di essere rispettata. Il pericolo che l’evangelizzazione non possa considerare
questa dinamica è reale, e comporta la necessità di un discernimento tra i limiti di
questo linguaggio e la ricchezza, che deve essere riconosciuta, dei contenuti teologici
presenti nell’Esortazione.
Il tono con cui si esprime papa Francesco molto spesso è quello dell’urgenza. Egli
sembra spingersi oltre le istanze emerse al Sinodo, rendendo presente nel testo la sua
lunga esperienza pastorale e il bisogno che avverte di inaugurare una nuova tappa
missionaria della Chiesa. Il che significa che l’Evangelii gaudium è un documento in
cui prevale maggiormente l’aspetto profetico e parenetico nel quale, più che
preoccuparsi di dare indicazioni, papa Francesco cerca di interpretare questa urgenza
missionaria come auspicio di un rinnovamento ecclesiale che deve avvenire. Siamo di
fronte ad un testo che se da un lato ci sorprende per la sua forma fresca, diretta ed
esortativa, dall’altro può apparire a volte poco articolato e ripetitivo nelle
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Cf. SPADARO, Radici, struttura e significato della prima Esortazione apostolica di Papa Francesco,
167; in tutta l’Esortazione il papa dà l’impressione di entrare continuamente in polemica «contro
l’astrattezza dei principi che non finiscono nei fatti», BARREDA, Evangelii gaudium. Invito alla lettura,
19; il chiodo fisso di Francesco è rendere la Chiesa essenzialmente missionaria. Non si tratta solamente
di un ideale al quale ispirarsi, ma di recuperare una istanza fondamentale del Concilio Vaticano II, o
meglio ancora di «un principio definitorio incontestabile e pieno di senso. Tuttavia, sono passati
cinquant’anni e questo principio è rimasto infruttuoso, perché non attuato. Portarlo alla vita pratica è
l’intenzione totale di Evangelii gaudium», Ivi.
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FRANCESCO - SPADARO (con), Adesso fate le vostre domande, 194; cf. E. BIEMMI, La teologia
dell’evangelizzazione nell’orizzonte di Evangelii gaudium, «Rivista di teologia dell’evangelizzazione»
22 (44/2018), 399-401.
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considerazioni. Per quanto riguarda il bisogno di attuare una riforma ecclesiale, infatti,
nell’Esortazione essa equivale soprattutto a porre atti concreti di carattere missionario.
La prospettiva fondamentale che viene offerta per riformare la Chiesa si limita a
mettere in evidenza la necessità di evitare un atteggiamento autoreferenziale,
attraverso l’uscita da sé di ogni comunità cristiana e di ogni singolo cristiano, per
collocarsi in un contesto missionario che sia in grado di restituire alla Chiesa la sua
vivacità1016. Sembra che al di là di ogni altra considerazione, ciò che deve guidare il
lettore sia la disponibilità ad avere una visione di Chiesa “in uscita”, e partecipare del
“sogno missionario” di papa Francesco. Non si può non riconoscere che il punto di
partenza e l’elemento discriminante per avviare una riforma in chiave missionaria
consiste nell’accogliere la sfida di abbandonare quelle zone di comfort e il «criterio
pastorale del “si è sempre fatto così”» (EG 33). Tuttavia essa deve andare di pari passo
anche con una profonda riflessione sugli orientamenti pastorali e «una sincera e
coraggiosa valutazione dei processi e programmi che si stanno attuando nelle diverse
diocesi, parrocchie, movimenti e le restanti realtà ecclesiali»1017.
L’idea di “Chiesa in uscita” ricalca l’immagine di popolo di Dio che papa Francesco
delinea chiaramente nell’Esortazione come una realtà concreta, composta da uomini e
donne in cammino, aperta e non rinchiusa negli stereotipi istituzionali. L’Evangelii
gaudium esprime questa idea di Bergoglio fortemente condizionata dal bagaglio
culturale della teologia del popolo di Dio che è stata sviluppata in Argentina,
soprattutto a partire dal Concilio Vaticano II in poi. In essa si sottolinea come il popolo
di Dio sia un’espressione storica e tangibile della Chiesa, chiamata a rapportarsi con
le diverse culture e le diverse modalità con cui ogni popolo legge e vive la fede. Mentre
il documento mantiene una forte attenzione verso questa immagine di popolo di Dio
che cammina e annuncia insieme, resta, però, da comprendere maggiormente come
rendere ogni singolo cristiano effettivamente protagonista nel processo di
evangelizzazione. Andrebbe, inoltre, compreso il giusto equilibrio tra il senso di
appartenenza al corpo comunitario e la libertà personale, specialmente nelle società

Cf. YAÑEZ, Tracce di lettura dell’Evangelii gaudium, 13.
O. RUIZ ARENAS, Sintesi dell’incontro internazionale sulla Evangelii gaudium, 1, in
http://www.pcpne.va/content/nvev/it/eventi/Incontro-evangelii-gaudium/relazioni-incontrointernazionale/SintesiIncontroInternazionale.pdf, (10 gennaio 2018).
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occidentali in cui il legame tra battezzato e comunità cristiana il più delle volte è
pressoché inesistente, e che papa Francesco sembra dare quasi per scontato1018.
Un altro «aspetto che colpisce immediatamente il lettore è che Papa Francesco non
si preoccupa tanto di fare un’analisi delle condizioni in cui l’uomo attuale si trova, del
mondo in cui abita; egli piuttosto spende più energie per parlare di Gesù e delle sfide
che i suoi discepoli devono affrontare»1019. Nell’Evangelii gaudium, infatti, la priorità
accordata al kerygma spicca marcatamente «su ogni altra forma di comunicazione
della fede, in particolare della dottrina e della morale»1020. Qui l’insidia per
l’evangelizzazione può essere rappresentata dalla contrapposizione tra il primo
annuncio, che rischia di essere consegnato ad una esperienza emozionale, e una
comprensione superficiale delle diverse questioni morali che la missione della Chiesa
non può ignorare. Senza nulla togliere alla freschezza e all’incisività del kerygma, che
per papa Francesco rimane comunque il momento iniziale e privilegiato di ogni
processo di evangelizzazione, l’inculturazione della fede chiede di entrare in dialogo
con i grandi interrogativi del vissuto umano. L’evangelizzazione, cioè, può rischiare
di essere confusa con l’accendersi intermittente di esperienze emozionanti, senza
tradursi in un’azione pastorale che tiene insieme in una virtuosa circolarità: messaggio
del Vangelo, sacramenti, riflessione teologica e scienze umane1021.
A questo punto diventa indispensabile chiedersi quali sono le provocazioni che
possono aiutare la Chiesa a rileggere il tempo attuale e a ripensare lo stile del suo
annuncio, racchiuse nei tre documenti finora analizzati. Nel prossimo capitolo si
cercherà, perciò, di mettere in evidenza alcune acquisizioni teologico-pastorali, emerse
dalla ricerca intorno al nesso evangelizzazione-inculturazione, che possono
rappresentare alcuni capisaldi per la missione della Chiesa.
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Cf. W. INSERO, Il popolo di Dio in Papa Francesco, in www.acli.it/il-popolo-di-dio-in-papafrancesco/it (15 gennaio 2018).
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M. DE SALIS, Evangelii gaudium: come distinguere, senza separare, il fine e la missione della
Chiesa, «Pontificia Academia Theologica» 13 (2/2014), 317.
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F.G. BRAMBILLA, Prefazione, in A. RUCCIA, La parrocchia secondo l’Evangelii gaudium. Integrare,
accompagnare, discernere, Messaggero, Padova 2018, 9.
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CAPITOLO QUINTO

Acquisizioni teologico-pastorali del nesso Vangelo-cultura
In questo capitolo, rivisitando il binomio evangelizzazione-inculturazione emerso
dall’analisi critica dei tre documenti presi in considerazione e alla luce delle chiavi
interpretative di lettura, cercheremo di offrire alcuni spunti che possono essere
significativi per l’evangelizzazione. Del resto, come evidenziato dai tre documenti
magisteriali, di fronte alla realtà complessa che l’inculturazione del Vangelo affronta,
si può correre il rischio di reagire in modo inadeguato, condannando senza appello la
cultura di oggi e rifiutando la modernità. Questo può condurre ad ignorare la
dimensione culturale attuale e a non percepire i diversi cambiamenti che avvengono in
essa. La tendenza è quella di procedere nella prassi pastorale di sempre senza uno
sforzo di analisi e di interpretazione della realtà, con il conseguente rifiuto del dialogo
culturale, della verifica e di una adeguata progettualità. Si tratta di problematiche
aperte che hanno il sapore della sfida e richiedono di evitare quegli atteggiamenti che
approfondiscono il solco della reciproca diffidenza tra Chiesa e mondo, per non
ostacolare l’evangelizzazione dell’uomo di oggi.
In una situazione di cambiamento epocale la qualità della prassi missionaria «risulta
determinante, affinchè la proposta cristiana possa ancora essere considerata rilevante
e affidabile»1022. L’esigenza di ascoltare e di accogliere gli impulsi culturali che
caratterizzano i nuovi scenari a livello mondiale «richiedono la capacità di assumere
le domande dell’esistenza e correlarle alla novità evangelica»1023. Tutto questo porta
con sé un’ineliminabile tensione profetica che richiede il rinnovamento, la premura e
lo sviluppo della promozione umana, di ogni comunità cristiana all’interno delle
diverse culture. «Tale compito esige la capacità di saper porre domande adeguate,
formulare proposte educative, impegnarsi nella formazione di comunità cristiane
adulte»1024. Entro queste premesse, dunque, si cercherà di far emergere la tensione
creativa che anima l’idea di una “nuova evangelizzazione” della cultura, presente nei

M. GIUSTINIANO, La nuova evangelizzazione e l’ecumenismo, «Asprenas» 59 (2012), 205.
Ivi.
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documenti analizzati, «che permetta di tradurre la speranza del Vangelo in termini
praticabili»1025.
Come metodo interpretativo, a fondamento delle declinazioni prassiche che saranno
proposte, verrà posta la prospettiva dei quattro postulati del pensiero di papa Francesco
(cf. EG 222-237)1026. Essa rappresenta una della novità più rilevanti dell’Esortazione,
che supera «una visione concettuale e astratta, definitoria e dogmatica della verità
cristiana a favore invece di una visione pratica e drammatica della verità di fede»1027.
Il presupposto sul quale fondare qualsiasi riflessione sulla metodologia missionaria
da adottare si radica nella consapevolezza che l’evangelizzazione non può prescindere
da un’opzione inequivocabile, da un paradigma esemplare, nel quale far confluire, nel
modo più adeguato e coerente possibile, un esempio di inculturazione del Vangelo. In
questo senso, si cercherà di articolare la proposta prendendo come paradigma lo stile
messianico della persona Gesù, la sua singolarità rivelativa, che ha contribuito a
capovolgere l’ideale culturale ed etico del suo periodo (cf. EN 6-16; cf. RM 5-8; cf.
EG 264-280) 1028.
L’azione fondamentale che caratterizza la missione della Chiesa consiste nel
comunicare la Parola di Dio. Per la pastorale missionaria risulta indispensabile
trasmettere l’annuncio evangelico attraverso una modalità comunicativa figurata,
incisiva, performativa, che gli stessi pontefici evocano nei loro documenti (cf. EN 2535; cf. RM 42-45; cf. EG 160-165)1029. Viene richiesto «un cambio di stile che suona
come cambiamento di messaggio, o almeno un suo recupero dentro una comunicazione
personale e affettivamente ricca, squisitamente evangelica e quindi credibile»1030. È
emersa, perciò, la necessità di non trasmettere, prima di tutto, un compendio di leggi e
dottrine, ma un’esperienza che si traduce in una relazione umana e spirituale. In questa
prospettiva si cercherà di mettere in evidenza come il kerygma possa essere
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Lineamenta, n. 7.
L. LEUZZI, Dall’Evangelii nuntiandi all’Evangelii gaudium. Il coraggio della modernità, Libreria
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2014, 95.
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A. TONIOLO, Evangelizzazione come inculturazione: la novità di Evangelii gaudium, «Apulia
Theologica» 4 (1/2018), 188.
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Cf. C. DOTOLO, Teologia ed evangelizzazione. Note di metodo, in C. DOTOLO - L. MEDDI,
Evangelizzare la vita cristiana. Teologia e pratiche di nuova evangelizzazione, 31-32; DOTOLO,
L’annunci del Vangelo, 130-133.
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Cf. G. RAVASI, Una vera “Postfazione”. L’omelia secondo papa Francesco, in COZZI - REPOLE PIANA, Papa Francesco. Quale teologia?, 202.
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considerato una tipologia comunicativa in grado di interpellare esistenzialmente
l’uomo di oggi. In altri termini si verificherà se sia possibile indicare nell’annuncio
kerygmatico il “linguaggio dell’inculturazione”, che chiede alla catechesi missionaria
un continuo ritorno all’essenziale, una costante rivisitazione terminologica, che aiuti
ad imparare il linguaggio della vita, per riuscire a trasmettere il messaggio del Vangelo
dentro le vicende degli uomini e delle donne di oggi.
Una delle novità evidenziate nei documenti sta nel fatto che l’azione pastorale della
Chiesa viene considerata a partire dalla concezione fondamentale e comune di azione
ecclesiale, cioè di tutto il popolo di Dio (cf. EN 59-60; cf. RM 71-74; cf. EG 111-121).
Questo porta in primo piano la figura del laico, la domanda su quale sia il suo ruolo, e
in che modo egli sia chiamato ad essere corresponsabile nell’attività missionaria della
Chiesa. Tale corresponsabilità esige un cambiamento di mentalità di tutta la Chiesa,
clero e laici, e la formazione di un laicato maturo ed impegnato nel rispetto dei diversi
ruoli e dei compiti che l’evangelizzazione richiede: infatti «tutti i membri della Chiesa
sono investiti dell’azione pastorale di evangelizzazione; mentre spesso, nonostante la
rivoluzione copernicana del Concilio, essa era ritenuta compito dei pastori»1031. Ciò
non significa pensare alla prassi pastorale come ad una realtà indifferenziata, ma
piuttosto riconoscere i diversi carismi presenti nel popolo di Dio come un segno delle
molteplici ricchezze dello Spirito1032. Per questo motivo si proverà a mettere in risalto
la necessità di far entrare nella prassi pastorale questa nuova prospettiva: il laico non
ha solo il compito, e quindi il dovere, di occuparsi dell’organizzazione; è,
primariamente, un annunciatore del Vangelo con la sua vita e le sue parole. La “nuova
evangelizzazione” esige la consapevolezza del fatto che sta maturando all’interno della
Chiesa una “nuova vocazione”, espressa da soggetti nuovi, che possono far emergere
ministerialità nuove, offrendo, così, nuovo slancio all’azione evangelizzatrice.
Nei documenti analizzati sono emerse alcune sfide della contemporaneità che
richiedono uno sguardo attento sulla realtà. Questo indica che ogni autentica prassi
nasce da un opportuno discernimento, un «discernimento evangelico» (EN 50); esso
viene sintetizzato e definito nell’Evangelii gaudium come «lo sguardo del discepolo
missionario che si nutre della luce e della forza dello Spirito Santo» (EG 50). Viene
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B. RINALDI, Evangelii Gaudium di Papa Francesco. Una lettura pastorale, in http://
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ripreso, qui, ciò che Giovanni Paolo II aveva espresso circa il discernimento
evangelico nella Pastores dabo vobis al n. 10, affermando che si tratta di una
«interpretazione che avviene nella luce e nella forza del Vangelo, […] e con il dono
dello Spirito»1033.
Il discernimento che la Chiesa opera è quindi «un’azione teologica, perché la
valutazione della realtà viene fatta mediante quei criteri che scaturiscono dalla Parola
di Dio»1034. Un tale sguardo sulla realtà non è mai neutrale, ma vigile nell’individuare
i “semi del Verbo” all’interno delle diverse culture. Oltre che di un’azione teologica,
si tratta anche di un’azione con profondi legami con la prassi, perché considera quello
che accade concretamente all’interno della storia e del vissuto umano. È la prospettiva
nuova con cui il Concilio Vaticano II nella Gaudium et spes tenta di accostarsi alla
realtà del mondo contemporaneo, e che «mette in crisi la concezione secondo cui la
pastorale abbia la sua unica radicazione o derivazione dalla dottrina; non è sufficiente
la fedeltà alla verità evangelica per individuare la forma pastorale, ma esiste una
reciprocità di sollecitudini tra verità evangelica e forma storica»1035. Cercheremo,
quindi, di mettere in risalto come nei tre documenti pontifici il discernimento
evangelico esprima il carattere storico-teologale dell’evangelizzazione, il quale
assumendosi il compito di una lettura dei signa temporum, è rivolto, prima di tutto, ad
individuare una metodologia operativa per l’inculturazione del Vangelo. In questo
senso, diventa necessario evidenziare come il discernimento sia espressione della
funzione profetica di tutto il popolo di Dio, che i documenti, in particolare l’Evangelii
gaudium, collegano strettamente al tema della riforma della Chiesa1036.
Accogliere la sfida della “nuova evangelizzazione”, riproposta e rilanciata in modo
specifico dall’Evangelii gaudium, è il compito che spetta alla pastorale. Si rende
indispensabile, perciò, avviare un processo in grado di mobilitare la Chiesa universale,
che va confrontato con le domande e le aspettative dell’uomo contemporaneo e che
richiede di essere declinato in nuovi percorsi educativi e formativi1037. Questa esigenza
era già presente nell’elenco delle proposizioni finali del Sinodo del 2012, dove i padri
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mettono in evidenza la necessità di «istituire centri di formazione per la nuova
evangelizzazione; centri nei quali i laici imparino come parlare della persona di Cristo
in modo convincente, adeguato al nostro tempo e a gruppi specifici di persone
(giovani, agnostici, anziani, ecc)»1038, e che «la nuova evangelizzazione sia considerata
come una dimensione integrante della missione di ogni Facoltà di Teologia e che un
Dipartimento di studi di nuova evangelizzazione sia istituito nelle Università
cattoliche»1039. Emerge, quindi, che non c’è azione pastorale che non esiga operatori
pastorali adeguati, all’interno dei vari contesti culturali nei quali viene richiesto un alto
coefficiente di energia e di realismo: la “nuova evangelizzazione” non si improvvisa,
né può avvalersi del solo entusiasmo dei singoli o delle diverse comunità cristiane, ma
richiede un’adeguata e specifica formazione dei “nuovi evangelizzatori”. Si tratta di
un nodo cruciale se si vuole «profilare finalmente un concetto di inculturazione “per
uso interno”, non più solo per terre missionarie lontane ed esotiche»1040, e per
assumersi «il compito di riformulare la sintesi, sempre in divenire, tra cultura e
Vangelo, per evitare ogni forma di estrinsecismo tra i due, ma anche di cattura o di
strumentalizzazione di uno da parte dell’altro, così come una fittizia armonia che si
accontenta delle apparenze»1041. Di seguito si cercherà di presentare in maniera
sintetica un’esperienza di formazione alla “nuova evangelizzazione”, che possa
risultare significativa e che risponda in modo concreto alle istanze emerse dai
documenti.

1. I quattro criteri fondamentali dell’azione pastorale
Nel pensiero di papa Francesco il messaggio cristiano «non è un deposito di idee
già confezionato che va semplicemente applicato a una cultura, ma una realtà viva, che
necessita di essere mediata all’interno di una cultura»1042. Una simile concezione,

Propositiones, n. 47; l’Esortazione Evangelii gaudium, pur essendo un documento redatto dopo il
Sinodo sulla Nuova Evangelizzazione, non viene indicato come postsinodale. Questo evidenzia da un
lato la libertà di papa Francesco rispetto alle Propositiones consegnate dai Padri sinodali, dall’altro tutta
la sua originalità. Tuttavia, risulta importante prendere in considerazione la provocazione riguardo la
necessità di una formazione specifica alla “nuova evangelizzazione”, come egli stesso raccomanda, e
come è emersa anche dalla lettura critica di Evangelii nuntiandi e Redemptoris missio, cf. EN 50; RM
83; EG 135-159; YAÑEZ, Tracce di lettura dell’Evangelii gaudium, 9.
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perciò, richiede alla riflessione teologico-pastorale maggior impegno nel processo di
inculturazione del Vangelo, attraverso una costante e attenta opera di discernimento.
Un orientamento imprescindibile, in questo senso, viene offerto dalla formulazione dei
quattro criteri fondamentali che, secondo l’Evangelii gaudium, sono «relazionati a
tensioni bipolari proprie di ogni realtà sociale» (EG 221) e devono orientare l’azione
evangelizzatrice della

Chiesa1043:

«tempo/spazio;

unità/conflitto;

realtà/idea;

tutto/parte»1044. Il riferimento a questa tensione bipolare «non è nuovo nella riflessione
di papa Francesco: se ne trovano tracce numerose nei suoi testi di quando era
provinciale della Compagnia di Gesù in Argentina, e nei suoi interventi da arcivescovo
di Buenos Aires»1045. Tuttavia, questi quattro criteri «non sono da intendere in modo
esclusivo o contrario alla dottrina cattolica; sono semmai un modo dinamico di porsi
davanti alla realtà e di interpretarla alla luce della Rivelazione»1046. Infatti, si tratta di
quattro chiodi a cui Francesco appende il suo pensiero, che nell’Esortazione
polemizzano costantemente contro l’astrattezza dottrinale, e vengono presentati come
parametri di interpretazione e valutazione della realtà, dalla quale ogni azione pastorale
deve partire e si deve adeguare. Nell’Evangelii gaudium, perciò, germoglia il seme
della lettura della storia gettato dal Vaticano II1047, che Bergoglio indica come
un’azione spirituale in grado di assume i contorni di «una conversione pastorale e
missionaria, che non può lasciare le cose come stanno» (EG 25)1048.
I quattro principi, secondo il parere di Giuseppe Angelini, esprimono il nuovo
impulso che il magistero di papa Francesco vuole imprimere all’evangelizzazione della
Chiesa, prospettando alla riflessione teologico-pastorale «la correzione del
“dottrinalismo” dominante nella teologia occidentale, e rispettivamente la necessaria
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referenza degli asserti ad una storia»1049. Sempre a detta di Angelini «pare in ogni caso
indubbio che quei principi articolano il programma di una presa di distanza rispetto
alla teologia concettualistica, anche se il Papa non usa tale terminologia»1050.
Ciò che Francesco chiede è che l’azione missionaria della Chiesa sia in grado di
superare un pensiero troppo astratto, e abbandoni «la forma dell’enunciazione
sistematica e senza tempo e assuma invece una forma dialettica»1051. Una simile
prospettiva è destinata ad investire tutta la riflessione teologica e il suo carattere
eccessivamente teorico, facendo emergere la necessità che l’esperienza e una
particolare attenzione ai casi concreti, diventino il registro sul quale muoversi per
individuare forme più duttili di evangelizzazione1052. Papa Francesco intende favorire
la ricezione di quell’istanza di riforma ecclesiale e pastorale, che egli stesso avvalora
sin dall’inizio del suo pontificato: «la riforma della Chiesa è quella volta all’obiettivo
di farne la testimonianza della misericordia “inclusiva” di Dio»1053.
Attraverso questi quattro principi papa Francesco orienta in modo nuovo la
missione della Chiesa, evitando ogni deriva dottrinale o una visione teologica
dell’evangelizzazione solo per pochi esperti in materia. Egli, radicandosi nella visione
ecclesiale e teologica del Vaticano II, si spinge oltre prefiggendosi il coinvolgimento
missionario di ogni singolo battezzato. Uno sguardo attento sugli scenari della
contemporaneità e l’inculturazione si presentano, perciò, come sfide improrogabili per
la missione della Chiesa dopo oltre cinquanta anni dalla svolta conciliare, che aveva
prospettato un rinnovamento ecclesiale articolato attorno a questa duplice
dinamica1054. Papa Francesco consegna, cosi, alla riflessione teologico-pastorale
un’idea di evangelizzazione che comunichi il messaggio cristiano non più dislocato
«in una formula o nel solo momento conoscitivo dottrinale, […] a cui dare il proprio
assenso puramente razionale»1055. Il messaggio del Vangelo chiede infatti di essere
fatto proprio e compreso anche nella prassi1056.
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2. Lo stile di Gesù: paradigma nel processo di
inculturazione del Vangelo
L’idea di esprimere l’identità cristiana in termini di stile risponde all’esigenza
pastorale di situarsi nell’esistenza mediante forme specifiche che riflettano il contenuto
della fede nel vissuto delle persone.
Secondo il teologo C. Theobald, la categoria di stile offre numerosi vantaggi per
l’approccio all’identità cristiana, perché permette «di non ridurre il cristianesimo al
suo insegnamento dottrinale, ma di onorare l’insieme della vita cristiana sia nelle sue
espressioni singolari e plurali, sia relazionali e socio-politiche»1057. Il concetto di stile
permette anche, non solo di comprendere, ma soprattutto di rendere maggiormente
visibile l’ideale del Vaticano II, un concilio pastorale. Lo sforzo dei padri conciliari
non si era concentrato, infatti, sul portare alla ribalta la questione delle verità di fede,
ma nel tentativo di un aggiornamento della proposta cristiana nella sua totalità, nel
rendere nuovamente udibile l’annuncio del Vangelo dentro l’alfabeto della vita umana,
nel rispetto del destinatario. Theobald concepisce lo stile cristiano come «emblema di
un modo di abitare il mondo»1058. Rifacendosi a Maurice Merleau-Ponty, Theobald
puntualizza che «“ogni stile è la conformazione (mise en forme) degli elementi del
mondo che permettono di orientare quest’ultimo verso una delle sue parti essenziali”.
Questa “operazione” di metamorfosi crea un mondo altro, il mondo come l’artista lo
abita»1059.
I documenti magisteriali che abbiamo analizzato provocano la pastorale missionaria
a scorgere nello stile di Gesù di Nazareth la possibilità per il cristianesimo di proporre
una maniera molto specifica di abitare la cultura attuale. In questo senso la Chiesa può
continuare «nel mondo e nella storia degli uomini l’opera messianica di Gesù, il quale

chiamata a custodire è quella del Vangelo di Cristo, che deve essere comunicato alle donne e agli uomini
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è stato assolutamente il primo e il più grande evangelizzatore» (cf. EN 7-9)1060. Per
l’azione evangelizzatrice risulta, perciò, decisivo rifarsi allo stile missionario di Gesù,
che con i suoi gesti e le sue parole ha saputo situarsi e dialogare sempre in modo nuovo,
all’interno degli ambiti di vita del suo tempo. Occorre poi saper cogliere, lo stile
empatico e relazionale che Egli usa con gli uomini che incontra nel suo cammino, a
cui non si avvicina con un atteggiamento «impositivo, che uniforma e opprime le
persone, bensì con una straordinaria capacità di entrare in dialogo con la loro storia e
con la loro libertà per farle crescere nella relazione con lui»1061.

2. 1. Uno stile missionario
Per Gesù l’annuncio del Vangelo comportava uno stile palesemente missionario1062.
È proprio attorno a questo stile che è maturata progressivamente, nella comunità
primitiva, la comprensione della propria identità1063 e la necessità di articolare il
messaggio evangelico «non solo nella prospettiva di una costruzione dottrinale e
istituzionale, ma anche nel contributo dato all’elaborazione di una visione della vita e
del mondo culturalmente innovativa, tanto da provocare reazioni oscillanti tra
l’incomprensione e il fascino»1064. Il doversi trovare all’interno di una nuova fase,
generata per certi versi da una prospettiva che superava gli schemi culturali del passato,
ha sollecitato l’avvio di una riflessione in merito a opzioni pastorali che fossero in
grado di proiettare la comunità cristiana al suo esterno, e per confrontarsi con i diversi
ambiti civili e politici, configurando, così, l’evangelizzazione come inculturazione del
Vangelo1065. Si trattava di non vincolare la proposta cristiana ai «semplici schemi
culturali propri di un determinato momento storico»1066, ma di oltrepassarli, senza
tuttavia tralasciare la necessità di contestualizzare il messaggio evangelico1067. In
merito alla rilevanza di questa dimensione missionaria Benedetto XVI si esprime così:
«ritengo opportuno offrire delle risposte adeguate perché la Chiesa intera, lasciandosi
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rigenerare dalla forza dello Spirito Santo, si presenti al mondo contemporaneo con un
slancio missionario in grado di promuovere una nuova evangelizzazione»1068. Questo
non significa dare vita ad un’azione di ri-evangelizzazione, ma è opportuno
considerarla come «una forma mediante la quale lo stesso Vangelo di sempre viene
annunciato con nuovo entusiasmo, nuovi linguaggi comprensibili in una condizione
culturale differente e nuove metodologie capaci di trasmettere il senso profondo che
rimane immutato»1069. Dunque, «la novità risiede nell’ardore, nel riscoprire l’audacia
e la determinazione apostolica»1070. Essa si contraddistingue per uno «stile
audace»1071, e non fa leva su tecniche persuasive o propagandistiche1072.
Si tratta di uno stile che i tre documenti presi in esame hanno evidenziato, perché
l’evangelizzazione del mondo contemporaneo possa trarre ossigeno da proposte
pastorali che rendano capaci le comunità cristiane di assumere un atteggiamento
“estroverso”, ossia che sappiano correre il rischio di tradurre in termini pratici il
compito messianico di inserire nella storia, attraverso modalità credibili e
sperimentabili, la simbolica del Regno1073, offrendo, così, una prospettiva globale «in
cui l’interesse primario sia l’uomo nella sua autonomia progettuale»1074.
Da questa connotazione dell’evangelizzazione «scaturisce l’appello al coraggio
della testimonianza, «l’audacia» o la parresìa della proposta del vangelo negli spazi
della cultura»1075. Sono tutti aspetti, questi, che portano a definire l’inculturazione
come uno stile intrepido1076. Tuttavia i testi magisteriali affermano che, rifarsi allo stile
missionario di Gesù non significa, prima di tutto, mettere in campo strategie,
metodologie e modalità, oppure acquisire nuove conoscenze scientifiche o tecniche
comunicative, ma maturare un radicale cambio di mentalità1077. Ecco allora che la
“nuova evangelizzazione” della cultura, così come è emerso dai documenti papali, non
è un semplice aggiornamento dell’esistente, ma uno sforzo missionario caratterizzato
da un nuovo ardore, che trova la sua applicazione pratica, appunto, mediante una
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rinnovata proposta metodologica e comunicativa1078. Si tratta di una novità pastorale
che si pone come provocazione nei confronti di un atteggiamento pusillanime nei
riguardi del mandato missionario che Gesù affida ai discepoli nel Vangelo e quindi
alla Chiesa1079. Altresì, la necessità di doversi svincolare da un pregiudizio, che fonda
le sue convinzioni in un errato concetto di tolleranza e che valuta la proposta della fede
come un attentato alla libertà individuale, conducendo i cristiani a mimetizzare più che
a evidenziare la loro identità di credenti. Quindi la pastorale missionaria, anzitutto, è
chiamata sull’esempio di Gesù a porre l’enfasi in un rinnovato entusiasmo e in una
fiducia incrollabile nell’assistenza dello Spirito Santo. Diversamente il rischio è quello
di ridurre l’inculturazione, in prima istanza, alla sola offerta di nuovi percorsi, nuovi
linguaggi o nuove modalità per attirare le persone e avvicinarle al Vangelo,
sminuendone la finalità principale: creare uomini nuovi in Cristo1080. Contrariamente
l’evangelizzazione della cultura rischia di scivolare in un’operazione di “marketing
pastorale” o in argomenti di moralità, ma non in un tema “misterico”, una proposta che
coniuga insieme l’azione divina e la risposta dell’uomo1081. Diventa indispensabile
favorire un atteggiamento stilistico che non si riduca al solo «ricettario pastorale
pratico»1082, ma che metta in risalto l’offerta della sequela di Cristo da promuovere
all’interno delle diverse culture1083.

2.2. Uno stile empatico e relazionale
Quando si parla della necessità di rifare il tessuto cristiano della società, subito balza
in primo piano l’ideale di dover cristianizzare i diversi ambiti civili. L’inculturazione
del Vangelo, invece, «deve puntare a ricreare il tessuto umano promuovendo
un’antropologia forte, radicata sulla critica correlazione tra fede e cultura, sulla
proposta di un nuovo umanesimo cristiano»1084. Rino Fisichella osserva che «la crisi
di fede è espressione drammatica di una crisi antropologica che lascia l’uomo a sé
1078

Cf. BIEMMI, La nuova evangelizzazione, 18.
Cf. Mc, 16,15.
1080
Cf. 2Cor 5,17.
1081
Cf. J. RATZINGER, Conferenza ai Catechisti e ai Docenti di Religione, 10 dicembre 2000, in
Giubileo dei Catechisti e dei Docenti di Religione,
http:/www.vatican.va/roman_curia/congreations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20001210_jubil
catchists-ratzinger_it.html, (6 novembre 2018).
1082
BIEMMI, La nuova evangelizzazione, 16.
1083
Cf. Ivi.
1084
PORRECA, L’evangelizzazione “nuova” nello stile e nel linguaggio, 539.
1079

255

stesso»1085. Pertanto si rende indispensabile «ricostruire il tessuto culturale in modo da
proporre un’antropologia nuova, capace di ricollegare Dio con l’uomo»1086. Secondo
Carmelo Dotolo, molto probabilmente il compito più urgente della “nuova
evangelizzazione” consiste «nell’indicare e suggerire l’idea che la proposta cristiana è
profondamente umanizzante. Divenire uomini secondo il Vangelo, assumendo, per
quanto possibile, lo stile di Gesù, vuol dire dare avvio a una rivoluzione antropologica
unica, caratterizzata dall’amore»1087. Basta ricordare la tenerezza che Gesù usa,
espressione tra l’altro molto cara a papa Francesco, nell’episodio raccontato nel
Vangelo di Marco (cf. Mc 3,1-6) in cui Egli guarisce un uomo dalla mano paralizzata,
in giorno di sabato. Emerge qui, in modo evidente, il suo stile compassionevole che
non si lascia limitare dalle esigenze e dalle norme imposte dal riposo sabbatico, ma
che legittima sul piano teologico e pratico la sua forte autocoscienza di essere Signore
anche del sabato1088.
In effetti l’inizio della vita «pubblica di Gesù coincide con l’annuncio del regno di
Dio che irrompe nella storia degli uomini»1089. Si tratta di un concetto che non esprime
un sistema di governo monarchico, oppure un dominio geografico esteso, ma che
indica piuttosto «l’esercizio della signoria provvidente di Dio a favore dell’uomo; non
tanto una nozione geopolitica, dunque, quanto piuttosto un’idea dinamica di
prossimità, cura e assistenza amorevole verso gli uomini, in particolare verso le
categorie marginali»1090. In tutto questo Gesù manifesta una particolare sensibilità e
un’acuta osservazione nei confronti del contesto quotidiano; ciò gli consente di poter
mettere in relazione la realtà di Dio con le vicende umane perché completamente
implicato in ambedue. La sua strategia evangelizzatrice, quindi, pare essere ispirata
dalla sua singolare passione amorosa verso la basiléia e da un’insolita, se questo si può
affermare, versatilità verso i bisogni concreti degli uomini1091.
Secondo Walter Kasper è possibile valutare una simile importanza attribuita a
questo stile compassionevole e di «misericordia come fondamentale principio
1085

R. FISICHELLA, Prefazione, in A. ARANDA, Una «nuova» evangelizzazione. Che fare? Come fare?,
Ares, Milano 2012, 5.
1086
Ivi.
1087
DOTOLO, Teologia ed evangelizzazione. Note di metodo, in C. DOTOLO - L. MEDDI, Evangelizzare
la vita cristiana, 46; cf. C. DOTOLO, Cristianesimo e interculturalità. Dialogo, ospitalità, ethos,
Cittadella, Assisi 2011, 136-144.
1088
Cf. NARDELLO, Cristo, Signore e servo della relazione, 33; Mt 12,8; Lc 6,5.
1089
A. MARTIN, Gesù primo evangelizzatore, «CredereOggi» 32 (5/2012) n. 191, 35.
1090
Ivi.
1091
Cf. Ivi, 40.
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ermeneutico anche come un cambiamento di paradigma: da un metodo deduttivo ad
un metodo nel senso del vedere – giudicare – agire, che inizia dapprima induttivamente
e solo in un secondo momento introduce criteri teologici»1092. In questa prospettiva,
continua Kasper, Paolo VI ha articolato il suo discorso, il 7 dicembre del 1965,
nell’ultima sessione del concilio, indicando l’episodio del buon samaritano come
esempio della spiritualità del Vaticano II. Si tratta concretamente di rispondere alla
domanda su chi sia il nostro prossimo1093. La risposta di Gesù «non è deduttiva, ma
induttiva, in quanto egli parte dalla situazione umana concreta»1094. Il prossimo è
rinvenibile in colui che si incontra, in una circostanza di bisogno e di aiuto concreti, e
che richiedono uno sguardo e una cura compassionevole; e questo è già di per sé
criterio di interpretazione circa la volontà di Dio1095.
Nei documenti magisteriali si sottolinea che l’evangelizzazione esige l’esercizio
della carità e la virtù della benevolenza nei confronti di tutti gli uomini e delle loro
culture, mediante il confronto con l’alterità, tuttavia non ad ogni costo e mediante
forme arroganti che ostentano verità persuasive, e che possono mortificare gli
interlocutori1096. Si rende perciò necessario adottare lo «stile del rendere ragione […],
rispettoso dell’altro, del suo mondo, della sua storia, per entrare nelle ricerca di senso
e di bene»1097.
L’evangelizzazione non può prescindere, quindi, dall’assunzione di uno stile
empatico-relazionale. Questa è un’esigenza fondamentale per la pastorale, poichè «lo
stile è importante quanto il contenuto del messaggio»1098, e forma costitutiva della
credibilità della fede1099. È in questa prospettiva che proprio a partire dal pontificato
di Paolo VI la Chiesa è chiamata a «farsi dialogo e conversazione»1100, e a guardare al
mondo con empatia, anche quando quest’ultimo si mostri avulso e indifferente al
cristianesimo, poiché è lo stesso cristianesimo a non sentirsi estraneo al mondo
contemporaneo1101.

1092

KASPER, Papa Francesco, 54.
Cf. Ivi.
1094
Ivi.
1095
Cf. Ivi, 55.
1096
Cf. E. BIANCHI, Nuovi stili di evangelizzazione, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2012, 77-78.
1097
FISICHELLA, La nuova evangelizzazione. Una sfida per uscire dall’indifferenza, 54.
1098
BIANCHI, Nuovi stili di evangelizzazione, 78.
1099
Cf. FISICHELLA, La nuova evangelizzazione. Una sfida per uscire dall’indifferenza, 54.
1100
ES, n. 67.
1101
Cf. BIANCHI, Nuovi stili di evangelizzazione, 80.
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Per questo motivo i tre documenti analizzati richiamano la pastorale missionaria ad
interessarsi, prima di tutto, «alla fede delle persone, al di là di tutte le determinazioni
etniche, sociali, e culturali, e che l’evangelizzazione è fondamentalmente un rapporto
con le persone e la chiesa lo deve costruire dovunque ci siano uomini e donne che non
godono della ricchezza della fede cristiana»1102. Pertanto i documenti papali affermano
che l’evangelizzazione è un’azione differente dalla cura pastorale. Ciò che si richiede,
infatti, è una specifica azione comunicativa, dell’offerta della propria esperienza di
fede in Cristo, mediante la quale il cristiano entra in dialogo con un non cristiano,
cosciente che il suo interlocutore potrebbe anche attestarsi su posizioni contrarie alla
sua visione della vita1103. Diversamente, l’evangelizzazione corre il rischio di
confrontarsi con persone distanti dalla fede, senza considerare la loro concreta e reale
situazione esistenziale, che è propriamente quella di essere dei non credenti in Cristo;
di proporre in modo massiccio un complesso di valori, seppur oggettivi, ma che sono
storicamente originati e possono essere sostenuti solo a partire da una reale esperienza
di fede. Questo può comportare, nell’interlocutore, la percezione di una forzatura, di
una limitazione dello spazio della sua libertà di decisione, ritenuto, in questo frangente
storico, un elemento discriminante. Diventa indispensabile, dunque, avviare una seria
riflessione perché l’evangelizzazione della Chiesa abbandoni quello stile e quelle
forme intolleranti, in favore di altre che facciano leva sulla decisione personale.
Soltanto così l’interlocutore potrà scoprire non solo i valori etici della proposta
cristiana, ma potrà intuire in quale misura la persona di Gesù sia imprescindibile per
la sua salvezza, avendolo accolto liberamente e facendolo Signore della propria
vita1104. Ne consegue la necessità di adottare uno stile pastorale improntato sui rapporti
umani, quale caratteristica fondamentale della missione della Chiesa. Il Concilio
Vaticano II intuiva, profeticamente, questa esigenza fondamentale per l’attività
missionaria, affermando che «la forza che la chiesa riesce a immettere nella società
umana contemporanea consiste in quella fede e carità effettivamente vissute, e non in
una qualche sovranità esteriore esercitata con mezzi puramente umani»1105. A questo
punto, se l’orizzonte culturale mondiale si presenta in continua evoluzione e, quindi,

1102

S. DIANICH, Comunicare la fede al non credente: il primo fra i molti significati di «evangelizzare»,
«CredereOggi» 32 (5/2012) n. 191, 24-25.
1103
Cf. Ivi, 26.
1104
Cf. Ivi, 29.
1105
GS, n. 42; cf. DIANICH, Comunicare la fede al non credente: il primofra i molti significati di
«evangelizzare», 31.
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sempre nuovo, anche «la Chiesa deve seriamente riflettere sul suo stile di azione
pastorale»1106, cioè sul come confrontarsi con questa novità. Per l’evangelizzazione
risulta essere opportuno assumere «uno stile dialogico che sappia evitare da un lato
l’atteggiamento settario (stile estraneazione) e dall’altro quello di una religione civile
(stile di assimilazione/identificazione)»1107; accompagnare gli uomini e le donne del
nostro tempo «con stile empatico, dialogico, famigliare, accogliente, con lo stile del
“noi”»1108. Non serve «imboccare vie apologetiche nè assumere atteggiamenti
difensivi»1109, ma saper dare vita e valorizzare i momenti di incontro e di accoglienza.
Tutto questo nell’ottica della costruzione «di una pólis non semplicemente
multiculturale e multireligiosa ma interculturale e interreligiosa»1110. Questo significa
che «l’evangelizzazione può avvenire solo seguendo lo stile del Signore Gesù, il primo
e più grande evangelizzatore»1111. Il suo è uno «stile di prossimità, di tenerezza, ricco
di pathos, di passione per l’uomo e per il Regno di Dio, fondato sulla logica del dono
di sé agli altri, della reciprocità, del de-centramento, del de-posizionamento, del
prendersi cura dell’altro nella gratuità, del farsi uno col l’altro, fino a “farsi altro”»1112.
È possibile, dunque, affermare che «Gesù non fonda una corrente di pensiero, ma
inaugura uno stile di vita»1113. Tuttavia resta da precisare che Gesù è stato e rimane un
evangelizzatore singolarissimo e il suo stile, per lo più, irripetibile. Infatti solamente
lui è in grado di accompagnare l’annuncio della basiléia con gesti coerenti ed efficaci.
Malgrado ciò, la pastorale missionaria può effettivamente apprendere da lui
ispirandosi e accostandosi alla «sua figura in qualità di primo annunciatore»1114, e
attivando in modo creativo tutti quelle facoltà umane ed espressive che aiutino a
rimetterne al centro, per quanto sia possibile, lo stile1115.
In questo senso i tre documenti che abbiamo esaminato offrono un profondo
sostegno al rinnovamento ecclesiale in atto dal Vaticano II, rilanciandone la creatività
PORRECA, L’evangelizzazione “nuova” nello stile e nel linguaggio, 544.
Ivi, 543.
1108
Ivi, 544.
1109
BIANCHI, Nuovi stili di evangelizzazione, 39.
1110
Ivi.
1111
PORRECA, L’evangelizzazione “nuova” nello stile e nel linguaggio, 545; cf. EPISCOPATO ITALIANO,
Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia. Orientamenti pastorali dell’episcopato italiano per il
primo decennio del 2000, 29 giugno 2001, in ECEI 7/139-265, n. 10.
1112
PORRECA, L’evangelizzazione “nuova” nello stile e nel linguaggio, 545; cf. P. CODA, Tra profezie
e diaconia. Il cristianesimo come stile, alla luce di Papa Francesco, «Il Regno documenti» 59
(14/2014), 520-524.
1113
MARTIN, Gesù primo evangelizzatore, 38.
1114
Ivi, 33.
1115
Cf. Ivi, 41.
1106
1107
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e l’entusiasmo1116. Evangelizzare vuol dire, prima di tutto, «promuovere un’azione di
avvicinamento, anzi di simpatia nei confronti dell’uomo contemporaneo, in un
contesto profondamente cambiato rispetto al tempo in cui una certa cultura sembrava
favorire la vita cristiana (almeno in Europa)»1117. Si tratta di una sfida teologicopastorale per elaborare uno stile che sia in grado di collocarsi come medium tra ciò che
è universale, immutabile, definitivo e il permanente processo di evoluzione culturale.
Di questo stile i tre documenti missionari offrono un suggestivo esempio1118.

3. L’annuncio del kerygma: il linguaggio
dell’inculturazione
Nella lettura critica dei documenti è emerso che l’azione evangelizzatrice non si
riduce esclusivamente al momento dell’annuncio evangelico e alla sua offerta, ma è
un processo dinamico in cui uno degli elementi fondamentali risiede nell’accettazione
del messaggio cristiano da parte di coloro che ascoltano, ricevono e sono invitati a
credere nel Vangelo. Questo sta ad indicare che tanto l’azione di proclamazione quanto
l’effetto che essa produce, appartengono al dinamismo dell’inculturazione del
Vangelo1119. In altri termini si rende necessario considerare sia l’azione
evangelizzatrice nella sua forma, sia la sua efficacia. Pertanto la convergenza tra
annuncio ed effetto pone in primo piano la questione del linguaggio da adottare, e la
sua capacità di rendersi il più possibile udibile e comprensibile. In gioco vi è
l’opportunità che il messaggio cristiano, raggiungendo nell’intimo i destinatari e
calandosi concretamente nel loro vissuto, possa interpellarli in modo da essere accolto
come proposta significativa per la loro esistenza. In questo senso si può parlare di
“nuova evangelizzazione”, perché viene chiamata in causa, in modo particolare, la
forma linguistica ed espressiva della comunicazione della fede1120. I documenti
invitano a prendere atto che la maggior parte delle enunciazioni tradizionali che
vengono impiegate per descrivere le verità salvifiche non raggiungono più il pensiero
e l’animo dell’uomo contemporaneo. L’inculturazione del Vangelo non può, quindi,
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Cf. BISCARDI, «La grazia suppone la cultura», 435.
Ivi, 435.
1118
Cf. Ivi, 436.
1119
Cf. A. ARANDA, Una «nuova» evangelizzazione. Che fare? Come fare?, Ares, Milano 2012, 17-18.
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Cf. PORRECA, L’evangelizzazione “nuova” nello stile e nel linguaggio, 549.
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prescindere dall’impiego di forme comunicative che possano favorire una vera e
propria ripresentazione «del nucleo sorgivo del messaggio cristiano»1121, per poterlo,
così, tradurre all’interno dei linguaggi della cultura contemporanea1122. Per cui, in uno
scenario socio-culturale poliedrico, per lo più caratterizzato in occidente dal declino
della cristianità, l’ostinazione nel far leva su modelli comunicativi improntati in
prevalenza sull’istanza veritativa e che risultano pressochè inadeguati, ha mostrato
tutti i suoi limiti1123.
Diventa indispensabile, perciò, evitare un linguaggio autoreferenziale, clericale, se
non addirittura troppo sofisticato o dal sapore enigmatico, esclusivamente rivolto agli
addetti ai lavori, ed optare per una terminologia più incisiva e sostanziale, metaforica
e suggestiva, in grado di attrarre chi ascolta, per condurlo su nuove traiettorie, e aprirgli
nuovi orizzonti di senso1124. Non si tratta di rinunciare alla verità, ma di cercare «un
linguaggio che porti ad una maggiore aderenza alla realtà, senza frustrare il vero
soggetto della storia salvifica: l’uomo in dialogo con Dio»1125. Un esempio lo si può
trovare nella modalità linguistica adottata da papa Francesco nei suoi frequenti
interventi, nei quali la comunicazione di argomenti molto densi viene effettuata tramite
l’uso di aforismi brevi, narrazioni e testimonianze emblematiche, ricche di immagini
e di simbolismi1126.
Uno dei compiti principali che i tre documenti hanno evidenziato e affidato alla
pastorale missionaria della Chiesa consiste nella necessità di poter raggiungere, con il
proprio messaggio, il cuore degli uomini e delle donne di ogni cultura1127. Ciò che che
viene richiesto è, dunque, «uno sforzo per rendere il messaggio comprensibile»1128 in
una modalità tale che «non può ignorare la struttura fondamentale della Rivelazione,
il modo con cui Dio si è rivelato e autocomunicato»1129 agli uomini. L’inculturazione
forse chiede di prendere in considerazione che «è arrivato il tempo che il Vangelo cessi
di essere un libro o un progetto di vita e torni ad essere un atto comunicativo, una
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M. TIBALDI, Nuovi linguaggi per dire la fede, «La rivista del clero italiano» 93 (6/2012), 406.
Cf. PORRECA, L’evangelizzazione “nuova” nello stile e nel linguaggio, 549-550.
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Cf. TIBALDI, Nuovi linguaggi per dire la fede, 408.
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Cf. G. RAVASI, Educazione e comunicazione. Come crescere nella fede in Università, in G. RAVASI
- E. DAL COVOLO, Comunicare la fede. Per una nuova evangelizzazione, Lateran University Press, Città
del Vaticano 2012, 24.
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GRAMMATICA, Sul sentiero di Papa Francesco, 38.
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buona novella da annunciare, la comunicazione nella/della fede in Cristo ad ogni uomo
e a tutto l’uomo»1130.
A questo punto si tratta di verificare se l’annuncio del kerygma sia quel linguaggio
pastorale materno, o meglio - come afferma papa Francesco - quel «dialetto materno
[…] che trasmette coraggio, respiro, forza, impulso» (EG 139), che è capace di far
risuonare, all’interno dei nuovi contesti sociali, culturali e religiosi, il Vangelo come
messaggio di vita nuova, come buona notizia che scalda il cuore degli uomini, e
accende in loro il desiderio di una reale conversione e adesione di fede1131. Questo può
avere una significativa ripercussione in chiave pastorale, in quanto il kerygma si offre
come quella forma peculiare per avviare il discorso su Dio all’interno di ogni contesto
socio-culturale aperto al dialogo e al confronto; si presenta come l’annuncio-proposta
di una singolarità rivelativa che supera le attese di ogni uomo e di ogni cultura, una
reale irruzione dell’«impossibile di fronte alle normali possibilità teoretiche, etiche e
estetiche dell’uomo, qualcosa di incoordinabile con ciò che è normale e ciò che è
naturale»1132.
In questi termini si cercherà di evidenziare la dimensione interculturale del
kerygma, cioè la sua capacità di operare una sintesi tra i vari elementi culturali, storici
e religiosi presenti nei diversi contesti, fermo restando che il suo messaggio salvifico
può dimostrare la sua universale efficacia solo se raggiunge a fondo, e non a livello
epidermico, gli ambiti socio-culturali del vissuto storico delle persone1133.

3.1. Il linguaggio “materno” dell’evangelizzazione
Il richiamo al kerygma chiarisce subito alla pastorale missionaria che
l’evangelizzazione ha il suo punto di partenza nel primo annuncio. Questo è messo in
chiara evidenza, sia da Paolo VI nell’Evangelii nuntiandi, quando viene «affermato
con insistenza che non vi è evangelizzazione senza l’annuncio esplicito del Vangelo»
(cf. EN 22)1134, sia nella Redemptoris missio, dove Giovanni Paolo II ribadisce che
1130

DIANICH, Comunicare la fede, 28.
Cf. G. BIANCARDI, Il testo del Catechismo. Quale posto nella nuova evangelizzazione? in
«CredereOggi» 32 (5/2012), 191, 92; PORRECA, L’evangelizzazione “nuova” nello stile e nel
linguaggio, 554.
1132
DOTOLO, Cristianesimo e interculturalità, 34-35.
1133
Cf. M. BORDONI, Riflessioni introduttive, in I. SANNA (a cura), Il sapere teologico e il suo metodo.
Teologia, ermeneutica e verità, Dehoniane, Bologna 1993, 12-13.
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«nella realtà complessa della missione il primo annunzio ha un ruolo centrale e
insostituibile» (RM 44), e infine nell’Evangelii gaudium di papa Francesco, nella quale
risalta che il ruolo specifico del kerygma è quello di far percepire la Parola di Dio come
un messaggio rivolto sempre all’esistenza delle persone: «Gesù Cristo ti ama, ha dato
la sua vita per salvarti e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno, per illuminarti, per
rafforzarti, per liberarti» (EG 164). L’elemento predominante è l’efficacia esistenziale,
come riporta la stessa Esortazione apostolica rievocando l’episodio dei discepoli di
Emmaus (Lc 24, 13-35), in cui l’annuncio viene trasmesso attraverso «parole che
fanno ardere i cuori» (EG 142)1135. Tuttavia esso non si riferisce solamente a ciò che
accade in primo luogo nella vita e in senso cronologico; l’annuncio, anzitutto,
ripresenta il nucleo centrale della fede da cui tutto scaturisce, ovvero, in senso
genetico, «quell’annuncio a partire dal quale si sviluppa progressivamente l’edificio
della vita cristiana»1136. Il messaggio si configura, così, come una proposta, uno spazio
dentro il quale si apre la possibilità di incontro con la persona di Cristo e la comunità
cristiana. Il suo obiettivo non è portare le persone alla conoscenza di verità dottrinali,
ma far maturare in loro un atteggiamento di fiducia e di affidamento della propria vita
alla persona di Cristo1137. Si tratta di un annuncio che non si situa in partenza e che poi
«si dimentica o si sostituisce con altri contenuti che lo superano. È il primo in senso
qualitativo, perché è l’annuncio principale, quello che si deve sempre tornare ad
ascoltare in modi diversi e che si deve sempre annunciare durante la catechesi in una
forma o nell’altra, in tutte le sue tappe e i suoi momenti» (EG 164). Questo significa
collocare la catechesi all’interno del ministero più vasto della Parola, dalla quale trae
origine e si alimenta, e al servizio della stessa1138. Una simile ricentratura sul kerygma,
che i tre documenti invitano ad operare, può favorire la comprensione della dimensione
simbolica, religiosa e antropologica che sono implicate nell’evangelizzazione,
riducendole ad unico centro propulsore in grado di giustificale, motivarle e
arricchirle1139. Nonostante questo non bisognerà mai «abbandonare l’approfondimento
ove impera appunto l’articolazione del pensiero»1140, piuttosto cercare di trasmettere
Cf. RAVASI, Una vera “Postfazione”. L’omelia secondo papa Francesco, 200.
L. MOLINARI, Il primo annuncio, «Notiziario UCN» 32 (2003) 6; cf. SCIUTO, Primo annuncio e
nuova evangelizzazione, 272.
1137
Cf. Ivi, 273.
1138
Cf. EPISCOPATO ITALIANO, doc. past. Il rinnovamento della catechesi, 2 febbraio 1970, in ECEI
1/2387-2973, nn. 32-35; 102-108.
1139
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il kerygma mediante una modalità che fa leva sull’essenzialità e la simbolicità1141. Ciò
significa far emergere, attraverso tale tipologia comunicativa, «quell’”inculturazione”
[…] che costituisce una modalità ermeneutica capitale per una proclamazione
genuinamente performativa»1142. Essa consiste nel recuperare quello che Paolo VI
nell’Evangelii nuntiandi aveva in un certo senso anticipato quando affermava che gli
uomini reclamano «evangelizzatori che gli parlino di un Dio, che essi conoscano e che
sia a loro familiare, come se vedessero l’Invisibile» (EN 76; EG 150)1143. Cosa che lo
stesso Montini aveva già espresso precedentemente, in un saggio scritto assieme al
filosofo Jean Guitton, evidenziando la necessità pastorale di saper comunicare
seguendo fedelmente sia la tradizione, sia la sensibilità e le attese dell’uomo
contemporaneo. Il rischio, secondo Montini, è quello di comunicare un messaggio,
seppur vero, che gli uomini del nostro tempo non riescono a recepire e a
comprendere1144. In questa prospettiva sembra sia orientato pure Rino Fisichella,
presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione,
che sull’Osservatore Romano sottolinea la necessità di adottare una terminologia
nuova, che favorisca la comprensione del messaggio evangelico, il più delle volte
indecifrabile per gli uomini di oggi. L’invito è a spalancare «la “gabbia del linguaggio”
per favorire una comunicazione più efficace e feconda»1145, e assumere questo
impegnativo compito per attuare concretamente un nuova inculturazione del
Vangelo1146. Per la pastorale missionaria significa che «il Vangelo non può essere
annunciato in forma rigida, stereotipata, […] bensì, andando all’essenziale,
liberandolo da tutte le incrostazioni storiche che lo appesantiscono»1147.
I documenti, infatti, non presentano l’annuncio del kerygma come un dato statico,
immobile, ma sotto forma di una proclamazione solenne del Vangelo, carica di
«potenza dinamica, come un big bang da cui scaturiscono la missione e la vita della
comunità cristiana»1148. In questo senso il suo annuncio mette in evidenza due

1141
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Cf. DI BIANCO, Educarsi alla nuova evangelizzazione, 7.
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movimenti che si completano ed integrano vicendevolmente: il primo in riferimento
ad una rinnovata e consapevole professione della propria fede da parte di coloro che
sono cristiani; il secondo in rapporto al più delicato e complesso processo che prende
vita nel destinatario di un’altra confessione religiosa, il quale è invitato ad accogliere
e, successivamente, ad impostare una prospettiva diversa del suo modo di pensare e di
rapportarsi con Dio. Lo scopo è quello di condurre la persona alla proclamazione
esplicita della fede in Cristo, azione questa che non sminuisce ma relativizza
inevitabilmente le diverse forme religiose presenti nelle varie culture1149.
In questi termini il kerygma si configura come un annuncio che non può che
valorizzare lo stile del dialogo e del confronto dinamico1150. «Il destinatario non è solo
oggetto dell’azione ecclesiale ma, a suo modo, contribuisce a dare forma alla stessa
evangelizzazione»1151. L’annuncio dell’amore salvifico di Dio precedendo ogni
pregiudizio culturale e «ogni obbligazione morale e religiosa» (EG 165), ribalta
l’impostazione teoretico-dottrinale, che sembra ancora oggi prevalere nel processo di
evangelizzazione della Chiesa, perché possa emergere il cuore della proposta
evangelica in modo semplice, profondo e irradiante1152. Senza un simile cambio di
rotta l’inculturazione della fede rischia di essere compromessa in partenza: il Vangelo,
infatti, essendo una radicale notizia di bontà da parte di Dio per ogni uomo, si può
rendere effettivamente comprensibile solo mediante la forma di una comunicazione
ospitale, senza riserve, in grado di creare uno spazio in cui ogni uomo possa sentirsi
raggiunto, guarito e insieme provocato dalla bontà di questa notizia1153.
L’evangelizzazione della Chiesa è chiamata a promuovere questo modo di
esprimersi che va oltre i propri confini, perchè «simbolico, evocativo, liturgico»1154,
non ossessionato di trasmettere verità dottrinali, ma più preoccupato di rivelare a
ciascun uomo «la sua autentica natura di “salvato”» (cf. EG 35) 1155. Un simile
linguaggio evocativo è in grado di interpellare e raggiungere il vissuto di ogni uomo e
donna, di qualsiasi cultura, che sono alla ricerca di ragioni per sperare e del significato
pieno della propria esistenza1156. Pertanto colui che annuncia «non è l’esperto, ma il
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testimone di Cristo morto e risorto»1157. Egli presenta un «racconto fatto con passione,
della propria esperienza di persona “già” salvata dall’incontro con Gesù e il desiderio
di donare questa storia ad altri. […] Non è semplice illustrazione, ma profonda
evocazione che tende a ri-creare una esperienza sensata in chi ascolta»1158. In questi
termini la “nuova evangelizzazione” può rendere possibile una comprensione e
un’adesione personale del messaggio del Vangelo, ovvero una receptio fidei1159. È in
questa prospettiva che nei tre documenti il kerygma mostra la sua dimensione genetica
ed escatologica. Esso continuamente può generare in chi lo ascolta una fede attiva ed
una speranza che non demorde, ovvero la consapevolezza di un’attesa di pienezza che
si manifesterà nella storia, senza impoverire nessuna tradizione culturale1160. Tutto
questo richiede alla pastorale missionaria, secondo il parere di S. Dianich,
«l’elaborazione di un linguaggio creativo e nuovo che non pretende di comunicare a
chi è fuori della Chiesa con gli stereotipi del nostro tradizionale linguaggio
cattolico»1161.

3.2. La dimensione interculturale del kerygma
L’evangelizzazione della Chiesa si è sempre dovuta confrontare, fin dall’inizio, con
la questione relativa al nesso identità cristiana-differenza culturale, e con le sue
conseguenti ricadute in ambito etico, politico, sociale e religioso. Uno dei suoi compiti
fondamentali è stato quello di focalizzare le azioni pastorali specifiche, per far
emergere quei punti di contatto determinanti per congiungere il messaggio del Vangelo
a ciò che apparentemente gli si manifesta come indifferente, se non addirittura in aperta
opposizione1162. Questo indica che la pluralità culturale ripropone costantemente una
delle questioni centrali per la missione della Chiesa, chiamata ad interrogarsi sulle reali
possibilità e limitazioni che possono derivare dal confronto con le differenti culture1163.
«La storia delle civiltà dimostra che solo attraverso il confronto, il quale si realizza in
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tutte le forme di relazione, matura un’identità che non annulla le diversità, ma le
sopporta»1164, e l’evangelizzazione della Chiesa da una parte ha prodotto numerose
occasioni di riflessione e di approccio positivo dando vita, così, a nuove forme di
dialogo e di rivalutazione delle culture; dall’altra parte, tuttavia, ha generato anche
forme di negazione, mortificazione e impoverimento delle stesse1165. I documenti
magisteriali analizzati prendono atto che la questione relativa all’evangelizzazione è
intrinsecamente congiunta con la problematica del pluralismo culturale e che, dal
punto di vista del messaggio che la Chiesa annuncia, diventa indispensabile chiedersi
in quale accezione è possibile coglierne la sua universalità1166. Questione, questa, che
si era già posta il teologo catalano Raimon Panikkar circa la necessità o meno di
appartenere alla cultura greca o alla spiritualità semita, per essere in grado di
comprendere il kerygma, oppure se vi fossero vie percorribili per cogliere il nucleo del
messaggio cristiano anche oltre quei confini linguistici ed esperienziali nei quali sono
radicati i suoi simboli e metafore1167. In altri termini Panikkar si chiede: per
comprendere il messaggio evangelico, le altre popolazioni del mondo devono «subire
una circoncisione della mente dopo che la circoncisione del corpo fu abolita dal primo
concilio di Gerusalemme?»1168. In questo senso il kerygma può offrire una risposta
plausibile in grado di stimolare una delle funzioni fondamentali della rifllessione
teologico-pastorale: cogliere la diversità culturale in tutte le sue espressioni, anche se
i modelli occidentali sono ancora assai predominanti. Secondo Panikkar «ogni cultura
è un mondo a sé stante, ogni cultura produce anche i suoi criteri di verità, e quindi non
è un’operazione corretta passare da questa ad un’altra cultura portandosi dietro tutti i
paradigmi di turismo culturale o intellettuale o filosofico. Questo è metodologicamente
sbagliato, filosoficamente erroneo e teologicamente infecondo»1169.
Il presupposto attorno al quale Panikkar articola la sua riflessione è che il messaggio
del Vangelo è un messaggio di amore, e che riguarda prima di tutto la dimensione

Ivi, 23; per ulteriori approfondimenti: cf. M. CACCIARI, L’altro nel pensiero dell’Occidente, in M.
CACCIARI - R. PANIKKAR - J.L. TUADI, Il problema dell’altro. Dallo scontro al dialogo tra le culture,
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esistenziale, la quale a sua volta si deve tradurre in azioni concrete, in relazioni
interpersonali con altri individui, e non principalmente in enunciati dottrinali. Anche
se nel kerygma è presente un contenuto dottrinale, esso non si presenta come tale, ma
come «l’azione salvifica di Cristo che sempre agisce e si compie»1170. Questo significa
che è l’azione che riveste una funzione fondamentale e che detiene il primato per
portare alla fede la persona, non la dottrina, il cui compito è quello di permettere alla
prassi di procedere e svilupparsi armonicamente. In questo senso, se si guarda al
mandato di Gesù nel Vangelo di Marco, quando i discepoli sono inviati in tutto il
mondo a predicare la Buona Novella (Mc 16,15), il kerygma prende la forma di un
annuncio che riecheggia e si offre in maniera limpida, cioè come un messaggio di
salvezza e non una dottrina. Proprio per questo si tratta di un annuncio che non si lascia
imprigionare da espressioni linguistiche e simboli cristallizzati esclusivamente
all’interno di una determinata cultura, ma che ha la capacità di dare vita a nuove forme
di prassi in grado di integrarsi e dialogare in maniera efficace, nel tessuto culturale in
cui si agisce1171. Questo significa che il kerygma è un annuncio che, «proprio per la
sua eccedenza e novità, è in grado di incarnarsi - non già di risolversi - nei vari contesti
della sua inculturazione»1172, perché «si configura già come un rapporto coinvolgente,
che chiama alla libertà di un accoglimento o di un rifiuto»1173. In questo senso il
messaggio del Vangelo può essere compreso come qualcosa che non impone di
ottemperare a doveri e prescrizioni, ma come qualcosa che si offre, come un dono che
investe tutta l’esistenza, cioè come un messaggio di salvezza1174. Proprio per questo
l’annuncio del «kerygma si situa dunque alla sorgente della riflessione teologica
conferendole la struttura ermeneutica che le impedisce d’impantanarsi nei meandri
delle ideologie e delle sterili astrazioni»1175. Per la riflessione teologico-pastorale si
tratta di evidenziare che la novità singolare «dell’evangelizzazione risiede
nell’irrinunciabile principio di incarnazione. La novità è Cristo nella storia, il suo
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annuncio e l’evento della Pasqua»1176. Significa che una simile modalità di annuncio
può favorire nel tempo il modello storico-partecipativo messo in luce dal Vaticano II;
quindi, il carattere di novità si esprime nella sua capacità di generare comunione e
dialogo interculturale. Si profila, a questo punto, un identikit di annuncio che è quello
di una comunicazione inculturata del Vangelo, in senso generale, con le diverse culture
già fecondate dall’azione dello Spirito Santo1177.

4. “Nuova evangelizzazione”, nuova vocazione e nuove
forme di ministerialità
Cercando di focalizzare l’attenzione sui soggetti della “nuova evangelizzazione”, si
può affermare che l’Evangelii nuntiandi, la Redemptoris missio, e l’Evangelii
gaudium, rifacendosi alle istanze conciliari, in particolare alla Lumen Gentium1178,
contribuiscono a superare anche dal punto di vista linguistico la concezione
«dell’identità del laico in termini negativi» (cf. EN 59; cf. RM 71; cf. EG, 119-121)1179.
I pontefici invitano a rileggere «la vita della Chiesa, nel suo essere e nel suo agire,
dove i laici svolgono un ruolo determinante per la costruzione del Regno di Dio, non
in forza di una delega che viene loro data dai ministri ordinati, ma, in forza del
Battesimo che rende corresponsabili»1180.
Una simile impostazione impone alla riflessione teologico-pastorale di attuare ciò
che è emerso dal Concilio Vaticano II: un’immagine di Chiesa come popolo di Dio1181;
una comunità di battezzati resa protagonista del proprio ruolo, soggetto di Chiesa e
non solo oggetto della cura pastorale da parte della gerarchia, quindi protagonista della
missione apostolica e non destinataria passiva. Si tratta di superare quella concezione
di Chiesa, in cui la visione predominante è di tipo societario e gerarchico, dove il clero
occupa ancora una posizione privilegiata a discapito di un laicato considerato inferiore,
perché privo di un’adeguata cultura teologica, oppure semplice destinatario
A. ROMANO, La “nuova evangelizzazione” nel campo dinamico delle “nuove culture”? Questioni
antropologiche-catechetiche sul filo dei Lineamenta, in M. GRAULICH - J. PUDUMAIDOSS (a cura), Vino
nuovo in otri vecchi? Sfide pastorali e giuridiche della nuova evangelizzazione, Libreria Editrice
Vaticana, Città del Vaticano 2013, 102.
1177
Cf. Ivi.
1178
Cf. LG, n. 30.
1179
G. ALCAMO, Il ruolo dei laici nella vita pastorale parrocchiale e diocesana a cinquant’anni dal
Concilio Vaticano II, «Ho Thelògos» 30 (1-2/2012) 200.
1180
Ivi.
1181
Cf. LG, n. 12.
1176

269

dell’azione pastorale della Chiesa, e quindi ritenuto solo adatto allo svolgimento di
mansioni di secondo piano. Nonostante in alcuni casi, servendosi perlopiù di immagini
altisonanti, i laici vengano definiti come figure di raccordo tra le realtà temporali e la
Chiesa, non si riesce ad andare oltre una logica funzionale e nell’ottica di un impiego
temporaneo, per sopperire a qualche necessità, o della semplice manovalanza1182. Il
rischio è quello di attribuire il senso pieno del termine vocazione solo ad uno stato di
vita particolare, spostando, così, l’interesse principale nel cercare di riempire i vuoti
vocazionali importati dal passato, e ostacolando, di fatto, la percezione di nuovi
modelli vocazionali che possono emergere. Si profila, perciò, un nuovo compito per la
pastorale: cercare di far entrare pienamente i laici in una nuova prospettiva, con tutta
la consapevolezza del ruolo che hanno di “discepoli di Cristo” e annunciatori del
Vangelo. In questo senso la loro presenza nella Chiesa e nel mondo può divenire non
solo creativa nei metodi e negli strumenti, ma anche capace di rispondere alle sfide del
tempo attuale, proprio perché in grado di rendere l’azione missionaria più appropriata
ed efficace. Pertanto alla riflessione teologico-pastorale è richiesto un ripensamento
profondo di fronte alla persistente crisi della modernità, per riprogettare tutta la sua
azione nei metodi, nelle strutture e nei protagonisti. Questo significa coordinare
l’azione evangelizzatrice a partire dal ruolo del laico, da non considerarsi però come
un concorrente rispetto alla gerarchia ecclesiale, ma piuttosto come un aiuto ad
esprimere meglio i molti e diversi doni dello Spirito Santo, e così agevolare l’esercizio
dei ministeri di ciascuno in ordine alla missione della Chiesa. Non si tratta di far valere
delle rivendicazioni, tantomeno di dare vita a contrapposizioni più o meno inflessibili,
ma di accogliere una sfida profetica, all’interno di un contesto ecclesiale ancora
segnato dal clericalismo, e dentro una cornice culturale incline ad una visione della
fede intimistica e priva di incidenza dal punto di vista sociale1183.
Pertanto è indispensabile creare le condizioni fondamentali per un vero e proprio
apostolato laicale, che sia in grado di alimentare il coraggio, la revisione e l’abbandono
di quelle prassi divenute oramai ristagnanti e ripetitive. Una simile scelta può favorire
non solo l’abbandono dello schema riduttivo clero/laici per ricollocare la riflessione
teologica dentro la prospettiva offerta dalla Lumen Gentium della centralità del popolo
di Dio, ma anche l’accoglienza di una profonda e vivificante, anche se travagliata,
Cf. ALCAMO, Il ruolo dei laici nella vita pastorale parrocchiale e diocesana a cinquant’anni dal
Concilio Vaticano II, 197-198.
1183
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purificazione degli stili e delle azioni pastorali1184. Risulta dunque felice la scelta di
collegare il tema della corresponsabilità laicale a quello della trasmissione della fede.
L’impegno fondamentale dei laici può assumere, così, la forma di una
corresponsabilità all’interno della comunità cristiana chiamata a vivere la centralità
dell’evangelizzazione. Questo può favorire il consolidarsi di un laicato maturo ed
impegnato in grado di dare vita a nuove forme di ministerialità.
La Chiesa, come Corpo di Cristo, infatti, se vuole realizzare la sua originaria
vocazione non può prescindere dalla multiforme varietà dei carismi e delle
ministerialità presenti al suo interno se non vuole correre il rischio di compromettere
in partenza la possibilità di avviare una corretta e fruttuosa azione evangelizzatrice1185.
In altri termini, la valorizzazione dell’identità e dell’azione dei laici non può essere
causata dalla sola, seppur conclamata, scarsità di clero, né tantomeno essere definita a
partire dal ministero ordinato, ma dalla capacità di comprenderne la valenza
carismatica e missionaria1186. È decisivo, quindi, riflettere sul ruolo del laico, partendo,
però, dalle necessità pastorali del mondo contemporaneo, così come emerse
dall’ecclesiologia conciliare e messe in risalto dai documenti magisteriali analizzati
nei capitoli precedenti1187.
La questione fondamentale risiede nella presa di coscienza che la ministerialità
nella Chiesa sorge dai bisogni concreti delle persone, e che la corresponsabilità laicale
va ampliata promuovendo nuove competenze «a sostegno delle fragilità esistenziali
anche in seno alla comunità ecclesiale, come segno e risposta dell’applicazione della
riforma conciliare»1188. Dai documenti analizzati emerge che il ruolo del laico richiede
un riflessione teologico-pastorale da sviluppare, non solo verso l’impegno sociale o
liturgico, ma perché l’annuncio del Vangelo possa giungere anche e soprattutto dove
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oggi non è presente1189. Si tratta, perciò, di una sfida profetica che impegna tutta quanta
la Chiesa1190.
Tutto questo ripresenta alla riflessione teologico-pastorale ciò che la Apostolicam
actuositatem aveva già messo in evidenza cinquant’anni fa, e che il Concilio non ha
affrontato in maniera diretta, ovverosia che il coinvolgimento dei laici nella vita della
Chiesa può assumere, in alcuni casi particolari, la forma di un servizio ministeriale «a
titolo speciale»1191, ufficialmente riconosciuto ed economicamente retribuito1192.
Questo aspetto è messo in risalto anche da Giovanni Paolo II nella Redemptoris missio
quando afferma che ogni vescovo, in qualità di coordinatore centrale dell’attività
missionaria diocesana, può promuovere nuove figure missionarie e destinare una parte
di sussidi all’opera di evangelizzazione dei non cristiani (cf. RM 63). Risulta lecito,
quindi, chiedersi se si possa ipotizzare, per alcune figure laiche emergenti, l’istituzione
di incarichi e ministeri di fatto adeguatamente retribuiti, che consentano un migliore
svolgimento dell’opera di evangelizzazione1193.

4.1. Nuove forme di ministerialità al servizio dell’uomo nel suo
contesto culturale
Per affrontare il tema relativo alle ministerialità laicali e approfondire la possibilità
di promuoverle, i documenti magisteriali analizzati pongono come presupposto
l’assunzione di uno sguardo cristiano sulle diverse fragilità umane e culturali del
mondo contemporaneo. Infatti, una delle urgenze che i pontefici hanno evidenziato
risiede nel bisogno di poter raggiungere, con il messaggio salvifico e liberante del
Vangelo, tutte quelle situazioni di fragilità umana che l’Evangelii gaudium sintetizza
con la cifra di “periferie esistenziali”. Si rende necessario considerare queste fragilità
non solo da una prospettiva antropologica, ma di indagarle e ripercorrerle, da un punto
di vista teologico-pastorale. Pertanto, la forma di ministerialità laicale che si profila
non verrebbe a costituire una soluzione per far fronte alla carenza di ministri ordinati,

1189

Cf. A. RUCCIA, Comunità e Nuova Evangelizzazione. Riflessioni sul nostro tempo e proposte
pastorali. Prefazione di Antonio Staglianò, EMI, Bologna 2012, 56.
1190
Cf. ALCAMO, Il ruolo dei laici nella vita pastorale parrocchiale e diocesana a cinquant’anni dal
Concilio Vaticano II, 214.
1191
AA, n. 22.
1192
Cf. Ivi, n. 26; G. CAMPANINI, La Apostolicam actuositatem 50 anni dopo, «Orientamenti pastorali»
63 (4/2015), 11-14.
1193
Cf. Ivi, 15.
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quanto una risposta a quelle situazioni di fragilità presenti nei vari strati della società
postmoderna che inesorabilmente interfacciano il contesto ecclesiale e necessitano
perciò, non solo di un adeguato intervento, ma anche di alcune competenze pastorali e
scientifiche specifiche1194.
Il quadro antropologico e culturale attuale presentato dai tre documenti, quindi, è
assai complesso e bisognoso di essere raggiunto dalla «predicazione della speranza»
(EN 28), da un «messaggio esplicito, adattato alle diverse situazioni, costantemente
attualizzato, sui diritti e suoi doveri di ogni persona umana» (EN 29). La comunità
cristiana ha il compito di farsene carico anche attraverso forme nuove di
evangelizzazione e ricorrendo a nuovi soggetti pastorali, i quali potrebbero dare luogo
alla creazione di nuove forme di ministerialità laicale1195. Tutto questo, può
rappresentare un altro aspetto importante del cammino che l’opera di evangelizzazione
chiama ad intraprendere e che aiuta a ripensare la Chiesa una nella diversità, ricca della
varietà dei doni e dei servizi, che non fanno concorrenza all’unità fondamentale, ma la
esprimono e la fecondano secondo il carisma di ciascuno. «In altri termini, i ministeri
non devono essere usati o inventati per valorizzare i laici; bensì esistono e
possono/devono esistere solo perché richiesti dalla figura autentica della Chiesa, in
relazione ai suoi compiti storici»1196.
È ciò che il teologo padovano Luigi Sartori affermava riguardo ai ministeri, i quali
sono da ricondurre all’essenza storica della Chiesa, perché essa è determinata prima di
tutto dal suo servizio in favore del mondo. È proprio in forza della sua struttura
carismatica, nella quale risiede il fondamento di ogni azione pastorale, che il tema della
ministerialità mette in evidenza l’urgenza di riscoprire e valorizzare continuamente
l’identità battesimale, come elemento che accomuna ogni cristiano all’interno della
Chiesa. Per questo il laicato non è da intendersi come termine di distinzione con il
clero, ma semmai di corrispondenza1197. Per cui senza nulla togliere all’opera
evangelizzatrice di coloro che il Decreto conciliare Ad gentes indica come investiti di
1194

Cf. TRAPANI, «Per Dio il buon profumo di Cristo (2Cor 2,15)». La ministerialità laicale nella
Chiesa postconciliare, 467-469.
1195
Cf. Ivi, 470.
1196
G. COLOMBO, La “teologia del laicato”: bilancio di una vicenda storica, in AA.VV., I laici nella
Chiesa, Elledici, Leumann (TO) 1986, 26.
1197
Cf. L. SARTORI, Fondazione teologica della ministerialità, in C. MILITELLO - D. MOGAVERO (a
cura), Laici-Chierici: dualismo ecclesiologico, in Atti del colloquio Vocazione e missione dei laici nella
chiesa e nel mondo a vent’anni dal Concilio Vaticano II. Facoltà Teologica di Sicilia 3-5 gennaio 1986,
Oftes, Palermo 1986, 44-61; TRAPANI, «Per Dio il buon profumo di Cristo (2Cor 2,15)». La
ministerialità laicale nella Chiesa postconciliare, 471.
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un dovere specifico e di una speciale vocazione missionaria1198, la “nuova
evangelizzazione” chiede che l’impegno missionario sia assunto anche da ogni
battezzato, nel rispetto della sua specifica vocazione e all’interno di quella comunione
organica che è propria della Chiesa1199. Ciò è espressamente ribadito anche dal Codice
di Diritto Canonico, quando afferma che l’evangelizzazione è un dovere fondamentale
di tutto il popolo di Dio, all’interno del quale tutti sono insieme soggetti e destinatari
della missione-evangelizzazione, anche se ciò avviene non allo stesso titolo o nello
stesso modo, ma secondo la peculiarità del ministero-vocazione-carisma che ognuno
ha ricevuto da Dio. Diventa necessario, quindi, considerare la missione come un
elemento costitutivo dell’agire ecclesiale, in senso generale, in riferimento alla
molteplicità delle situazioni pastorali che si possono incontrare1200.
Tuttavia, nonostante questo sia chiaramente confermato nei tre documenti sulla
missione presi in analisi, sembra che essi richiedano alla riflessione teologica un
ulteriore cambio di passo che riguarda il metodo per individuare nuove forme di
ministerialità (cf. EN 73; cg. RM 82-83; cf. EG 130-131). In altri termini si tratta di
attuare una conversione di prospettiva dell’evangelizzazione, compiendo il passaggio
dal puro dato giuridico e liturgico, al dato operativo ministeriale e quindi pastorale.
Tutto questo richiede di collocare la riflessione all’interno di un orizzonte in cui
interagiscono il diritto canonico, la teologia liturgica e la teologia pastorale al servizio
dell’uomo nel suo contesto culturale, per dare vita ad una ministerialità che sia da
sostegno alle diverse situazioni culturali e antropologiche, e per rispondere alle
domande e alle sfide del tempo attuale1201.
Emerge, così, l’idea di un’inculturazione del Vangelo che non avanza la pretesa di
diffondere una dottrina in modo uniforme in tutti i contesti socio-culturali in cui la
Chiesa è presente, ma che, prima di tutto, mette al centro ogni uomo e la sua possibilità
di rinnovamento spirituale e di apertura al dialogo. Questo significa aspirare a
quell’universalità dialogica che mira a mettere in risalto l’unità, seppur nella diversità
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Cf. AG, n. 23.
Cf. P. VANZAN, Quali linee e soggetti per una nuova evangelizzazione nel mondo post-moderno?,
«La Civiltà Cattolica», 139 (3/1988) q. 3309, 245-258.
1200
Cf. CIC, can. 781.
1201
Cf. TRAPANI, «Per Dio il buon profumo di Cristo (2Cor 2,15)». La ministerialità laicale nella
Chiesa postconciliare, 473-484.
1199
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culturale, facendo di questa tensione un elemento discriminante, da considerarsi un
vero e proprio spartiacque per l’evangelizzazione postconciliare1202.
Il tanto discusso tema della “nuova evangelizzazione” allora non richiederebbe, alla
riflessione teologico-pastorale di limitarsi a formulare enunciati nel tentativo di
definirlo, ma prima di tutto di mettere in atto «una “Evangeli-azione”, “Azione del
Vangelo” o “Vangelo in azione”»

1203

; qualcosa che ne esprima il dinamismo

missionario e che non può prescindere da alcune forme di minisiterialità laicali, le quali
occupano uno spazio proprio ed unico, all’interno della «missione della Chiesa, che è
quello di dire e donare l’evangelo nella storia del mondo»1204.
Secondo i documenti pontifici analizzati questo favorirebbe l’uscita da
un’ecclesiologia ancora troppo incentrata sulla gerarchia, ciò che papa Francesco
chiama «eccessivo clericalismo» (EG 102), e renderebbe possibile non solo incarnare
a livello istituzionale una vera e propria ecclesiologia di comunione, ma anche offrire
una rilevanza del tutto singolare alla riscoperta e alla rivalutazione delle Chiese locali.
Il passaggio significativo da compiere è quello da una visione giuridica di Chiesa
locale, considerata alla stregua di un “distretto” a partire da un punto di vista operativo
e organizzativo, a una misterico/sacramentale che considera ogni Chiesa particolare
dal punto di vista ecclesiologico, cioè come un evento in cui si incarna il mistero stesso
della Chiesa di Cristo, e che esprime la coscienza sinodale di tutto il popolo di Dio1205.
Pensata in questo senso, l’inculturazione del Vangelo non si presenta come un compito
da aggiungersi agli abituali doveri pastorali, ma piuttosto come «una nuova
prospettiva, con cui illuminare e organizzare tutta la pastorale della Chiesa»1206.

Cf. G.L. BRENA, L’universalità della nuova evangelizzazione secondo la Evangelii gaudium,
«Rassegna di teologia» 57 (2/2016), 262.
1203
J.H. PRADO FLORES, Nuovi evangelizzatori per una nuova evangelizzazione, Nikos, Terni 2014, 13.
1204
M. VERGOTTINI, Il cristiano testimone. Congedo dalla teologia del laicato. Prefazione di Franco
Giulio Brambilla, Dehoniane, Bologna 2017, 8.
1205
Cf. R. GIRALDO, La “comunione” fa la Chiesa, «Studi ecumenici» 33 (3-4/2015) 523-563.
1206
K. KOCH, Missione o di-missione della chiesa? Sfide lanciate a una nuova evangelizzazione, in
KASPER - AUGUSTIN (a cura), La sfida della nuova evangelizzazione, 50.
1202
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4.2. Forme nuove di ministerialità laicali istituite e ufficialmente
riconosciute?
Grazie alla prospettiva ecclesiologica emersa dai documenti magisteriali esaminati,
nei quali tra l’altro viene riconosciuta la molteplicità e la presenza di carismi e di
ministeri all’interno della comunità cristiana, non solo si realizza l’istanza del Concilio
Vaticano II della Chiesa intesa come popolo di Dio, ma è anche lecito affermare che
decade inesorabilmente il binomio clero/laici, sul quale avevano affondato le proprie
radici quegli atteggiamenti discriminanti e di asservimento che nel corso del tempo
hanno dato vita ad una certa opposizione tra coloro che erano considerati i soggetti
attivi, il clero appunto, e i soggetti passivi, cioè i laici, dell’azione pastorale1207.
È importante osservare, allora, come in una simile prospettiva possa prendere
sempre più consistenza la consapevolezza della corresponsabilità missionaria di tutti i
cristiani, come pure l’eventualità di considerare la sussistenza di altre forme di
ministerialità proprie «di quei laici che, in ragione del sacerdozio comune che
contraddistingue tutti i fedeli, possono essere chiamati a esercitare un ministero in seno
e a servizio della comunità ecclesiale»1208. In questo modo si rende possibile riscoprire
e promuovere nuove forme di misterialità, di riconoscere quei carismi inediti, ma
determinanti per la partecipazione dei fedeli laici all’opera di evangelizzazione della
Chiesa. Sulla scena ecclesiale, quindi, possono sorgere nuove e competenti figure
pastorali, il cui ministero si può configurare sia globalmente sia settorialmente, in base
alle esigenze della comunità cristiana1209.
Bisogna riconoscere che il riferimento a questo orientamento teologico-pastorale è
da ricondurre al motu proprio di Paolo VI Ministeria quaedam del 1972, con il quale
Montini istituiva ufficialmente i ministeri laicali del lettorato e accolitato, fortemente
vincolati al culto e al servizio della Parola, nelle varie Chiese locali. «Si tratta
dell’esplicitazione di un principio importante che mette in gioco la soggettività
teologica e teologico-pastorale della Chiesa locale»1210, che successivamente Paolo VI
conferma e collega con le esigenze del mondo contemporaneo, nell’Evangelii
nuntiandi al n. 73. Alla riflessione teologico-pastorale, si apre, quindi, l’opportunità di
1207

Cf. VERGOTTINI, Il cristiano testimone. Congedo dalla teologia del laicato, 253.
Ivi.
1209
Cf. Ivi, 253-254.
1210
C. TORCIVA, Teologia e ministerialità laicale, in I. SANNA - A. TONIOLO (a cura), Quale teologia
per la quale Chiesa? Il ruolo della teologia nella pastorale. Atti del Convegno Nazionale delle Facoltà
teologiche e ISSR italiani. Roma, 26-28 gennaio 2017, Dehoniane, Bologna 2017, 75.
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individuare nuove ministerialità laicali riconosciute ufficialmente, mediante le quali
conferire stabilmente incarichi e mansioni, da intendersi come veri e propri
ministeri1211. In questo solco, tracciato in precedenza, si inseriscono alcune
sollecitazioni inserite, sia dall’Instrumentum laboris, della XIII assemblea sinodale
svoltasi nell’ottobre del 2012, circa la «possibilità di configurare per il catechista un
ministero stabile ed istituito dentro la chiesa»1212, che dall’elenco finale delle
proposizioni1213. Il riferimento è al «ruolo importante dei diaconi e di tante donne»1214
che sono attivamente impegnati nell’opera della “nuova evangelizzazione”.
Tuttavia, la questione non può riguardare soltanto un laicato che sia in grado di
offrire competenze specifiche all’interno del contesto ecclesiale; ciò che viene
richiesto è anche la capacità di riconoscere e aprirsi ai “semi del Verbo” che sono
sparsi nei diversi ambiti socio-culturali. Proprio qui i tre documenti magisteriali
situano il fondamento del recupero e del rilancio dell’ecclesiologia conciliare, per cui
ogni battezzato ha la possibilità di partecipare attivamente nel processo di
comunicazione della fede, a partire dal compito specifico che assume al suo interno1215.
La ri-meditazione delle istanze conciliari proposta nei tre documenti presi in analisi
e la conseguente riflessione sulle scelte pastorali da intraprendere hanno inoltre
evidenziato che la corresponsabilità dei laici si esprime naturalmente nella
quotidianità. La Chiesa “in uscita” non sembra debba realizzarsi prima di tutto
all’interno delle consuete strutture pastorali, ma domanda di mettersi al servizio della
testimonianza evangelica da compiere nel mondo, mediante stili e linguaggi creativi.
Il carattere inedito dei diversi contesti nei quali l’annuncio del Vangelo deve
svilupparsi non rende affatto semplice una simile richiesta. Piuttosto uno dei nodi
cruciali da sciogliere, per la pastorale, risiede nella possibilità di trovare nuove forme
di ministerialità in grado di elaborare nuovi linguaggi, nuovi stili, e scelte per
annunciare il Vangelo in questo tempo1216. Non si tratta di una semplice delega, ma di
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Cf. Ivi, 75; CAMPANINI, La Apostolicam actuositatem 50 anni dopo, 15; VERGOTTINI, Il cristiano
testimone. Congedo dalla teologia del laicato, 254.
1212
Cf. Instumentum laboris, n. 108
1213
«Secondo la lettera apostolica Ministeria quaedam di papa Paolo VI, le conferenze episcopali
possono chiedere alla Santa Sede l’istituzione del ministero del catechista», Propositiones, n. 29.
1214
Instrumentum laboris, n. 109.
1215
Cf. D. SIGALINI, Il laico cristiano è chi lavora nella Chiesa e chi testimonia nella vita, «Orientamenti
pastorali» 64 (7-8/2016), 26; D. VITALI, Popolo di Dio, Chiesa, Regno. I nodi irrisolti del Vaticano II,
«Orientamenti pastorali» 64 (7-8/2016), 39.
1216
Cf. P. BIGNARDI, Laici secondo il concilio: tra «laico pastorale» e laico testimone, «Orientamenti
pastorali» 64 (7-8/2016), 55-56.
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un progetto comune, di un elemento di raccordo tra la comunità cristiana nel suo
complesso, che è chiamata a farsi carico di questa nuova prospettiva, e un laicato
chiamato a prendere maggiore consapevolezza di un suo protagonismo all’interno
della Chiesa e nel mondo. Non può essere, quindi, una questione di natura
organizzativa, ma prima di tutto culturale e pastorale; si rende perciò necessario
elaborare e porre in atto un’ampia e significativa sperimentazione per individuare la
possibilità di istituire e riconoscere ufficialmente nuove figure ministeriali, superando,
così, l’attuale organizzazione e distinzione tra ministeri istituiti e ministeri di fatto.
Questo, non solo per offrire la possibilità di un contributo maggiore nella Chiesa da
parte dei laici, ma allo stesso tempo per inquadrare il tema del laicato in un’autentica
ecclesiologia di comunione, nel contesto globale di una Chiesa che può riscoprirsi
nuovamente come «sacramento universale di salvezza»1217.
Dall’analisi dei tre documenti pontifici emerge, perciò, come l’inculturazione del
Vangelo chieda tempestivamente di superare il tempo della clericalizzazione e di
considerare la necessità di approfondire il rapporto che intercorre tra ministeri e
missione come un “caso serio” della riflessione teologico-pastorale, considerando se
la missione non sia effettivamente il criterio di riferimento per avviare qualsiasi forma
di ministerialità.
Una possibile risposta per attuare tutto questo sembra possa giungere dallo stimolo
offerto dalle piccole comunità, dai movimenti e da altre forme di apostolato
associativo, le quali, secondo il Sinodo prima e poi secondo papa Francesco,
rappresentano una vera e propria ricchezza per la Chiesa (cf. EG 29)1218. Proprio per
il loro carisma al servizio dell’evangelizzazione in alcuni settori e ambiti particolari,
possono favorire sia un rinnovato slancio missionario, sia una capacità di dialogo con
il mondo contemporaneo, così da permettere la realizzazione di un rinnovato annuncio
del Vangelo1219. Altresì, per la diversità dei loro carismi, delle pedagogie di educazione
alla fede e delle configurazioni canoniche che li contraddistinguono, queste nuove
forme di apostolato possono offrire una prospettiva alternativa anche per la
realizzazione di nuove ministerialità, sia dal punto di vista giuridico che della forma
retributiva. Questioni, queste, che risultano tutt’ora aperte, e che risentono di una
articolazione quasi esclusiva della missione attorno alla figura del ministro ordinato.
1217

LG, n. 48.
Cf. Propositiones, n. 22.
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Cf. L. MEDDI, Catechesi in parrocchia o nei movimenti?, «Catechesi» 72 (3/2003), 54-62.
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Questo rappresenta uno degli ostacoli maggiori per l’attuazione di una “nuova
evangelizzazione”, che realizzi la vocazione originaria della Chiesa. Tuttavia,
nonostante i tre documenti pontifici non offrano esplicitamente indicazioni per far
fronte a questa esigenza sul piano pratico, la riflessione teologico-pastorale può
cogliere lo stimolo e la sfida che in questo senso da essi giunge, considerandola come
un punto di forza, un orientamento per mettersi nella prospettiva di apertura alla novità
e a nuove possibilità1220.

5. Il discernimento evangelico come metodo teologicopratico dell’inculturazione
Dall’analisi dei tre documenti magisteriali emerge che il compito primario
dell’azione pastorale ecclesiale è conoscere, ascoltare l’uomo e la società odierna (cf.
EN 63; cf. RM 32; cf. EG 50). Un ascolto e una conoscenza che esigono una lettura
sociologica dei fatti e della cultura e, ancor più, una lettura sapienziale che sappia
interpretare le diverse condizioni di vita e le molteplici storie degli uomini di oggi.
Tuttavia, questo non significa elaborare semplici indagini di tipo socioculturale,
tantomeno prendere atto del risultato di particolari sondaggi o investigazioni. Si tratta,
invece, di un compito teologico in cui, a partire da uno sguardo di fede sulla realtà e
dall’orientamento che da essa ne consegue, si cerca di interpretare, il più correttamente
possibile, i fenomeni socioculturali e di individuare in essi il kairòs, ovverosia
quell’indicazione in cui si manifestano le tracce della presenza di Dio1221. Ciò «esige
una lettura critica, attenta, dialogica del contesto e dei segni dei tempi (auditus
alterius; auditus temporis; auditus culturae) sulla base della quale poter pensare il
linguaggio e la modalità comunicativa più adeguati»1222.
Tutto questo si inserisce, in primo luogo, nella traiettoria indicata con chiarezza al
Concilio Vaticano II, in Gaudium et spes al n. 11, in cui viene affermato che ogni
comunità cristiana, cioè tutto il popolo di Dio, animato dalla fede e sostenuto
dall’azione dello Spirito Santo presente in tutto il creato, «cerca di discernere negli
avvenimenti, nelle richieste e nelle aspirazioni, cui prende parte insieme con gli altri
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Cf. COSENTINO, Sui sentieri di Dio. Mappe della nuova evangelizzazione, 11.
Cf. TONIOLO, Nuova evangelizzazione: immaginare risposte adeguate ai segni dei tempi, 320.
1222
PORRECA, L’evangelizzazione “nuova” nello stile e nel linguaggio, 559-560.
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uomini del nostro tempo, quali siano i veri segni della presenza o del disegno di
Dio»1223. E successivamente anche nelle indicazioni emerse nella Lettera apostolica
Octogesima adveniens di Paolo VI:

Spetta alle comunità cristiane analizzare obiettivamente la situazione del loro
paese, chiarirla alla luce delle parole immutabili del Vangelo, attingere principi di
riflessione, criteri di giudizio e direttive di azione […]. Spetta alle comunità cristiane
individuare, con l’assistenza dello Spirito santo, - in comunione coi vescovi
responsabili, e in dialogo con gli altri fratelli cristiani e con gli uomini di buona
volontà – le scelte e gli impegni che conviene prendere per operare le trasformazioni
sociali, politiche ed economiche che si palesano urgenti e necessarie in molti casi. In
questa ricerca dei cambiamenti da promuovere, i cristiani dovranno innanzi tutto
rinnovare la loro fiducia nella forza e nell’originalità delle esigenze evangeliche. Il
Vangelo non è sorpassato per il fatto che è stato annunciato, scritto e vissuto in un
contesto socio-culturale differente. La sua ispirazione, arricchita dall’esperienza
vivente della tradizione cristiana lungo i secoli, resta sempre nuova per la
conversione degli uomini e per il progresso della vita associata, senza che per questo
si giunga a utilizzarla a vantaggio di scelte temporali particolari, dimenticando il suo
messaggio universale ed eterno1224.

Per la riflessione teologico-pastorale questo significa che i diversi contesti socioculturali attuali, segnati da cambiamenti radicali e repentini, possono essere conosciuti,
prima di tutto, mediante una lettura della realtà che sia disposta ad abbandonare
metodologie di analisi obsolete, il più delle volte connotate da staticità e da parzialità.
Non è, quindi, possibile immaginare oggi un’azione pastorale che si limiti a riproporre
gli schemi del passato, per lo più inadatti in un’epoca che ha vissuto profonde e rapide
trasformazioni.
La questione dell’inculturazione, perciò, chiede di essere condotta e compresa
all’interno della questione del rapporto che intercorre tra lo sviluppo della cultura
moderna e l’elaborazione teologica della fede stessa, per evitare che la proposta

1223
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GS, n. 11.
OA, n. 4.
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cristiana si ostini a rispondere a domande religiose non percepite più come
importanti1225.
Pertanto, attraverso forme di dialogo aperto e in un continuo confronto critico, cioè
parafrasando papa Francesco, mediante un «discernimento evangelico» (EG 50) delle
diverse realtà nelle quali la Chiesa svolge la sua opera di evangelizzazione,
l’inculturazione richiede una sensibilità antropologica affinata per conoscere gli
uomini e le donne, le loro storie e gli obiettivi che orientano le loro vite. Questo
significa saper leggere il più interessante dei “segni dei tempi”, attraverso una lettura
sapienziale, scavando nell’interiorità e non fermandosi ai soli fatti esterni, per valutare
chi sono gli uomini le donne di oggi e quali siano le loro reali aspirazioni. In un’epoca
segnata da una forte immigrazione di popoli, provenienti dai vari continenti, che
portano con sé le loro religioni, le proprie culture e attese più profonde, risulta
necessario per la missione della Chiesa intrecciare in maniera profonda il messaggio
del Vangelo con una lettura profonda delle diverse culture dei popoli1226. In questo
senso «evangelizzazione e inculturazione sono le due facce della stessa medaglia»1227.
L’inculturazione può assumere, così, i contorni di un’azione volta all’integrazione
del cristianesimo nei diversi contesti socio-culturali. In gioco vi è, da un lato, la
possibilità di individuare un metodo di lavoro per l’evangelizzazione della Chiesa,
dall’altro, l’opportunità di dimostrare che, a differenza di qualsiasi altra ideologia, il
cristianesimo adempie la propria chiamata all’universalità nel dischiudere, purificare
ed esaltare le diverse peculiarità culturali1228.
A questo punto diventa indispensabile evidenziare che dai tre documenti presi in
esame, emerge l’idea di discernimento evangelico così come indicato dalla Gaudium
et spes, ovvero come quella messa in opera di un processo di lettura dei “segni dei
tempi”, che chiama in causa tutta la comunità cristiana. Tuttavia la questione, in modo
particolare nell’Evangelii gaudium di papa Francesco, richiede anche di mettere in
risalto la dimensione sinodale delle diverse Chiese locali nei vari contesti
dell’evangelizzazione, per attuare quella tanto agognata conversione missionaria che

1225

Cf. L. MEDDI, Compiti e pratiche di nuova evangelizzazione, in DOTOLO - MEDDI, Evangelizzare la
vita cristiana, 82-84.
1226
Cf. TONIOLO, Nuova evangelizzazione: immaginare risposte adeguate ai segni dei tempi, 316.
1227
Ivi.
1228
Cf. MEDDI, Compiti e pratiche di nuova evangelizzazione, in DOTOLO - MEDDI, Evangelizzare la
vita cristiana, 91.
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l’annuncio esige1229. Di fatto tutta «la storia della salvezza ci insegna che la
metodologia di un’azione comunitaria è imprescindibile per l’evangelizzazione e che
la strategia in essa contenuta va riproposta secondo tempi e modi»1230 che ne rendono
possibile la realizzazione in ogni frangente storico. È necessario, allora, per la
riflessione teologico-pastorale, considerare non solo che il soggetto principale del
discernimento evangelico è tutto il popolo di Dio, ma anche la funzione profetica che
esso riveste all’interno di questo processo di lettura teologica della realtà e, quindi, in
ultima istanza, dell’evangelizzazione1231.
Un ulteriore aspetto che richiede di essere approfondito riguarda il significato
storico-teologale dell’evangelizzazione che è emerso nei tre documenti pontifici,
grazie allo sviluppo della categoria dei “segni dei tempi”. Si tratta di rileggere il
Vangelo, re-interpretarlo, ri-formularlo e attualizzarlo, affinchè il messaggio cristiano
sia in grado non solo di dischiudere nuovi interrogativi, ma soprattutto indicare nuove
e possibili vie da percorrere per una evangelizzazione in dialogo con il mondo postmoderno. I conseguenti processi di socializzazione e di liberazione dell’uomo, che
l’evangelizzazione è chiamata ad avviare, portano a considerare che la riflessione
teologica, a partire da una lettura di fede sul presente delle diverse situazioni, deve
essere prevalentemente orientata in prospettiva escatologica. Solo così si rende
possibile esprimere la verità ultima sull’uomo, e agire in modo profetico per
trasformare i diversi contesti culturali, tanto più se deturpati da forme di ingiustizia
sociale. Si percepisce, allora, perché nei tre documenti l’accento viene posto sulla
concretezza dell’impegno e sulla capacità operativa, attraverso le quali cresce la
sensazione dell’esigenza di un costante rinnovamento delle diverse forme
dell’evangelizzazione.
Se la prospettiva del futuro è correlata alla centralità della prassi nel processo di
evangelizzazione, significa che alla riflessione teologica viene offerta una modalità
nuova per considerare le diverse circostanze e le priorità da privilegiare. Al tempo
stesso si profila l’opportunità per suggerire decisioni e interventi originali, nonché uno
sguardo antropologico che si assuma il permanente impegno di liberazione personale
e sociale di ogni essere umano.
1229

Cf. G. ROUTHIER, Il rinnovamento della vita sinodale nelle chiese locali, in SPADARO - GALLI (a
cura), La riforma e le riforme nella Chiesa, 237.
1230
RUCCIA, Comunità e Nuova Evangelizzazione. Riflessioni sul nostro tempo e proposte pastorali, 15.
1231
Cf. TONIOLO, L’attesa dei segni e i segni dell’attesa. Il tempo della chiesa nel tempo della storia,
88-89.
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Resta da evidenziare, allora, se l’evangelizzazione, mediante una costante lettura
dei “segni dei tempi”, debba considerare la storia come un progetto sempre da
elaborare e da realizzare. Ma soprattutto se questo può portare ad approfondire e a
sviluppare, così, un dialogo assiduo e sempre nuovo tra teoria e prassi.

5.1. La dimensione profetico-ecclesiale del discernimento
evangelico
Dall’Evangelii nuntiandi di Paolo VI, passando per la Redemptoris missio di
Giovanni Paolo II, all’Evangelii gaudium di Francesco, evangelizzare significa, per la
Chiesa, servire la storia. L’evangelizzazione viene intesa come un «processo
ermeneutico, che chiede la fatica del comprendere e ricomprendere sempre di nuovo e
con inedita profondità il Vangelo nell’oggi della storia, grazie ai linguaggi del nostro
tempo (GS 44)»1232. Per realizzare ciò si rende indispensabile riannodare il legame tra
l’evangelizzazione e l’annuncio salvifico, cercando di mettere in atto una nuova
dinamica evangelizzatrice che necessita di itinerari culturali e pastorali appropriati.
Diversamente la missione della Chiesa rischia di mettere a repentaglio il messaggio
cristiano limitandolo al suo aspetto sacrale, di ridurlo ad una proposta di tipo eticomorale priva, però, della sua storicità. I tre documenti magisteriali si collocano,
dunque, nella scia tracciata dal Concilio Vaticano II il quale, «grazie al recupero delle
fonti bibliche e storiche, ha ricollocato la verità della fede e l’idea di chiesa dentro la
dinamica della storia, in rapporto al tempo»1233.
Per i pontefici sembra sia questa la strada da imboccare per favorire le diverse e
nuove vocazioni nella Chiesa, le quali ne possono esprimere la variegata ricchezza
carismatica, e incarnare la possibilità per rilanciare una presenza attiva e diversificata
di ogni cristiano battezzato, all’interno dei vari ambiti della società. In ragione di ciò
viene richiesta, non solo una continua elaborazione culturale, ma anche
un’approfondita lettura storico-dinamica della realtà, perché la comunità cristiana non
corra il rischio di impostare la sua azione pastorale esclusivamente in base alle
consuete forme tradizionali. Diventa, dunque, indispensabile per la riflessione

1232

S. NOCETI, Annuncio e catechesi: una riflessione a partire da Evangelii gaudium, in SANNA TONIOLO (a cura), Quale teologia per quale Chiesa?, 155.
1233
TONIOLO, L’attesa dei segni e i segni dell’attesa. Il tempo della chiesa nel tempo della storia, 86;
cf. LEUZZI, Dall’Evangelii nuntiandi all’Evangelii gaudium, 111.
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teologico-pastorale, assumere uno sguardo profetico, senza il quale «è impossibile fare
qualsiasi discorso teologico sulla storia»1234 e accollarsi il «compito di coniugare storia
e fede, storia e rivelazione»1235. Tutto questo richiede il coraggio di valutare
positivamente il periodo storico attuale, per scoprire che l’azione pastorale della
Chiesa può trovare il suo punto di partenza nella realtà. Per l’evangelizzazione si tratta,
chiosando papa Francesco, di non lasciarsi sequestrare da «una teologia da tavolino»
(EG 133), prendendo «le distanze dalla seduzione hegeliana»1236 solo di stampo
razionale, per avere uno sguardo di simpatia verso il mondo contemporaneo, così come
suggerito dai padri conciliari, e «per pensare come far giungere la proposta del
Vangelo alla varietà dei contesti culturali e dei destinatari» (EG 133)1237.

E.

Castellucci scrive:

il concetto di discernimento evangelico, che attraversa tutti e tre i documenti
magisteriali presi in analisi, ma che non viene definito da nessuno di essi, trova il
suo utilizzo pratico nell’Evangelii gaudium in riferimento al compito di riforma che
Papa Francesco attribuisce alle diverse Chiese locali, a partire dalla necessità di
attuare una opportuna decentralizzazione, (cf. EG 17; 20; 33)1238.

Nell’Esortazione apostolica, il discernimento viene spesso richiamato in rapporto
alla missione della Chiesa, e collegato «al sensus fidei di tutto il popolo di Dio (cf. n.
119). Il discernimento, così inteso, è dunque opera del popolo di Dio, soggetto
primario della teologia e della pastorale»1239. Diversamente, senza il «sensus fidei del
popolo di Dio, non siamo più davanti ad una lettura nello Spirito che guida la storia,
ma a un semplice esercizio di opportunità o di buon senso»1240.
TONIOLO, L’attesa dei segni e i segni dell’attesa. Il tempo della chiesa nel tempo della storia, 84.
Ivi.
1236
Ivi, 83.
1237
Cf. LEUZZI, Dall’Evangelii nuntiandi all’Evangelii gaudium, 112-113.
1238
Cf. E. CASTELLUCCI, La teologia e il discernimento pastorale, in SANNA - TONIOLO (a cura), Quale
teologia per quale Chiesa?, 95.
1239
CASTELLUCCI, La teologia e il discernimento pastorale, 96.
1240
F. IANNONE, Per una rinnovata lettura ecclesiale dei segni dei tempi, «CredereOggi» 37 (5/2017)
n. 221, 95; secondo il card. Gualtiero Bassetti, questa esigenza trova riscontro nella consapevolezza che
il popolo di Dio ha «di aver bisogno non solo della conversione continua dei suoi membri, ma anche
del rinnovamento incessante della sua forma storica concreta e della sua azione pastorale e missionaria,
per renderla adeguata alle situazioni sociali e culturali sempre mutevoli, rimanendo però coerente con
la tradizione della fede. Da questa necessità emerge l’esigenza del discernimento, non solo quello delle
singole persone sulla propria vita, ma anche quello pastorale sulla vita della comunità cristiana a tutti i
livelli: parrocchiale, diocesano, nazionale, universale», G. BASSETTI, Prefazione, in E. ANTONELLI, Una
Chiesa in ascolto & in uscita. Per una nuova evangelizzazione, Ares, Milano 2018, 8.
1234
1235
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È palese, qui, il richiamo a Gaudium et spes n. 11, in cui viene evidenziata «la
dinamica comunitaria di ascolto e di discernimento, il cui soggetto primo è il popolo
di Dio, e la precomprensione fondamentale della fede»1241. Ciò richiede «una fede di
tipo “messianico”, capace di cogliere l’apertura della storia, capace di meraviglia e di
decentramento, sotto la guida dello Spirito del Signore, che riempie l’universo»1242.
Per la riflessione teologico-pastorale significa riconoscere che la Chiesa è chiamata
a svolgere la sua funzione profetica all’interno della storia, in relazione al
discernimento dei “segni dei tempi”, per comprendere, attraverso una lettura ed uno
sguardo profetico, i vari eventi che la segnano, e per operare il passaggio da una lettura
di tipo fenomenico ad una lettura teologica, che sia in grado di cogliere la realtà in
modo più profondo. Ciò richiede, inoltre, di considerare la dimensione profetica non
come un carisma particolare, solo per pochi, ma come una grazia permanente che
appartiene a tutto il popolo di Dio, il quale è soggetto attivo nella lettura delle diverse
condizioni esistenziali in relazione al piano salvifico di Dio1243.
In riferimento a questo F. Iannone afferma che:
l’intelligenza teologica non è, quindi, compito del solo magistero o del singolo
teologo o dell’esegeta o anche dei soli concili e così via dicendo, ma il risultato
dell’azione spesso dialettica dei vari luoghi, e ultimamente dei vari soggetti, secondo
il peso proprio di ciascuno. Questa sottolineatura non vuole strizzare l’occhio ai
criteri “demagogici” o a principi “democratici”, oggi tanto di moda, bensì
riaffermare, secondo l’insegnamento del Vaticano II, il carattere essenzialmente
ecclesiale del discernimento, pena il suo decadimento a mera analisi, magari anche
teologicamente dotta, ma che non prende le mosse dalla fede vissuta della comunità
cristiana in tal modo mancando il suo fine1244.

In questo senso il discernimento evangelico può essere inteso come un’azione
profetico-ecclesiale, un “sentire pratico”, che può essere intimamente collegato al tema
della riforma della Chiesa, da non considerare come un processo esclusivamente

TONIOLO, L’attesa dei segni e i segni dell’attesa. Il tempo della chiesa nel tempo della storia, 88.
Ivi.
1243
Cf. Ivi, 89-90.
1244
IANNONE, Per una rinnovata lettura ecclesiale dei segni dei tempi, 95.
1241
1242
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rivolto verso l’interno, ma essenzialmente come servizio evangelico e atteggiamento
costante di apertura al mondo1245.
Secondo G. Routhier, il discernimento evangelico

realizzato in forma sinodale riguarda dunque insieme la lettura dei segni dei tempi
e le sfide particolari che l’annuncio del vangelo comporta in un dato spazio umano,
nonché l’identificazione delle vie che questo annuncio del vangelo prenderà per la
revisione delle pratiche pastorali e delle strutture ecclesiali che esso esigerà. In una
parola: si tratta di una revisione di vita evangelica da parte di una chiesa locale, che
permetta da un lato, di fare il punto sulle sfide che l’annuncio del vangelo comporta
in una data situazione, e dall’altro lato sottomettere a una revisione le strutture e le
pratiche ecclesiali, affinchè queste manifestino in modo più trasparente il cuore del
vangelo e siano realmente al servizio della felicità degli uomini, delle donne e dei
fanciulli di una chiesa locale1246.

In questo senso i documenti mettono in risalto che spetta, prima di tutto, a ogni
Chiesa locale e a ogni cristiano battezzato farsi carico di tale compito1247.

5.2. Il significato storico-teologale dell’evangelizzazione
La lettura dei tre documenti magisteriali sull’evangelizzazione ha mostrato che
l’inculturazione della fede è, prima di tutto, la ricerca di una modalità espressiva
capace di parlare nel contesto storico-culturale attuale, riportando quanti vivono la fede
in modo superficiale alle sorgenti autentiche del credere; parte di questo compito si
1245

Cf. TONIOLO, L’attesa dei segni e i segni dell’attesa. Il tempo della chiesa nel tempo della storia,

91.
1246

ROUTHIER, Il rinnovamento della vita sinodale nelle chiese locali, 238; un esempio pratico si può
riscontrare nella risoluzione «dell’incontro del 3 maggio scorso, in Vaticano, tra la delegazione di sei
vescovi tedeschi e gli esponenti della curia romana per cercare di comporre il dissenso circa la possibilità
di concedere la comunione ai coniugi evangelici nei matrimoni misti […]. Il problema è stato rinviato
ai vescovi tedeschi, in nome della sinodalità. Desiderio di papa Francesco è che venga raggiunto tra loro
un consenso possibilmente comune. […] Per una felice coincidenza, mentre nell’incontro si stava
discutendo di questi problemi, veniva pubblicato in Vaticano l’importante documento della
Commissione teologica internazionale su La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa. In
questo documento si sottolinea quanto siano importanti per papa Francesco i contributi degli organismi
sinodali – tra questi anche le Conferenze episcopali. […] Non sarà quindi papa Francesco a decidere
sulla disputa circa l’accesso alla comunione degli sposi protestanti, lasciando così intravedere di avere
una visione diversa di Chiesa», A. DALL’OSTO, Comunione al coniuge protestante. Il papa rinvia il
problema ai vescovi, in http://www.settimananews.it/ecumenismo-dialogo/comunione-coniugeprotestante-papa-rinvia-problema-ai-vescovi/, (20 novembre 2018).
1247
Cf. LEUZZI, Dall’Evangelii nuntiandi all’Evangelii gaudium, 114.
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svolge dentro le comunità cristiane. In questo senso si può parlare di nuova
inculturazione del Vangelo come di una questione prettamente pastorale e non
solamente missionaria, come veniva declinata nel Decreto conciliare Ad gentes (cf.
RM 33). Pertanto, l’inculturazione non si rivolge soltanto a quei contesti dove l’offerta
della fede cristiana non è ancora socialmente accolta, ma principalmente a quegli
ambiti dove, nonostante la proposta sia presente e pubblicamente autorizzata, non è
più condivisa in modo collettivo. Oltre a questo, in tali contesti manca la domanda di
crescita nella fede, e si riscontra la presenza di un linguaggio religioso che appare
sempre meno significativo per rispondere al bisogno di senso e di orientamento
dell’insieme della vita.
I documenti, perciò, hanno identificato come bisognose di inculturazione della fede
tutte quelle situazioni dove mancano la conoscenza e la consapevolezza, o una totale
adesione al Vangelo. Lo scopo è quello di stimolare una cultura pastorale di alto profilo
missionario, in grado di addentrarsi nelle vicende storiche di ogni ambito sociale già
evangelizzato o ancora da evangelizzare. L’espressione “nuova evangelizzazione”, il
cui concetto era già presente sotto traccia nell’Evangelii nuntiandi, ma è divenuto
esplicito nella Redemptoris missio prima, e nell’Evangelii gaudium successivamente,
scaturisce proprio per indicare questa nuova fase missionaria della Chiesa1248. La
consapevolezza di una nuova situazione che si stava delineando era già stata espressa
in maniera chiara e profetica dal Concilio Vaticano II, come abbiamo evidenziato in
precedenza, quando, diagnosticando un nuovo periodo storico «caratterizzato da
profondi e rapidi cambiamenti che progressivamente si estendono all’intero
universo»1249, introdusse la categoria dei “segni dei tempi”.
Per la riflessione teologico-pastorale la questione che si profila perciò, è quella di
una lettura sapiente di questo nuovo quadro generale, per individuare e dischiudere gli
interrogativi, le attese e i possibili itinerari per una evangelizzazione in dialogo con il
mondo. Si tratta di «saper leggere e decifrare i nuovi scenari che in questi ultimi
decenni sono venuti creandosi dentro la storia degli uomini, per abitarli e trasformarli
in luoghi di testimonianza e di annuncio del Vangelo»1250. La necessità di attuare una
modalità comunicativa più adeguata e che manifesti un cambio di prospettiva

1248

Cf. MEDDI, Compiti e pratiche di nuova evangelizzazione, in DOTOLO - MEDDI, Evangelizzare la
vita cristiana, 99.
1249
GS, n. 4.
1250
Lineamenta, n. 6.
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ecclesiale, è, quindi, ciò che emerge in modo evidente come uno dei primi aspetti che
l’evangelizzazione è chiamata a prendere in considerazione1251. La comunità cristiana
ha la possibilità di autocomprendersi e di definirsi a partire dal suo essere «al servizio
della Parola rivelata e come mediazione di essa nel mondo»1252; di mettersi in
pellegrinaggio con gli uomini e le donne «del suo tempo, nella ricerca dell’autentica
volontà di Dio, che spazia e agisce mediante il suo Spirito anche fuori i confini
istituzionali della Chiesa cattolica»1253.
L’orientamento è quello di una lettura universale della Rivelazione, e la presa di
coscienza del processo di cambiamento e di trasformazione al quale le varie culture,
sono inevitabilmente sottoposte. La storia degli uomini, quindi, si presenta come luogo
teologico fondamentale nel quale interpretare il dato rivelato; come possibilità per
maturare la consapevolezza ecclesiale della dimensione escatologica che caratterizza
il messaggio cristiano, perché ogni uomo possa essere posto nella prospettiva
dell’attesa di una reale e definitiva trasformazione del contesto storico in cui vive1254.
Il

significato

storico-teologale

che

i

“segni

dei

tempi”

conferiscono

all’evangelizzazione può essere autorizzato, in primo luogo, da tutti quegli eventi
storici che manifestano in qualche modo le aspirazioni degli uomini e delle donne di
oggi, in favore di uno sviluppo e di una promozione umana globale. Questo significa
che non ogni evento può essere enumerato tra i “segni dei tempi”, ma solo quei fatti
che sono presenti nella storia tanto da costituirne un punto di riferimento
imprescindibile, per la comprensione della dimensione culturale e storica di un
popolo1255. È proprio a partire da questa comprensione che l’evangelizzazione della
Chiesa può proporre il messaggio cristiano, orientando la storia in una prospettiva
escatologica, e fornendo continuamente pienezza e un nuovo senso al divenire
storico1256.
I tre documenti magisteriali consegnano, così, alla riflessione teologico-pastorale,
il compito permanente di una lettura dei “segni dei tempi” da attuarsi in ogni singola
comunità cristiana, da ogni battezzato e da ogni uomo e donna di buona volontà.
Diversamente diventa impossibile cogliere la presenza e l’azione di Dio nella storia

1251

Cf. IANNONE, Per una rinnovata lettura ecclesiale dei segni dei tempi, 88.
Ivi.
1253
Ivi.
1254
Cf. Ivi, 89-90.
1255
Cf. Ivi, 91.
1256
Cf. Ivi, 90.
1252
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degli uomini e delle donne del nostro tempo, senza estraniarsi da essa e cadere in una
lettura ideologica della realtà, che condanna la pastorale all’interno di un circolo
ancora troppo autoreferenziale1257. Per i pontefici non si tratta di dare un semplice
suggerimento o di mettere in atto forme di opportunismo politico, ma di sviluppare
quella sensibilità spirituale capace di riconoscere l’azione di Dio nel mondo come
l’invito rivolto ad ogni uomo e ad ogni cultura, perché possano scoprire e far emergere
le aspirazioni e le risorse loro proprie1258. Vuol dire che alla riflessione teologicopastorale si «impone una programmazione fondata sul discernimento e sulla docilità
allo Spirito, affinchè le mediazioni corrispondano al principio cardine di ogni missione
ecclesiale: fedeltà a Dio e fedeltà alla persona»1259.
Questo significa che «la questione dei “segni dei tempi” chiama in causa non solo
la comprensione teologica della storia ma anche la decisione pastorale, la scelta di
pratiche, o, in altri termini, la riforma della Chiesa»1260. Alla riflessione teologicopastorale, quindi, spetta il compito di individuare quale forza vincolante possono avere
i “segni dei tempi” in rapporto alle prassi ecclesiali da impiegare per
l’evangelizzazione, e lasciarsi interrogare sulla possibilità di attuare alcune scelte
coraggiose «a livello ministeriale e di riorganizzazione della Chiesa nel territorio»1261.

6. Formarsi alla “nuova evangelizzazione”. Un’esperienza
a confronto: La Scuola di Evangelizzazione
Kerygmatica della “Koinonia Giovanni Battista”
Se il tema principale che attraversa i tre documenti che abbiamo considerato è
quello dell’evangelizzazione delle culture, la chiave ermeneutica fondamentale per
comprenderne l’unità organica e la sua applicazione pratica è indubbiamente quella
della “nuova evangelizzazione”. È un concetto guida presente nei testi analizzati e nel
quale far confluire ogni elemento di rinnovamento della Chiesa post-conciliare. Il
carattere profetico di questa nuova concezione dell’evangelizzazione, dove la

1257

Cf. Ivi, 94; TONIOLO, Vaticano II, pastorale, segni dei tempi: problemi ermeneutici e opportunità
ecclesiali, 32.
1258
Cf. BRENA, L’universalità della nuova evangelizzazione secondo la Evangelii gaudium, 260.
1259
R. PERALTA, Nuova evangelizzazione: impegno per incarnare il Vangelo, Palumbi, Teramo 2016,
16-17; cf. CT, n. 55.
1260
TONIOLO, Vaticano II, pastorale, segni dei tempi: problemi ermeneutici e opportunità ecclesiali, 32.
1261
Ivi, 33.
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centralità cristologica ed ecclesiologica mette in evidenza l’urgenza di riscoprire la
missione come l’azione fondamentale di tutto il popolo di Dio, impone alla riflessione
teologico-pastorale di interrogarsi sulla metodologia da impiegare per far sì che
l’evangelizzazione rispecchi effettivamente una dinamica di incarnazione, e la
testimonianza di vita cristiana preceda e accompagni ogni forma di annuncio. Non si
tratta, prima di tutto, di insegnare il Vangelo, ma di far sì che si incarni nelle vicende
storiche ed esistenziali, trasformando il cuore e la mente delle persone, le loro
relazioni, e inserendosi nelle attività e nelle diverse culture1262.
Per evitare di rimanere solamente ad un livello teorico, Giovanni Paolo II, in modo
esplicito, evidenzia la necessità di considerare la “nuova evangelizzazione” come parte
integrante non solo della missione, ma di ogni percorso di formazione teologica (cf.
RM 83) 1263; nell’Evangelii gaudium questa azione trova il suo punto di partenza con
l’approfondimento del kerygma (cf. EG 160). Per la riflessione teologico-pastorale
significa accogliere una sfida fatta propria e rilanciata in modo nuovo da papa
Francesco, per far risaltare il cuore del messaggio evangelico, il primo annuncio di
Cristo morto e risorto che introduce ogni uomo e ogni donna nel mistero del Dio
trinitario (cf. EG 34-39)1264. Ogni formazione deve quindi avere a cuore
l’evangelizzazione della Chiesa (cf. EG 133), ed evitare una interpretazione troppo
intellettualistica della teologia, che l’Esortazione in modo quasi polemico definisce
«teologia da tavolino» (EG 133)1265.
I documenti magisteriali invitano, perciò, ad avviare un progetto formativo che
prenda in considerazione l’esperienza come elemento fondamentale, e che sia in grado
di suggerire di volta in volta quali possono essere le forme più opportune per un’azione
evangelizzatrice credibile ed efficace1266.
La questione era già stata messa in luce durante il simposio Europeo sul primo
annuncio (Roma 4-7 maggio 2009), nel quale è stato affermato che esso si può
1262

È quanto emerso nel Sinodo del 2012, in cui senza avanzare la «pretesa di fornire una definizione
esauriente, i padri sinodali hanno concordato che “l’opera della nuova evangelizzazione consiste nel
riproporre al cuore e alla mente […] la bellezza e le novità perenne dell’incontro con Cristo”»,
ETEROVIĆ, Il sinodo dei vescovi e la nuova evangelizzazione. Conversione, rinnovamento e missione,
187.
1263
Cf. G. VERSALDI, Il contributo delle Facoltà Teologiche alla missione della Chiesa, «Studia
Patavina» 65 (2/2018), 227.
1264
Cf. R. REPOLE, Teologia, Magistero e nuovi stili di Chiesa: ricadute per i percorsi teologici e di
scienze religiose, in SANNA - TONIOLO (a cura), Quale teologia per quale Chiesa?, 128-129.
1265
Cf. VERSALDI, Il contributo delle Facoltà Teologiche alla missione della Chiesa, 229.
1266
Cf. BASSETTI, Prefazione, 9; M. SAINT- PIERRE, Chiesa in crescita. I fondamenti della nuova
evangelizzazione, 65-66.
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intendere in due grandi accezioni: come atteggiamento collettivo e istituzionale della
Chiesa in tutte la sua manifestazioni, oppure come azione pastorale concreta nella vita
quotidiana con persone o gruppi specifici1267. Si percepisce come da questa ulteriore
sottolineatura emerga l’urgenza di curare la formazione di cristiani adulti nella fede,
capaci di incontrare i non credenti là dove questi vivono, di stabilire con loro rapporti
di amicizia e dialogo e di comunicare loro la propria esperienza di fede, di porre
domande che provochino la ricerca e l’attitudine di interpretare il quotidiano alla luce
del Vangelo. Similmente ogni comunità cristiana è chiamata a diventare un centro di
evangelizzazione e a dar vita a tutte le iniziative che servono a proporre il Vangelo ai
non credenti ed agli indifferenti, a partire dalla valorizzazione delle occasioni della
vita di ciascuno e soprattutto dei momenti forti dell’esistenza1268. In questo modo è
possibile concretizzare la prospettiva di una “Chiesa in uscita”, di proporre un cambio
di mentalità che sia in grado di “convertire” la sensibilità degli evangelizzatori, e di
ripensare gli obiettivi dell’azione pastorale.
Questa sottolineatura emersa dai documenti e che ha riportato alla ribalta la priorità
del primo annuncio come dimensione trasversale di ogni proposta pastorale ha
stimolato nel corso degli ultimi anni numerose iniziative nelle diverse Chiese locali, le
quali impostano l’iniziazione cristiana nello stile catecumenale, prevedendo un tempo
di prima evangelizzazione, senza necessariamente dare vita a veri e propri percorsi di
formazione all’evangelizzazione. Tuttavia, in ambito cattolico, esistono anche
Movimenti ecclesiali1269 e “Scuole di evangelizzazione”1270, che lavorano con una
mentalità pastorale d’integrazione e per un rinnovamento missionario delle comunità
cristiane, attraverso la proposta di nuove metodologie di annuncio per giovani ed adulti
e percorsi specifici di formazione.

Cf. CACCIATO (a cura), Il primo annuncio. Tra “kerygma” e catechesi, 32.
Cf. COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, L’ANNUNCIO E LA CATECHESI, nota
pastorale «Questa è la nostra fede». Sul primo annuncio del vangelo, 15 maggio 2005, in ECEI 7/23382442, n. 23.
1269
Citiamo alcuni dei Movimenti ecclesiali riportati da Federico Badiali nel suo articolo, sebbene
all’interno del panorama cattolico vi siano altre esperienze meno conosciute o in via di sviluppo, ma
non per questo meno feconde: il Cammino Neocatecumenale, Comunione e Liberazione, il Movimento
dei Cursillos di Cristianità, il Movimento dei Focolari e il Rinnovamento nello Spirito Santo, cf. F.
BADIALI, Il secondo annuncio: l’esperienza dei movimenti, in TAGLIAFERRI (a cura), Teologia
dell’evangelizzazione. Fondamenti e modelli a confronto, 309-325.
1270
Ci sembra opportuno segnalare: Le Sentinelle del Mattino, La scuola di evangelizzazione
Sant’Andrea, i Corsi Alpha, il Sistema di Cellule Parrocchiale sviluppato a partire dalla parrocchia
milanese di Sant’Eustorgio e la Scuola di Evangelizzazione Kerygmatica della “Koinonia Giovanni
Battista”.
1267
1268
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Uno di questi Movimenti è la “Koinonia Giovanni Battista”, che da oltre vent’anni,
sulla spinta dei documenti magisteriali sulla missione, e in particolare delle parole
espresse da «Giovanni Paolo II durante la sua visita pastorale ad Haiti nel 1983 quando
disse: “Urge una Nuova evangelizzazione, nuova nell’ardore, nuova nei metodi, nuova
nell’espressione”»1271, cerca di impegnarsi in un continuo sforzo d’inculturazione del
Vangelo e di inserimento nelle diverse realtà ecclesiali locali, attraverso la propria
proposta di formazione alla “nuova evangelizzazione”. Si cercherà, quindi, dopo un
breve excursus storico di presentazione della “Koinonia Giovanni Battista” e del suo
progetto formativo, di evidenziare in maniera sintetica l’esperienza della proposta
formativa del Livello Basico concentrandoci sulla Scuola di Evangelizzazione
Kerygmatica.

6.1. La “Koinonia Giovanni Battista”
La “Koinonia Giovanni Battista” è una comunità al servizio della “nuova
evangelizzazione”, appartenente alla Chiesa Cattolica, canonicamente riconosciuta
come associazione privata di fedeli di diritto diocesano, fondata nel 1979 da padre
Ricardo Argañaraz, sacerdote argentino, nato a Salta il 3 luglio 19361272.
Nel 1954, dopo una forte esperienza di conversione, entra nel seminario diocesano di
Salta ed il 15 luglio del 1962 viene ordinato sacerdote dal vescovo mons. Roberto Josè
Tavella. Inviato da quest’ultimo in Italia per studiare Filosofia e Diritto canonico
presso le Università Pontificie, ha l’opportunità di essere presente all’apertura del
Concilio Vaticano II e di seguirne con attenzione tutto lo svolgimento. Da tale
esperienza p. Ricardo riceve una nuova visione comunitaria di Chiesa, formata da tutto
il popolo di Dio che ascolta, vive e celebra attivamente la Parola di Dio1273. Conseguita
la Licenza in Filosofia e il Dottorato in Diritto canonico, nel 1969, dopo due anni di
servizio presso la Segreteria di Stato, attirato dalla vita contemplativa, assieme ad altri
sacerdoti fonda la “Fraternità Presbiterale di Vita Contemplativa” a Ronchi di
Villafranca (Pd). Dopo una forte esperienza di effusione dello Spirito Santo con la

1271

O. BAGNOUD, La Koinonia Giovanni Battista, al servizio della nuova evangelizzazione, «Catechesi»
84 (1/2013-2014), 66.
1272
Cf. G. ROCCA (a cura), Primo censimento delle nuove comunità, Urbaniana University Press, Roma
2010, 147-148; BAGNOUD, La Koinonia Giovanni Battista, al servizio della nuova evangelizzazione,
64.
1273
Cf. BAGNOUD, La Koinonia Giovanni Battista, al servizio della nuova evangelizzazione, 64-78.
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manifestazione dei doni carismatici negli anni 1974-75, si ritira per due mesi in
solitudine sul monte Pasubio dove riceve l’ispirazione per dare vita ad una nuova
comunità. Il 19 settembre 1975 giunge per la prima volta a Camparmò, contrada
disabitata del comune di Valli del Pasubio (Vi), dove si stabilisce. Dopo circa tre anni
di vita solitaria, con l’arrivo delle prime vocazioni prende vita il primo nucleo
comunitario.

Qui

inizia

una

vita

comunitaria

molto

intensa

centrata

nella preghiera personale e comunitaria, il lavoro manuale e lo studio, a cui seguiranno
altre fondazioni, dapprima in Italia e poi nel resto del mondo. La vita affidata
alla Provvidenza è caratterizzata dalla sequela totale nella consacrazione verginale,
docilità e povertà, ovvero nei consigli evangelici. In questo primo periodo vengono
fissati gli elementi costitutivi della nuova comunità: la preghiera, l’ascolto della Parola
di Dio, l’esperienza dei doni dello Spirito Santo, l’amicizia fraterna, l’accoglienza dei
fratelli, la condivisione e la fiducia nella mano provvidente di Dio Padre. Nelle
giornate di domenica vengono svolti incontri di preghiera e di evangelizzazione che
col passare degli anni attirano diverse persone le quali iniziano a frequentare
assiduamente la comunità a Camparmò. Nell’agosto del 1978 p. Ricardo riceve da una
donna di Biella, Antonietta Salvan, un messaggio che lei dice di avere ricevuto dal
Signore sotto forma di locuzione interiore, definita come la “Profezia di Camparmò”.
In essa si afferma che Camparmò sarebbe divenuto una casa di preghiera, un luogo di
conversione e di comunione, una dimora per accogliere vergini e poveri, segno di unità
e dal quale sarebbero scaturite una “nuova vocazione” e una “nuova
evangelizzazione”. Queste ultime sono espressioni di fede che accompagnano p.
Ricardo Argañaraz fin dagli inzi di questa nuova esperienza di vita comunitaria, di
preghiera e di evangelizzazione. Significativo resta il fatto che dopo qualche anno
l’espressione “nuova evangelizzazione”, che non era ancora comparsa in ambito
ecclesiale, riecheggerà con insistenza nella Chiesa universale attraverso il magistero
di Giovanni Paolo II.
La data d’inizio della “Koinonia Giovanni Battista” viene fissata ufficialmente il
1° gennaio 1979, solennità di Maria Santissima Madre di Dio, in occasione di un
pellegrinaggio alla Santa Casa di Loreto. Il primo nucleo di vita comunitaria è formato
da p. Ricardo, da due giovani: Sandrino Bocchin e Sivia Ruzza; e da Costantino
Tamiozzo un dottore in legge, tutti chiamati a consacrarsi al Signore nella verginità
per il Regno dei Cieli.
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Nello stesso anno il vescovo di Vicenza mons. Arnoldo Onisto accetta di ospitare
la piccola comunità di Camparmò per tre anni rinnovabili annualmente, concedendo a
p. Ricardo la facoltà di esercitare il ministero sacerdotale, ma non l’incardinazione.
Dopo i primi tempi di quasi completa solitudine, la comunità ha gradualmente
incrementato la sua azione pastorale nella formazione di altre comunità di vita dedite
all’evangelizzazione e alla formazione di evangelizzatori. Nel 1987 essa si costituisce
civilmente come associazione denominata “Koinonia Giovanni Battista”. Il nome è
ispirato a p. Ricardo e ai fratelli in diverse occasioni di preghiera. Esso riconduce a
Giovanni il precursore del Verbo Incarnato, il primo grande evangelizzatore che
proclama la venuta del Salvatore. Dal 1988 il nuovo vescovo di Vicenza, mons. Pietro
Nonis, invita p. Ricardo a trasferirsi in altra Diocesi. Nel 1990 viene fondata la “Scuola
di Evangelizzazione della Koinonia Giovanni Battista”, dalla quale sono scaturite altre
scuole in diversi paesi del mondo.
Con decreto del 15 gennaio 1992, la Koinonia ottiene il riconoscimento come
associazione privata di fedeli da parte del card. Camillo Ruini, vicario generale per la
Diocesi di Roma, dove p. Ricardo si trasferisce. Nel giugno dello stesso anno il
vescovo di Vicenza gli revoca le facoltà ministeriali e la licenza di un’ulteriore
permanenza nella propria Diocesi. Revoca che successivamente verrà confermata
anche dalla Congregazione del Clero il 4 dicembre 1992, nonostante il ricorso
presentato da p. Ricardo.
È difficile ricostruire con chiarezza le vicende relative a p. Ricardo e la sua
posizione canonica nelle Diocesi di Padova e Vicenza dal 1969 fino al 1992 a causa di
alcune contraddizioni presenti nei documenti ufficiali che lo riguardano.
Il 7 aprile 1996 la Koinonia ottiene il riconoscimento come associazione privata di
fedeli da parte del vescovo di Plzeň (Repubblica Ceca) František Radkovský, e dove
p. Ricardo viene incardinato (decreto di riconoscimento della Koinonia Giovanni
Battista come Associazione Privata di fedeli, prot. N°651/96, 7 aprile 1996). Il 25
maggio 1996 il vescovo di Plzeň ordina nella sua Diocesi alcuni presbiteri membri
della Koinonia.
Nel maggio del 1996 un comunicato dell’agenzia giornalistica ANSA informa
dell’avvio di alcuni accertamenti e indagini nei confronti di p. Ricardo (ANSA nº 3 di
10, 22 maggio 1996). Una donna, separata dal marito e dopo essere stata accolta nella
comunità per due anni circa, sporge denuncia nei confronti di p. Ricardo per truffa,
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avendo essa donato dei soldi in cambio di una guarigione non verificatesi e a suo dire
promessa con certezza da p. Ricardo. Nello stesso anno alcune persone formulano
accuse contro il fondatore, con la conseguenza dell’apertura di un processo giudiziario
nei suoi confronti (sentenza del Tribunale di Vicenza sez. penale, pagg.22,
26/10/1998). In riferimento a questi ultimi avvenimenti il 4 dicembre 1996, il
card. Ruini revoca il riconoscimento della Koinonia Giovanni Battista nella diocesi
di Roma (decreto di revoca del Vicariato di Roma, prot. N°1347/90, 4 dicembre 1996);
successivamente padre Ricardo viene destituito anche dall’incarico di Consigliere
Spirituale della Koinonia (revoca del Vicariato di Roma, prot. N° 575/96/129, 22
maggio 1996). Da tutti gli otto capi di accusa formulati durante il decorso processuale
p. Ricardo è stato assolto, mentre è stato condannato per un nuovo reato mai comparso
in precedenza (sentenza del Tribunale di Vicenza sez. penale, pag. 6, 26/10/1998). Il
caso si è chiuso il 26 ottobre 1998 con la condanna a p. Ricardo a tre anni di reclusione
per truffa aggravata (scontata con qualche mese di domicilio coatto) e un risarcimento
pecuniario alla parte civile (sentenza del Tribunale di Vicenza sez. penale, pagg. 25,26,
26/10/199). Il 13 giugno 2001 viene respinto il ricorso in appello e confermata la
condanna a p. Ricardo, ma con un’accusa diversa dalla precedente. Resta da precisare
che Argañaraz e altre sette persone che furono accusate di falsa testimonianza, in
quanto colpevoli di avallare la versione di p. Ricardo in contraddizione con la parte
accusatoria, sono stati assolti da parte del GUP di Vicenza il 12 novembre 2003, con
la dichiarazione di “non luogo a procedere perché il fatto non sussiste”.
P. Ricardo, dal 1999 non ricopre più nessuna carica di responsabilità all’interno
dell’Associazione e svolge compiti prettamente spirituali in quanto fondatore della
comunità. Vive a Plzeň, Repubblica Ceca.
Durante il periodo di prova, paradossalmente, la Koinonia Giovanni Battista si
sviluppa ampiamente soprattutto all’estero, tanto che il 22 giugno 1998 nasce la
“Federazione delle Associazioni Koinonie Giovanni Battista”, un organismo di
governo che raggruppa le varie associazioni presenti nei diversi territori. Essa ha sede
a Plzeň-Valcha in Repubblica Ceca, dove risiede la Sede Federale e il padre generale.
Dal 2006 per la Koinonia inizia un periodo di maggior inserimento ecclesiale, nel
quale diversi vescovi affidano l’amministrazione parrocchiale ad alcuni sacerdoti della
comunità, rendendo, così, possibile sia il percorso di evangelizzazione secondo il
carisma della Koinonia, sia la cura pastorale delle relative parrocchie.
295

Attualmente (dati relativi al 31 dicembre 2018) la “Koinonia Giovanni Battista”
conta circa 30 comunità di convivenza di vita consacrata mista alle quali si aggiungono
numerose realtà. Il numero dei membri (laici, consacrati, consacrate e sacerdoti) è di
circa 9.500 di cui 249 consacrati (137 sorelle e 112 fratelli). I sacerdoti, incardinati in
diverse Diocesi, sono: 53 di cui 46 di rito latino e 7 uxorati di rito bizantino.
La “Koinonia Giovanni Battista” è presente in 22 nazioni dei cinque continenti e ha
trovato accoglienza canonica in diversi luoghi e ricevuto 17 riconoscimenti come
associazione privata di fedeli, 2 omologazioni e 17 accoglienze nelle seguenti Diocesi:
Diocesi di Plzeň, Repubblica Ceca (1996), Arcidiocesi di Amburgo, Germania (1998),
Diocesi di Banská Bystrica, Slovacchia (1999), Arcidiocesi di Košice, Slovacchia
(2000), Arcidiocesi di Breslavia, Polonia (2005), Diocesi di Getafe, Spagna (2006),
Eparchia di Prešov, Slovacchia (2007), Diocesi di Tehuacán, Messico (2008), Diocesi
di Elblag, Polonia (2008), Diocesi di Astorga, Spagna (2008), Diocesi di Zamora,
Messico (2009), Diocesi di Brooklyn, Stati Uniti d’America (2009), Diocesi di Biella,
Italia (2010), Arcidiocesi di Morelia, Messico (2010), Diocesi di Žilina, Slovacchia
(2010), Diocesi di Umzimkulu, Sudafrica (2010), Arcidiocesi di Pretoria, Sudafrica
(2011), Arcidiocesi di Durban, Sudafrica (2011), Arcidiocesi di Lublin, Polonia
(2012), Arcidiocesi di Vercelli, Italia (2012), Diocesi di Dresda-Meißen, Germania
(2012), Diocesi di Casale Monferrato, Italia (2012), Diocesi di Jhabua, India (2012),
Arcidiocesi di Brisbane, Australia (2013), Prelatura territoriale di Cancún:Chetumal,
Messico (2014), Arcidiocesi di Varsavia, Polonia (2015), Diocesi di Ascoli Piceno,
Italia (2015), Diocesi di Piedras Negras, Messico (2016), Diocesi di KoszalinKolobrzeg, Polonia (2016), Arcidiocesi di Gniezno, Polonia (2016), Diocesi di
Ahmedabad, India (2017), Patriarcato di Gerusalemme dei Latini, Israele (2017),
Diocesi di Down e Connor, Irlanda (2017), Arcidiocesi di Gaudaljara, Messico (2017),
Diocesi di Coira, Svizzera (2018), Diocesi di Losanna, Ginevra e Friburgo, Svizzera
(2018)1274.
Dal punto di vista della conformazione la “Koinonia Giovanni Battista
è strutturata in una federazione che riunisce le singole comunità denominate Koinonia
Giovanni Battista sparse in tutto il mondo.

1274

Cf. R. ARGAŇARAZ, La Koinonia Giovanni Battista, Ke Ka Ko, Malo (VI), 1998; R. DI MARZIO,
http://www.dimarzio.info/it/articoli/chiesa-cattolica/68-gruppi-carismatici/129-koinonia-giovannibattista.html (3 gennaio 2019).

296

Ogni Koinonia può avere diverse configurazioni quali: Oasi, Regioni e Realtà, tutte
costituite da:
- Case di Preghiera (CdP): incontri di evangelizzazione in piccoli gruppi che si svolgono
periodicamente nelle case private, animate dalla famiglia ospitante, destinati ai fratelli
lontani dalla fede;
- Comunità Familiari (CF): piccole comunità di alleanza formate da membri, raggruppati
per territorio, che vivono nelle loro case e partecipano alle attività e ai servizi comunitari
della Koinonia di appartenenza;
- Persone e famiglie a tempo pieno che, rispondendo ad una chiamata del Signore, si
dedicano interamente alle attività della comunità con ministeri specifici;
- Comunità di vita: persone che vivono nella stessa area logistica mettendo tutto in
comune in un clima intensamente comunitario a loro volta distinte in:
- nuclei celibatari formati da fratelli e sorelle che hanno risposto alla chiamata del
Signore Gesù a seguirlo nella consacrazione attuata attraverso gli impegni di castità,
povertà e obbedienza;
- persone che hanno risposto alla chiamata del Signore Gesù a seguirlo nella
consacrazione attuata attraverso gli impegni di castità, povertà e obbedienza vivendo nel
mondo singolarmente o in piccoli nuclei di convivenza;
- nuclei familiari i cui membri hanno risposto alla chiamata alla vita comunitaria
vissuta nell’amore coniugale, secondo diversi gradi di condivisione1275.

Il carisma tipico della “Koinonia Giovanni Battista”
è

la

promozione

della

Nuova

Evangelizzazione

attraverso

attività

evangelizzatrici e di formazione di varia natura e la costituzione di comunità. Ciò
che la contraddistingue è il primo annuncio del Vangelo, l’apertura ai segni
carismatici ed un’intensa vita comunitaria adoperandosi attivamente per rispondere
alle necessità della Chiesa proponendo una Nuova Evangelizzazione che sia nuova
nell’ardore, nuova nei metodi, nuova nell’espressione secondo le indicazioni del
Magistero Ecclesiastico1276.

Tutta l’azione pastorale della “Koinonia Giovanni Battista”

1275

FEDERAZIONE DELLE KOINONIE GIOVANNI BATTISTA, La Koinonia. Struttura, in
http://www.koinoniagb.org/la-koinonia/struttura (27dicembre 2018).
1276
Ivi, La Koinonia. Carisma, in http://www.koinoniagb.org/la-koinonia/carisma, (23 novembre
2018).
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si dispiega attraverso tre direttive denonimate KeKaKò (kerygma-karismakoinonia): la proclamazione del kerygma in forma diretta e la formazione di
evangelizzatori attraverso le diverse scuole di evangelizzazione; la promozione di
incontri di evangelizzazione e la formazione ai diversi servizi e ministeri carismatici;
la formazione di comunità dove si viva intensamente l’amicizia e l’esperienza del
Signore Gesù risorto nella preghiera e nella condivisione di vita. Ogni attività
pastorale della Koinonia si inserisce attivamente nelle strutture ecclesiastiche locali
contribuendo con il proprio apporto alla realizzazione dei singoli piani pastorali1277.

Si rende necessario, ora, come primo passo che ci permette di entrare nel cuore della
proposta di formazione alla “nuova evangelizzazione” della “Koinonia Giovanni
Battista”, un breve accenno all’”Ateneo Giovanni Battista”, che costituisce il progetto
formativo di questa nuova realtà comunitaria.

6.2. L’“Ateneo Giovanni Battista”
L’”Ateneo Giovanni Battista” è un progetto formativo in fase di strutturazione che
si prefigge lo scopo di proporre un valido e rinnovato percorso di formazione non solo
ai membri della Koinonia, ma anche a tutti coloro che sentono l’esigenza di
approfondire un metodo di approccio kerygmatico alla teologia finalizzato
all’evangelizzazione1278. Esso intende proporre il sapere teologico in funzione del
kerygma per formare evangelizzatori e formatori in grado di trasmettere una mentalità
KeKaKò, una mentalità vincente e contagiosa radicata nella centralità cristologica,
nell’apertura alla dimensione carismatica e comunitaria. Preghiera, studio, pratica e
vita comunitaria vogliono essere le linee portanti dell’Ateneo al fine di offrire una
formazione all’evangelizzazione integrale ed effettiva. L’Ateneo è attualmente
strutturato in tre livelli organicamente concatenati:

1- il Livello Basico: che è costituito dalla Scuola di Evangelizzazione
Kerygmatica il cui compito è far sperimentare vivamente il kerygma ed
insegnare, mediante un percorso progressivo di corsi, a trasmettere l’annuncio
1277

Ivi, La Koinonia. Attività, in http://www.koinoniagb.org/la-koinonia/attivita, (24 novembre 2018).
In questo senso il riferimento è alle indicazioni di papa Francesco nell’Evangelii gaudium, in cui si
raccomanda che ogni programmazione di formazione all’evangelizzazione deve fondarsi sulla
comprensione del kerygma, cf. EG, nn. 160-168.
1278
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evangelico mediante forme semplici, efficaci e creative. I diversi corsi proposti
forniscono anche quegli strumenti adatti per esercitare i diversi ministeri con i
quali lo Spirito Santo fa nascere, crescere e consolida la sua Chiesa; i principi
e i criteri del vivere comunitario, della crescita integrale e della guida pastorale
al fine di raggiungere una piena maturità umana e spirituale.
2- Il Livello Medio: che è costituito dai diversi programmi di studio presso le
Facoltà Teologiche delle Università Ecclesiastiche e si conclude con il
conseguimento del Baccalaureato in teologia o il Magistero in scienze
religiose.
3- Il Livello Superiore: che propone il proseguimento degli studi presso le
diverse Facoltà Teologiche per conseguire la Licenza o il Dottorato in Filosofia
e/o Teologia.1279.

A questo punto prenderemo in considerazione la proposta formativa del Livello
Basico dell’Ateneo Giovanni Battista”, che «si rivolge a quelle persone evangelizzate
che vogliono apprendere e trasmettere la fede cristiana. Vengono formate attraverso i
corsi della scuola di evangelizzazione kerigmatica e vari Seminari di formazione
spirituale»1280. L’intento è quello di focalizzarci sul primo dei tre livelli, che sono
strettamente uniti tra di loro in modo circolare, perché sembra maggiormente
pertinente con le istanze emerse dai documenti magisteriali analizzati. Si procederà
ulteriormente a mettere in evidenza la Scuola di Evangelizzazione Kerygmatica, che
ha sviluppato nel corso degli anni nuove forme fondamentali ed espressioni sintetiche
di primo annuncio del Vangelo, ponendo continuamente l’enfasi sulla necessità di fare
esperienza della persona di «Gesù Cristo morto e risorto, salvezza di Dio per ogni
uomo»1281, e sull’urgenza di insegnare un metodo efficace e creativo per trasmettere
questa esperienza, la quale, a sua volta, sia accessibile per tutti coloro che desiderano
impegnarsi in un progetto al servizio della “nuova evangelizzazione”.

1279

Cf. FEDERAZIONE DELLE KOINONIE GIOVANNI BATTISTA, La Koinonia, Evangelizzazione e
Formazione, in http://www.koinoniagb.org/la-koinonia/evangelizzazione-e-formazione, (23 novembre
2018).
1280
BAGNOUD, La Koinonia Giovanni Battista, al servizio della nuova evangelizzazione, 70.
1281
Ivi, 67.
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6.1.1. Il Livello Basico dell’”Ateneo Giovanni Battista”
Il Livello Basico cerca di legare in modo inscindibile l’esperienza di vita e il
progetto formativo, a tal punto che le due dimensioni, condizionandosi
vicendevolmente, arrivano a costituire un’unica realtà. La sua attività è fortemente
caratterizzata dalla spiritualità della “Koinonia Giovanni Battista”,

una spiritualità Kekakò vissuta secondo la figura di Giovanni Battista, colui che
annuncia e indica Gesù, l’Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Essa
promuove una nuova mentalità che permette di passare dal desiderare una chiesa
evangelizzata ad una chiesa evangelizzatrice; dallo “spiegare” Gesù al presentare
una Persona viva che agisce attraverso lo Spirito Santo. La sillaba Ke sta per
kerygma: è la proclamazione della morte e della risurrezione di Gesù. […] La sillaba
ka sta per carisma che significa dono di grazia. Il dono per eccellenza è lo Spirito
Santo, il quale dona i carismi per confermare la Parola annunciata ed edificare la
comunità. […] La sillaba Kò sta per koinonia, il cui significato è comunione.
Dall’incontro personale con il Signore Gesù all’incontro con il fratello, parte di un
unico corpo dove tutti sono reciprocamente uniti nella carità1282.

Sinteticamente il suo impegno si può racchiudere nella formazione di nuovi
evangelizzatori che siano in grado, a loro volta, di promuovere Scuole di
Evangelizzazione per annunciare in modo esplicito il kerygma; nello stimolare
un’apertura ai diversi carismi e ministeri che lo Spirito Santo suscita e dona alla
comunità cristiana; nell’edificazione di comunità dove si coltivi un’intensa vita di
preghiera, e i rapporti fraterni siano coordinati dalla virtù della carità.
L’evangelizzazione rimane l’esigenza cruciale che anima tutta la proposta
formativa, fondandosi sulle parole di Paolo VI nell’Evangelii nuntiandi al n. 14: la
Chiesa «esiste per evangelizzare» (EN 14). Da qui l’urgenza di formare il popolo di
Dio «perché siano in grado di trasmettere la Buona Novella ai cristiani indifferenti e
ai non credenti»1283. Allo stesso modo il percorso formativo trae spunto dalla
consapevolezza che per una evangelizzazione efficace negli attuali contesti socio-

1282

FEDERAZIONE DELLE KOINONIE GIOVANNI BATTISTA, La Koinonia. Spiritualità,
http://www.koinoniagb.org/la-koinonia/spiritualita, (25 novembre 2018).
1283
BAGNOUD, La Koinonia Giovanni Battista, al servizio della nuova evangelizzazione, 66.
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culturali, «la Chiesa deve attrezzarsi in modo culturalmente e praticamente persuasivo
per propiziare e sostenere la decisione di ogni persona per vivere la fede cristiana»1284.
In questo senso il Livello Basico intende la sfida della “nuova evangelizzazione”:
«come ri-fondazione dell’esperienza cristiana a livello di singoli, di comunità cristiane
e di culture»1285. Pertanto diventa necessario acquisire espressioni nuove e
fondamentali che siano «sintetiche, che diventino simbolo, stimolo e progetto»1286.
Resta da precisare che non si tratta di partire da zero tralasciando il patrimonio acquisto
dalla tradizione della Chiesa, ma di proporre «una visione di continuità organica e
dinamica e attuare un’operazione di innesto, per dare più solide e convincenti
fondamenta, innovando con coraggio la qualità dell’essere cristiano e dell’essere
Chiesa nella realtà odierna»1287.
Attualmente il Livello Basico è situato in Italia presso la casa studio dell’Oasi di
Recanati (MC) della “Koinonia Giovanni Battista”. Il programma formativo si
suddivide in due semestri a partire da ottobre fino a giugno dell’anno successivo. Il
primo semestre è dedicato alla formazione dell’identità, della spiritualità e della
mentalità dello studente-evangelizzatore (formazione dell’evangelizzatore); il secondo
semestre abilita i partecipanti a diventare formatori capaci di riprodurre i corsi di
evangelizzazione proposti (training del formatore). Ogni studente può scegliere il
percorso formativo più adatto alle proprie esigenze partecipando per tutti i nove mesi
o iscrivendosi ai singoli corsi. Il corpo docenti è costituito da formatori qualificati
nell’ambito della pastorale e dell’evangelizzazione, responsabili delle diverse Realtà
della Koinonia Giovanni Battista sparse nel mondo. Il metodo di insegnamento,
teorico-pratico, e le competenze sono perciò arricchiti dall’esperienza personale che
ogni formatore ha maturato nei diversi contesti culturali nei quali opera.

6.1.2. La Scuola di Evangelizzazione Kerygmatica
La Scuola di Evangelizzazione Kerygmatica nasce ufficialmente nel 1990 quando
la “Koinonia Giovanni Battista” sente la necessità di iniziare una Scuola con lo scopo

1284

G. AMBROSIO, Il progetto culturale e la nuova evangelizzazione, in G. COFFELE (a cura), Dilexit
Ecclesiam. Studi in onore del prof. Donato Valentini, LAS, Roma 1999, 39.
1285
Ivi, 49.
1286
Ivi; cf. G. BENZI, Il dinamismo dell’evangelizzazione: parola di Dio, annuncio e testimonianza, in
TAGLIAFERRI (a cura), Teologia dell’evangelizzazione, 61-62.
1287
AMBROSIO, Il progetto culturale e la nuova evangelizzazione, 49.
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di formare evangelizzatori che annuncino il Vangelo in modo efficace e creativo.
Grazie a questa iniziativa, negli anni successivi, furono offerti corsi di
evangelizzazione alle parrocchie ed altre realtà comunitarie in Italia e in Europa.
Attualmente si contano una trentina di Scuole che operano in tutto il mondo1288. La
Scuola di Evangelizzazione Kerygmatica appartiene dal 1991 all’ACCSE
(Associazione dei Coordinatori Cattolici delle Scuole di Evangelizazzione), una
Associazione internazionale che riunisce tutti i coordinatori delle diverse Scuole di
Evangelizzazione sorte all’interno dell’ambito cattolico. L’ACCSE nasce dalla visione
di p. Tom Forrest sacerdote redentorista legato al “Rinnovamento nello Spirito” e
fondatore di “Evangelizzazione 2000”, con lo scopo di condividere esperienze,
proposte e mantenere un’impostazione kerygmatica della formazione. Proprio per
questo la Scuola della “Koinonia Giovanni Battista” può essere considerata «un
programma formativo kerigmatico per la formazione di evangelizzatori e l’apertura di
nuove scuole di evangelizzazione. Ogni tappa è formata da cinque corsi. Questo
programma comprende 3 tappe, aventi ciascuna un obiettivo specifico»1289, e
un’ulteriore quarta fase metodologica finalizzata alla moltiplicazione di altre Scuole
di Evangelizzazione:
Cf. ARGAŇARAZ, La Koinonia Giovanni Battista, 55; in realtà l’idea della Scuola di
Evangelizzazione Kerygmatica viene concepita l’8 dicembre 1989. Di seguito riportiamo le parole del
fondatore della “Koinonia Giovanni Battista” che illustrano, seppur in modo molto personale, non solo
come è sorta l’ispirazione, ma esprimono anche il desiderio e l’urgenza di dare vita ad un programma
formativo adeguato ai tempi attuali : «già da alcuni anni sentivo parlare delle Scuole di
Evangelizzazione organizzate in America Latina, nate nell’ambito del Rinnovamento Carismatico ed
aventi come obiettivo l’insegnamento del Kerygma, contenuto della prima evangelizzazione apostolica
[…]. Nel giugno del’89 Don Dino Foglio, coordinatore del Comitato nazionale di Servizio del
Rinnovamento nello Spirito (RnS), mi invitò ad una riunione degli “anziani” del RnS italiano. In tale
circostanza Don Dino mi pregò di accompagnarlo in una visita ad alcune esperienze del Rinnovamento
Carismatico messicano. Fui incaricato di organizzare il tutto ed il novembre del’89, in compagnia anche
di Emanuele, altro membro della comunità verginale, partimmo per il Messico in occasione di un corso,
il cui titolo era molto suggestivo, “Evangelizzare con potenza”, tenuto da p. Emiliano Tardif e da
Evaristo Guzman. Il corso fu organizzato dalla Scuola di evangelizzazione “S. Andres” di Gaudalajara,
il cui direttore era Josè Prado Flores che conoscevo dal ’78. […] La scuola di San Andres, […] fu per
me una manifestazione del Signore. In effetti, appena cominciato il corso, dalla mia mente scomparve
una specie di nuvola che mi impediva di vedere: compresi il significato della parola “Nuova
Evangelizzazione”, presente nella pofezia di fondazione di Camparmò. Fino a quel momento
l’espressione “Nuova Evangelizzazione” aveva per me il significato tradizionale di “apostolato” e
nient’altro. Grazie alla scuola San Andres, mi resi conto che a Camparmò da molti anni facevamo bene
quello che lo Spirito Santo voleva per i tempi attuali, ma che il tutto era carente di strutturazione
metodologica, di sistemazione nella presentazione del Kerygma. […] Era urgente […] presentare il
Kerygma in tutta la sua estensione e profondità ed in modo che i suoi diversi punti fossero tra loro
collegati. Tutto l’aspetto metodologico e la caratteristica del fattore moltiplicatore ci sono stati offerti
dalla Scuola San Andres. […] L’8 dicembre ’89, iniziava un cammino che da allora non si è mai
interrotto ramificandosi […] in gran parte del Vecchio Continente buttando ponti anche su tutti gli altri
Continenti» Ivi, 48-50.
1289
BAGNOUD, La Koinonia Giovanni Battista, al servizio della nuova evangelizzazione, 68.
1288
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1. Formare testimoni

Corso FILIPPO: è un annuncio esplicito del kerygma esposto in forma
sistematica per avere un incontro personale con Gesù risorto e ricevere la vita
nuova. L’obiettivo del corso è che la persona abbia o rinnovi l’esperienza di
salvezza, frutto dell’incontro con Gesù e del dono dello Spirito Santo; che
attraverso lo studio e l’analisi del corso, lo studente abbia gli strumenti per dare
ragione del proprio credo e trasmettere in modo esperienziale il kerygma.
Corso TESTIMONIANZA: è un percorso di formazione per coloro che
desiderano imparare a dare testimonianza dell’esperienza personale di incontro
con Gesù. L’obiettivo del corso è formare testimoni che sappiano trasmettere in
modo kerygmatico e suscitare nell’evangelizzato la decisione di accogliere Gesù
nella propria vita.
Corso ISAIA: mette l’evangelizzatore in grado di conoscere gli elementi
basilari della Sacra Scrittura e di aprirsi ad una mentalità biblica. L’obiettivo del
corso è di fornire gli strumenti per una relazione esperienziale e personale con
la Bibbia come una persona concreta.
Corso KERYGMA: offre gli elementi essenziali del kerygma per sapere
COSA annunciare, PERCHE’ annunciare e COME annunciare. L’obiettivo del
corso è di formare annunciatori efficaci della Buona Novella.
Corso RETE DI PESCA: presenta una raccolta di nozioni fondamentali circa
la “Casa di Preghiera”: una strategia evangelizzatrice per saper trasformare la
propria casa in una rete di pesca per l’evangelizzazione. Lo scopo del corso è di
insegnare a condurre e animare un incontro di evangelizzazione nella propria
casa; a collaborare in maniera attiva a questo progetto per la moltiplicazione
delle case di preghiera.

2. Formare evangelizzatori

Corso PAOLO: ricopre un ruolo fondamentale nella formazione
dell’evangelizzatore, in quanto pone le basi per acquisire una mentalità
evangelizzatrice. Il corso si presenta principalmente come una catechesi sul
kerygma. Vengono considerati in forma ordinata, logica e approfondita i
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contenuti e la metodologia di un’evangelizzazione kerygmatica. L’obiettivo del
corso Paolo è formare evangelizzatori con una mentalità kerygmatica che,
attraverso una metodologia attivo-partecipativa, apprendano una modalità
semplice, efficace e creativa di evangelizzare.
Corso GIOVANNI: è il cuore di questo percorso formativo, poiché
sull’esempio di Giovanni, il discepolo amato, anche l’evangelizzatore ha la
necessità prima di tutto di “stare” con Gesù e di riconoscerlo come Maestro unico
ed esclusivo. Il corso Giovanni porta ad un incontro sempre più intimo con il
Maestro di Galilea. La vita dell’evangelizzatore è un continuo discepolato ai
piedi del maestro per conformarsi sempre più a Lui. L’obiettivo del corso è di
insegnare all’evangelizzatore le attitudini fondamentali per essere prima
discepolo e poi apostolo.
Corso EMMAUS: è l’itinerario che l’evangelizzatore compie con Gesù, che
spiega le Scritture le quali a loro volta spiegano Gesù. L’obiettivo del corso è
portare l’evangelizzatore a rivivere l’esperienza dei discepoli di Emmaus:
percorrere la via da Gerusalemme ad Emmaus con Gesù risorto per far ardere il
cuore con il fuoco delle Scritture; ritornare da Emmaus a Gerusalemme per
annunciare la risurrezione del Signore Gesù.
Corso GIOSUÈ: mette l’evangelizzatore in grado di acquisire una mentalità
vincente sull’esempio di Giosuè che ha conquistato la Terra Promessa.
L’obiettivo del corso è di fornire gli elementi necessari per sviluppare una
mentalità vincente, un atteggiamento gioioso e attitudini positive nella vita
quotidiana e nell’evangelizzazione, secondo la Parola di Dio.
Corso COMUNITÀ: attraverso tematiche e dinamiche che sono comuni e
fondamentali a qualsiasi comunità cristiana, l’evangelizzatore viene portato a
vivere l’esperienza di salvezza in Gesù, con e per mezzo dei fratelli. L’obiettivo
del corso è quello di assumere gli elementi principali che portino alla decisione
di stringere relazioni di amicizia tra gli evangelizzatori. La comunità cristiana
diventa in questo modo segno visibile del Corpo di Cristo, e strumento di
evangelizzazione.
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3.

Formare formatori

Corso PREDICATORI: è rivolto a tutti gli evangelizzatori ai quali si richiede
la capacità di elaborare un annuncio di fede acquisendo quegli strumenti
necessari per trovare, comporre ed esporre il messaggio biblico con efficacia. Lo
scopo del corso è di insegnare all’evangelizzatore come elaborare un messaggio
in modo chiaro, efficace, diretto e contestualizzato, attraverso l’apprendimento
di elementi tecnici e pratici fondamentali, per sapersi ben destreggiare nel
ministero della predicazione.
Corso MOSÈ: è l’itinerario che ogni evangelizzatore deve compiere per
condurre il popolo di Dio dalla schiavitù dell’Egitto alla Terra Promessa. Insegna
ad andare oltre le chiusure mentali e offre una visione allargata, affinchè l’opera
di evangelizzazione possa continuare attraverso coloro che si susseguiranno.
L’obiettivo del corso è formare abili leaders, secondo le diverse responsabilità a
loro assegnate nella Chiesa.
Corso GESÙ NEI 4 VANGELI: offre all’evangelizzatore la possibilità di
approfondire la propria conoscenza ed esperienza della persona di Gesù di
Nazareth, rivelata nei vangeli da quattro prospettive differenti. Lo scopo del
corso è di condurre l’evangelizzatore ad un incontro con Gesù, attraverso il
racconto specifico dei quattro evangelisti.
Corso SEGRETO DI PAOLO: mostra le ragioni fondamentali che hanno
permesso a Paolo di Tarso di ottenere successo nel suo lavoro di evangelizzatore.
Egli ebbe una visione e una strategia: formare evangelizzatori e formare
formatori di evangelizzatori.
L’obiettivo del corso è dimostrare che evangelizzare non si limita
semplicemente ad annunciare un messaggio, ma necessita di una visione e di una
strategia pastorale specifiche.

4.

Moltiplicare

Corso MAP (metodologia attivo-partecipativa): è composto di due parti:
metodologia fondamentale, per presentare cosa è la Scuola di Evangelizzazione
Kerygmatica e come lavorare in essa; metodologia applicata, che consente
305

all’evangelizzatore

di

possedere

elementi

metodologici

da

applicare

nell’evangelizzazione. L’obiettivo del corso è formare direttori di Scuole di
Evangelizzazione secondo i principi fondamentali appliccati ai corsi specifici
con una mentalità kerygmatica1290.

Oltre a questi corsi il percorso formativo prevede alcuni seminari specifici per
coloro che sono impegnati nei diversi ambiti della pastorale (sull’accompagnamento e
la cura pastorale, sulle varie forme di preghiera, sulla pastorale famigliare e sull’uso
dei diversi carismi), e un particolare corso dedicato allo studio dell’Esortazione
apostolica Evangelii gaudium, il cui obiettivo è quello di conoscere l’impostazione
magisteriale sull’evangelizzazione.
La proposta formativa si articola in tre sezioni differenti:

1-

La sezione permanente: di nove mesi nei quali gli evangelizzatori

vengono formati alla metodologia della Scuola di Evangelizzazione Kerygmatica
e dei rispettivi corsi proposti.
2-

La sezione itinerante: riguarda un periodo di tempo dedicato al

supporto di altre Scuole di Evangelizzazione, dislocate nelle diverse nazioni, per
mettere in pratica ciò che si è imparato.

1290

SCUOLA INTERNAZIONALE DI EVANGELIZZAZIONE KEKAKO DELLA KOINONIA GIOVANNI BATTISTA,
Scuola. Programma formativo, in http://www.schoolofevangelization.org/WP/?page_id=156 , (27
novembre 2018); per un ulteriore approfondimento circa il contenuto dei corsi e il metodo adottato: cf.
SCUOLA DI EVANGELIZZAZIONE DELLA KOINONIA GIOVANNI BATTISTA, Corso Filippo, = Manuali,
KeKaKò, Plzeň-Valcha 2008; EAD., Corso Testimonianza, Manuali, KeKaKò, Plzeň-Valcha 2012;
EAD., Corso Isaia, = Manuali, KeKaKò, Plzeň-Valcha 2013; EAD., Corso Paolo, =Manuali, KeKaKò,
Plzeň-Valcha 2014; EAD., Corso Rete di pesca, =Manuali, KeKaKò, Plzeň-Valcha 2015; EAD., Corso
Giosuè, Manuali, KeKaKò, Plzeň-Valcha 2015.
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3-

La sezione estiva: che offre la possibilità di formare evangelizzatori e

discepoli di Gesù in grado di trasmettere la propria esperienza di salvezza, in un
periodo di tempo opportuno, anche a coloro che sono impegnati con le attività
lavorative durante il corso dell’anno.
Ciò che caratterizza questa formazione kerygmatica riguarda l’enfasi posta sulla
necessità di un’esplicita proclamazione della morte e risurrezione del Signore Gesù,
ma mai prescindendo dalla metodologia impiegata nei vari corsi in cui viene trasmessa.
Uno degli obiettivi principali è quello di saper trasmettere un rinnovato annuncio del
Vangelo in maniera diretta, semplice e relazionale. Queste caratteristiche evidenziano
come mediante tale metodologia il soggetto che partecipa venga attivamente coinvolto
in una circolarità di rapporti da instaurare, non solo tra i vari evangelizzatori, ma anche
tra chi evangelizza e chi viene evangelizzato. In questo senso la metodologia non può
prescindere dall’ambiente dov’è radicata, ovverosia dall’esperienza di vita
comunitaria di coloro che sono chiamati ad annunciare il Vangelo1291. Si tratta di una
«Metodologia Attivo Partecipativa (MAP) […]. Il suo obiettivo è l’appropriazione dei
contenuti e la loro integrazione nella vita di ogni partecipante. Non basta sapere le
cose, è necessario viverle per diventare in grado di trasmetterle ad altri»1292. Un simile
approccio pratico è stato fatto proprio dalla Scuola di Evangelizzazione Kerygmatica,
con lo scopo di formare testimoni efficaci della propria esperienza di salvezza1293. «Per
tale motivo nei corsi viene dato ai partecipanti lo spazio per mettere in pratica quello
che hanno imparato. Il criterio metodologico-chiave della scuola è: ad evangelizzare
1291

Questo aspetto metodologico è uno dei punti di forza di tutto il percorso di formazione, o meglio
ancora, «un elemento fondamentale che rende attuale il contenuto è la condivisione dell’esperienza,
frutto di anni di lavoro nel campo dell’evangelizzazione e in quello pastorale», SCUOLA
INTERNAZIONALE DI EVANGELIZZAZIONE KEKAKO DELLA KOINONIA GIOVANNI BATTISTA, Attività.
Livello basico-Ateneo, in http://www.schoolofevangelization.org/WP/?page_id=156, (30 novembre
2018).
1292
BAGNOUD, La Koinonia Giovanni Battista, al servizio della nuova evangelizzazione, 71.
1293
Uno degli obiettivi principali di questa metodologia è quello di aiutare chi si accosta alla proposta
formativa della Scuola di Evangelizzazione Kerygmatica, ad essere coinvolto in maniera attiva e
creativa. Infatti, «la MAP tiene conto del fatto che la trasmissione e l’appropriazione del contenuto della
fede deve passare attraverso tutte le facoltà umane, e non si può limitare al solo canale
dell’insegnamento se vuole raggiungere la vita concreta dell’uomo e portare ad un incontro con il Cristo
che cambia realmemte la vita. […] La MAP è orientata al recupero del nesso salvezza-esperienza nella
trasmissione della fede cristiana, in vista di ristabilire l’uomo nelle sue relazioni costitutive: ❶
Relazione con Dio come Padre, con Gesù come Salvatore e con lo Spirito Santo come guida. ❷
Relazione con gli altri come fratelli. ❸ Relazione con sé stesso come persona. La MAP si è rivelata
una metodologia efficace per coinvolgere e toccare le persone di oggi, che siano credenti convinti o
cristiani indifferenti o anche non praticanti, e portarle a un’adesione convinta alla persona di Gesù
Cristo», Ivi, 71-78.
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si impara evangelizzando. Questo è basato sulla convinzione che non c’è miglior modo
per imparare se non mettendo in pratica la teoria»1294.
È, quindi, possibile affermare che si tratta di un percorso formativo alla portata di
tutti, costituito da corsi presentati con un approccio diretto e una metodologia attivopartecipativa: ciò significa che oltre alle lezioni frontali vengono organizzati
workshop, momenti esperienziali, dinamiche di gruppo, tutti proposti in maniera
coinvolgente e personalizzata. Il criterio fondamentale è che tutto ciò che viene
insegnato deve poter essere riprodotto.
Proprio per tale scopo la Scuola di Evangelizzazione Kerygmatica della “Koinonia
Giovanni Battista” si occupa del “come”, della dimensione pratica, per formare
evangelizzatori e missionari creativi, in grado di annunciare il Vangelo nei diversi
luoghi e contesti culturali di tutto il mondo. In altri termini per rispondere al bisogno
di avere persone capaci di condurre e proporre corsi e programmi di evangelizzazione,
vale a dire Scuole di Evangelizzazione locali.
Il tratto distintivo della Scuola non risiede nel trasmettere nozioni come in un
qualsiasi percorso di formazione teologica finalizzato alla crescita del sapere, ma
prima di tutto nel curare gli evangelizzatori. L’obiettivo, quindi, consiste nel formare
evangelizzatori in grado di testimoniare la propria esperienza di salvezza. «L’aspetto
contenutistico è dunque limitato agli elementi che servono per raggiungere l’obiettivo.
Si rimandano la catechesi, la liturgia, la morale e altri aspetti contenutistici della fede
cattolica a una formazione successiva»1295. Pertanto la Scuola di Evangelizzazione
Kerygmatica si preoccupa di fornire ad ogni battezzato quegli strumenti fondamentali
in termini teorici, pratici ed esistenziali, per metterlo nelle condizioni necessarie di
“sapere”, “saper fare” e “saper essere”, ovverosia di assumere queste tre coordinate
attraverso le quali dispiegare, poi, l’azione evangelizzatrice.
“Sapere” significa acquisire una buona conoscenza della metodologia (MAP)
impiegata nella Scuola di Evangelizzazione, fondamentale per poter annunciare con
efficacia il kerygma.
“Saper fare” indica l’importanza di porre attenzione alla dimensione pratica.
L’abilità nella conduzione dei corsi e nella gestione delle diverse attività di
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SCUOLA INTERNAZIONALE DI EVANGELIZZAZIONE KEKAKO DELLA KOINONIA GIOVANNI
BATTISTA, Attività. Tappe estive internazionali, in
http://www.schoolofevangelization.org/WP/?page_id=156, (2 dicembre 2018).
1295
BAGNOUD, La Koinonia Giovanni Battista, al servizio della nuova evangelizzazione, 78.
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evangelizzazione, nonché la capacità di animare la vita della comunità cristiana,
richiedono l’acquisizione di competenze che si assumono attraverso l’esperienza e la
messa in pratica di queste attività. Non si tratta solo di apprendere il “cosa fare”, ma
di esercitarsi sul “come fare”.
“Saper essere” intende sottolineare un aspetto fondamentale
dell’evangelizzazione: essere al contempo discepoli e missionari, per evitare di
formare professionisti dell’evangelizzazione, col rischio sempre incombente di
confondere la metodologia con le dinamiche della vita di fede.
L’espressione più appropriata, quindi, per definire in maniera sintetica la Scuola di
Evangelizzazione Kerygmatica, è: “laboratorio”. Termine, questo, che richiama la
necessità di non proporre un percorso formativo troppo intellettualistico, ma che
richiede l’audacia di rimanere continuamente ancorati al fondamento, alla freschezza
originale del Vangelo, per vivere «in stato permanente di missione» (EG 25), in un
atteggiamento di apertura a nuove strade, a metodi creativi, per non imprigionare
l’annuncio evangelico entro «schemi noiosi» (EG 11)1296.

6.1.3. Alcune considerazioni
La sfida della “nuova evangelizzazione”, cifra attraverso la quale i documenti
magisteriali hanno ricondotto l’azione pastorale ecclesiale nell’attuale frangente
storico, e il cui obiettivo è quello di incarnare il Vangelo nel vissuto delle persone fino
a raggiungerne gli ambienti e le strutture socio-culturali, richiede un nuovo stile
missionario. Il suo scopo è quello di formare battezzati e comunità cristiane mature
nella fede in grado di annunciare in modo nuovo il mistero di Cristo, evangelizzare le
diverse culture e promuovere una visione antropologica integrale, affinchè ogni uomo
possa intuire e vivere la grandiosità dello scoprirsi e sentirsi figlio di Dio. Ciò richiede
la disponibilità a collaborare con la grazia di Dio e a rivalutare la propria identità
battesimale, perché ogni cristiano possa diventare un discepolo-missionario
contrassegnato dall’esperienza pasquale di Cristo1297.
La centralità e la priorità quasi assoluta della dimensione kerygmatica
dell’annuncio, così come è stata evidenziata in tutti e tre i documenti magisteriali,
1296

Cf. M. OLEJNIK, Una scuola per saper fare, in SCUOLA INTERNAZIONALE DI EVANGELIZZAZIONE
KEKAKO DELLA KOINONIA GIOVANNI BATTISTA, in
http://www.schoolofevangelization.org/WP/?page_id=156, (5 dicembre 2018).
1297
Cf. PERALTA, Nuova evangelizzazione: impegno per incarnare il Vangelo, 37.
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diventa un invito rivolto ad ogni uomo perché sperimenti il primato della grazia di Dio,
e un richiamo alla coscienza ecclesiale per convertire la propria azione missionaria in
tale direzione. In altri termini, l’evangelizzazione attuata da tutto il popolo di Dio deve
condurre la comunità cristiana a manifestarsi come «il luogo della misericordia
gratuita, dove tutti possano sentirsi accolti, amati, perdonati e incoraggiati a vivere
secondo la vita buona del Vangelo» (EG 114).
Riguardo a questo, tre sono le esperienze fondamentali attraverso le quali la Scuola
di Evangelizzazione Kerygmatica della “Koinonia Giovanni Battista” vuole condurre
coloro che vengono raggiunti dall’annuncio del kerygma operato dagli evangelizzatori:
1- l’esperienza di un incontro personale con Gesù; 2- l’esperienza dell’azione dello
Spirito Santo; 3- l’esperienza dell’incontro con l’altro in quanto fratello. Lo specifico
risiede nel primo annuncio, considerato come quell’evento in grado di sollecitare in
modo nuovo le persone, di penetrare in profondità nella loro vita, spingendo alla
conversione, e creando le condizioni perché la comunità possa vivere nella fede, nella
speranza e nella carità1298.
In questo senso la Scuola di Evangelizzazione Kerygmatica intende proporre un
percorso formativo modellato proprio sull’efficacia trasformante del primo annuncio,
e il suo contributo a riguardo è dato dalla presentazione di uno stile di vita basato sulla
testimonianza, ossia sulla narrazione della propria esperienza di incontro e di relazione
con la persona di Gesù, attuando in questo modo quello che l’Evangelii gaudium
evidenzia, cioè, descrivendo l’evangelizzazione un annuncio che si attua «da persona
a persona» (EG 127-129. Si tratta, quindi, di una proposta formativa che si articola
attorno al concetto profetico di “nuova evangelizzazione”, per rintracciarne il
fondamento biblico, dogmatico, spirituale e pastorale dell’espressione stessa; di un
percorso che porta a fissare alcuni orientamenti teologico-pastorali, che si radicano
nell’insegnamento magisteriale dal Concilio Vaticano II, e che richiamano ogni
battezzato alla sua vocazione originaria di evangelizzatore. L’obiettivo principale è
quello di prendere coscienza «che se l’evangelizzazione non è nuova, cioè riattualizzata in ogni epoca e in ogni luogo […], non c’è evangelizzazione autentica e in
realtà nemmeno autentica vita ecclesiale»1299. Questa esigenza, perciò, viene

1298
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Cf. FISICHELLA, La Nuova Evangelizzazione. Una sfida per uscire dall’indifferenza, 19.
SAINT-PIERRE, Chiesa in crescita. I fondamenti della nuova evangelizzazione, 69.
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continuamente riformulata affinchè la missione della “nuova evangelizzazione” possa
continuare adeguandosi ai diversi contesti socio-culturali in continua evoluzione.
La Scuola di Evangelizzazione Kerygmatica per rispondere all’urgenza di avviare
un progetto pastorale sulla “nuova evangelizzazione”, propone, così, una rinnovata
spiritualità missionaria in grado di mettere i nuovi evangelizzatori nelle condizioni di
diffondere il Vangelo in forma semplice, pratica e creativa, per servire con spirito
evangelico, e per vivere pienamente e con gioia la vita cristiana. In questo senso è
esplicito il riferimento a ciò che papa Francesco scrive nella sua Esortazione apostolica
riguardo alla modalità in cui si annuncia e richiamando le parole di Paolo VI: «i fedeli
si attendono molto da questa predicazione, e ne ricavano frutto purchè essa sia
semplice, chiara, diretta, adatta. La semplicità ha a che vedere con il linguaggio
utilizzato. Dev’essere il linguaggio che i destinatari comprendono per non correre il
rischio di parlare a vuoto» (EG 158).
Il valore pratico di questo progetto risiede nel renderlo accessibile a tutto il popolo
di Dio che «è diventato discepolo missionario (cf Mt 28,19)» (EG 120). Infatti ogni
«battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della
fede, è un soggetto attivo dell’evangelizzazione» (EG 120). Cercando, dunque, di
usare una metodologia semplice ed essenziale, per così dire, a portata di mano, uno
degli obiettivi principali della Scuola di Evangelizzazione Kerygmatica è che nessun
cristiano rinunci «al proprio impegno di evangelizzazione, dal momento che, se uno
ha realmente fatto esperienza dell’amore di Dio che lo salva, non ha bisogno di molto
tempo di preparazione per andare ad annunciarlo, non può attendere che gli vengano
impartite molte lezioni o lunghe istruzioni» (EG 120). Per questo motivo l’enfasi viene
posta su una tipologia di formazione che tende a generare fiducia e a togliere la paura,
mediante l’attitudine abituale alla preghiera, al contatto frequente e immediato con la
lettura e l’ascolto della Parola di Dio, all’accessibilità dei contenuti predicati seguendo
uno schema kerygmatico1300, all’apertura dell’azione dello Spirito Santo e favorendo
un intenso clima comunitario.

Lo schema kerygmatico si può sintetizzare in sei punti concernenti: 1- l’esperienza dell’amore di
Dio Padre; 2- la comprensione della propria condizione di peccatori; 3- l’esperienza della salvezza e
dell’incontro personale con Gesù; 4- la fede e la conversione mezzi attraverso i quali ricevere la
salvezza; 5- sperimentare il dono dello Spirito Santo; 6- la comunità luogo e condizione per vivere la
salvezza e la dimensione missionaria, cf. J. H. PRADO FLORES, Come evangelizzare i battezzati,
Dehoniane, Roma 1989; SCUOLA DI EVANGELIZZAZIONE DELLA KOINONIA GIOVANNI BATTISTA, Corso
Filippo.
1300
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Un contributo aggiuntivo che può derivare da una simile proposta formativa può
essere dato a coloro che, in seguito, sono chiamati ad intraprendere un percorso
teologico di studi per approfondire i contenuti della fede. Il percorso formativo della
Scuola di Evangelizzazione Kerygmatica, cercando di collegare strettamente annuncio
e cultura, rende possibile il superamento del divorzio tra teologia e pastorale, tra fede
e vita; può favorire la consapevolezza della necessità di riportare sempre il proprio
operato alla dimensione pratica e verso «la finalità evangelizzatrice della Chiesa e della
stessa teologia» (EG 133). In questo senso ogni evangelizzatore può acquisire una
mentalità che lo spinge, quasi per abitudine, a riconoscere la necessità di un annuncio
che metta al centro l’amore di Dio che salva: «previo all’obbligazione morale o
religiosa, che non imponga la verità e che faccia appello alla libertà, che possieda
qualche nota di gioia, stimolo, vitalità, ed un’armoniosa completezza che non riduca
la predicazione a poche dottrine a volte più filosofiche che evangeliche» (EG 165). È,
perciò, un contributo alla formazione cristiana che rinvia all’appello dei pontefici, in
modo particolare di Francesco, affinchè ogni sforzo a riguardo venga ricondotto,
primariamente, all’approfondimento del kerygma (cf. EG 160-165).
Va precisato che lo sviluppo del progetto formativo della “Koinonia Giovanni
Battista” richiede un providenziale allargamento di prospettive rispetto al punto di
partenza e alle intuizioni iniziali. Da questo punto di vista l’intento attuale della Scuola
di Evangelizzazione Kerygmatica, sebbene si trovi in una condizione di incompiutezza
a motivo del suo essere ancora in una fase di ampliamento e di strutturazione, sembra
sia quello di dare vita a percorsi formativi, piuttosto che attivare strutture, per mettere
nelle condizioni gli evangelizzatori di raggiungere le persone, in alcuni passaggi
decisivi della loro vita, con l’annuncio del Kerygma. Si tratta di itinerari che possono
affiancarsi alla consueta programmazione pastorale delle diverse comunità, che
evidenziano una immagine di cristianesimo che non rinuncia a farsi proposta, ma che
al contempo prende sul serio l’azione carismatica dello Spirito nel determinarsi
all’interno della dimensione istituzionale ecclesiale. Tuttavia, resta da chiedersi se una
simile proposta formativa possa costituire per la riflessione teologico-pastorale un
cantiere di riflessione sulle pratiche pastorali che sta mettendo in atto, e un tentativo
di dare forma concreta all’imperativo missionario che deve configurare il volto delle
comunità cristiane e caratterizzare la vita di ogni battezzato. In altri termini se la Scuola
di Evangelizzazione Kerygmatica si inserisca nella prospettiva della riforma degli studi
312

ecclesiastici offerta dalla Costituzione apostolica Veritatis gaudium1301 di papa
Francesco, e possa offrire un contributo originale, alla luce di ciò che il pontefice ha
espresso nel suo discorso presso la Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale a Napoli
il 21 giugno 2019:
quando nel Proemio della Veritatis gaudium si menziona l’approfondimento del
kerygma e il dialogo come criteri per rinnovare gli studi, si intende dire che essi sono
al servizio del cammino di una Chiesa che sempre più mette al centro
l’evangelizzazione. Non l’apologetica, non i manuali – come abbiamo sentito –:
evangelizzare. Al centro c’è l’evangelizzazione, che non vuol dire proselitismo. Nel
dialogo con le culture e le religioni, la Chiesa annuncia la Buona Notizia di Gesù e
la pratica dell’amore evangelico che Lui predicava come una sintesi di tutto
l’insegnamento della Legge, delle visioni dei Profeti e della volontà del Padre. Il
dialogo è anzitutto un metodo di discernimento e di annuncio della Parola d’amore
che è rivolta ad ogni persona e che nel cuore di ognuno vuole prendere dimora. Solo
nell’ascolto di questa Parola e nell’esperienza dell’amore che essa comunica si può
discernere l’attualità del kerygma1302.
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FRANCESCO, cost. apo. Veritatis gaudium, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2018, (=
VG).
1302
FRANCESCO, Discorso del Santo Padre in occasione del convegno “La Teologia dopo Veritatis
gaudium nel contesto del Mediterraneo”, promosso dalla Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale –
sezione San Luigi – di Napoli, 2019, 21 giugno, in
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/june/documents/papafrancesco_20190621_teologia-napoli.html (10 agosto 2019).
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CONCLUSIONE
Il tema del rapporto tra cultura e Vangelo è stato presente nella vita ecclesiale sin
dalle sue origini, a partire dal passaggio dal mondo giudaico al mondo ellenistico. Nel
suo confronto con la molteplicità di culture, da un lato l’annuncio del Vangelo verifica
la capacità di provocare l’uomo e le sue visoni del mondo e della vita, dall’altro
sperimenta un certo disincanto di fronte alla varietà di proposte spirituali e religiose
che sembrano essere più seducenti e disponibili alle richieste della contemporaneità.
Nel presente lavoro di ricerca abbiamo evidenziato che riconoscere l’esigenza di
inculturare la fede cristiana significa riconoscere il valore e l’originalità proprie di
ciascuna cultura, ed «esprime molto bene una delle componenti del grande mistero
dell’Incarnazione»1303. L’inculturazione manifesta così ciò che il magistero della
Chiesa propone alla prassi: «portare la forza del Vangelo nel cuore della cultura e delle
culture»1304, perché vengano trasformate e rigenerate.
Alla riflessione teologica è chiesto di considerare che «gli enormi e rapidi
cambiamenti culturali richiedono una costante attenzione per cercare di esprimere le
verità di sempre in un linguaggio che consenta di riconoscere la sua permanente
novità» (EG 41). Ogni comunicazione della fede deve essere organizzata a partire dalle
persone che vivono in un determinato contesto socio-culturale, in modo da promuovere
lo sviluppo di nuove forme di vita cristiana. È il destinatario con le sue domande e i
suoi bisogni, con la sua storia e la sua realtà, ad offrire le indicazioni necessarie
affinché l’annuncio evangelico venga percepito come importante. Questo è possibile
attraverso una pastorale incentrata sulla receptio, la quale si preoccupa di ricreare un
consenso attorno alla proposta del Vangelo a partire dal concreto esercizio di libertà
del destinatario1305. Perciò l’evangelizzazione non può non essere in relazione con la
cultura degli uomini, coltivando al suo interno una visione del mondo e della vita, nella
consapevolezza che la proposta della fede in Gesù Cristo può rispondere al desiderio
di felicità di ogni uomo e donna. Questo garantisce che lo sviluppo umano di ogni
persona e quello generato dalla fede non siano separati, ma in continua osmosi tra di
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GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai membri della Pontificia Commissione Biblica, 1979, 26 aprile, in
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1979/april/documents/hf_jp-iispe19790426_pontcom-biblica.html (20 dicembre 2017).
1304
CT, n. 53.
1305
Cf. C. DOTOLO - L. MEDDI, Evangelizzare la vita cristiana. Teologia e pratiche di nuova
evangelizzazione, Cittadella, Assisi (PG) 2012, 96.
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loro. L’inculturazione, quindi, «è un concetto chiave attorno al quale si articola
l’evangelizzazione»1306.
Di fronte all’urgenza della trasmissione della fede all’interno dei diversi contesti
culturali attuali, con le loro sfide sociali, politiche ed economiche, l’inculturazione
diventa un argomento centrale e un imperativo per la riflessione teologico-pastorale
che, a partire da un attento discernimento della realtà, è chiamata a far sì che l’annuncio
del Vangelo si faccia carne, diventi storia, penetri nelle menti e nei cuori delle persone,
nelle relazioni e nelle attività, nelle culture e nelle opere. Diventa, quindi,
indispensabile evidenziare che ogni opera di evangelizzazione ha una dimensione
pratica, che necessita di «discernere attentamente l’esperienza esistenziale delle
persone e le tendenze storiche e culturali della società (segni dei tempi)»1307.
Prendere in considerazione il rapporto tra evangelizzazione e inculturazione risulta
fecondo all’interno di un quadro culturale in cui la socializzazione religiosa- cattolica
non conduce agli esiti sperati, in quanto la struttura comunicativa e formativa
ecclesiale non risulta più idonea a trasformare la trasmissione della dottrina in una
adeguata proposta di adesione alla fede cristiana. La carente inculturazione del
Vangelo non dipende solo dalle condizioni sociali e culturali, ma anche dalla «non
qualità del processo formativo e della vita della comunità»1308. Si tratta, dunque, di una
questione che riguarda anche la prassi formativa cattolica, non solo di una conseguenza
della cultura contemporanea1309. Più radicalmente, è in gioco la “forma” originaria a
cui la Chiesa deve continuamente ritornare nella propria ri-generazione e non solo
nella ri-presentazione dei contenuti. Tale “forma “ è Cristo stesso1310.
Nella prima parte di questo lavoro, la questione è stata collocata all’interno della
riflessione conciliare per cercare di capire le coordinate attraverso le quali dispiegare
l’azione evangelizzatrice nel tempo presente. La ricerca si è avvalsa dell’ausilio di tre
chiavi interpretative di lettura: in primis la chiave cristologica, che ci ha permesso di
radicare l’inculturazione nel mistero dell’Incarnazione di Gesù Cristo e nella sua
1306

RIES, Incontro e dialogo, 111.
E. ANTONELLI, Una Chiesa in ascolto & in uscita. Per una nuova evangelizzazione, 73.
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L. MEDDI, Catechismo della Chiesa cattolica e comunicazione della fede. Linguaggio e linguaggi
per la Nuova Evangelizzazione, in F. PLACIDA (a cura), Il Catechismo della Chiesa Cattolica a 20 anni
dalla sua pubblicazione. A servizio della catechesi missionaria nel contesto culturale attuale, Elledici,
Leumann (TO) 2013, 77.
1309
Cf. L. MEDDI, Apprendere nella Chiesa oggi: verso nuove scelte di qualità, in P. ZUPPA (a cura),
Apprendere nella comunità cristiana. Come dare «ecclesialità» alla catechesi oggi?, Elledici, Leumann
(TO) 2012, 95-131.
1310
Cf. S. XERES, Una Chiesa da riformare, Qiqajon, Magnano (BI) 2009, 5.
1307
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pretesa di essere l’unico Redentore dell’umanità. La seconda chiave di lettura,
ecclesiologica, ci ha consentito di cogliere lo stretto rapporto che la Chiesa è chiamata
a stabilire con qualsiasi cultura, in cui è emersa l’esigenza di un continuo cammino di
ricerca della presenza di Dio nella storia, per individuare quale sia la sua
configurazione più congrua per annunciare il Vangelo nel mondo contemporaneo. La
terza chiave di lettura, antropologica, ha collocato la nostra riflessione nella
prospettiva di una proiezione che considera l’opera di evangelizzazione un’azione
ecclesiale, da attuare all’interno delle vicende degli uomini e delle donne di ogni
cultura.1311.
È, dunque, emerso che la sostanza della fede deve essere ripensata, non per
modificarne i contenuti ma, alla luce delle diverse circostanze storiche e culturali, per
riproporla. Alla riflessione teologico-pastorale viene richiesto di compiere un esodo
che la renda capace di uscire dal proprio mondo, per entrare in quello degli uomini e
delle donne, di rimettere in discussione i propri schemi, di dialogare dando risposte
concrete alle domande avanzate dalla post-modernità, e inquadrando la sua azione
all’interno dell’orizzonte missionario.
La seconda parte della ricerca ha messo in risalto l’impegno concreto del magistero
pontificio nel rispondere all’urgenza della comunicazione della fede all’interno dei
diversi contesti culturali, attraverso l’analisi di tre documenti sull’evangelizzazione. È
apparso evidente che l’intento dei pontefici, prima di tutto, non è stato quello di
elaborare un nuovo trattato sulla Chiesa, ma ribadire alcune caratteristiche essenziali
per evitare fraintendimenti circa il suo essere e il suo agire in questo mondo ed in
questo tempo, così come già espressamente indicato dalla Costituzione dogmatica
Lumen gentium: «la Chiesa, fornita dei doni del suo fondatore e osservando fedelmente
tutti i suoi precetti di carità, umiltà e abnegazione, riceve la missione di annunciare e
instaurare in tutte le genti il regno di Cristo e di Dio, e di questo regno costituisce in
terra il germe e l’inizio»1312. La preoccupazione principale dei pontefici è stata quella
di riportare al centro la questione dell’evangelizzazione, legando in modo
imprescindibile la missione salvifica di Gesù a tutte le genti con la missione
evangelizzatrice della Chiesa a tutte le culture: il motivo per cui il Figlio di Dio è

1311
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Cf. RIES, Incontro e dialogo, 112; FISICHELLA, Inculturazione della fede e metodo teologico, 134.
LG, n. 5.

316

venuto sulla terra è lo stesso motivo per cui la Chiesa deve fondare la sua esistenza e
la sua missione.
Nella terza e ultima parte di questo lavoro si è cercato di cogliere alcune sfide che
provocano la coscienza ecclesiale, in un tempo di rapidi mutamenti e di incontro con
nuovi interlocutori che si affacciano alle porte della comunità cristiana. Si tratta di
sfide che chiedono di far fronte in modo concreto alla difficoltà non solo di trasmettere
la fede, ma anche la vita con i suoi significati. Alla riflessione teologico-pastorale si è
affidato il compito di elaborare alcune acquisizioni emerse per cercare di immettere il
Vangelo nei diversi ambiti socio-culturali, in una modalità adeguata alla sua
comprensione e ricezione, evidenziando che il nodo centrale riguarda soprattutto la
forma in cui viene annunciato. Dal binomio evangelizzazione-inculturazione è emerso
che un’autentica azione missionaria non può dirsi realizzata se non si esprime nelle
forme e nei soggetti che le sono propri: il vino nuovo va versato in otri nuovi, così
l’uno e l’altro si possono conservare (cf. Mt 9,17).
A questo punto risulta indispensabile sottolineare come l’Evangelii gaudium di
papa Francesco abbia influito in modo determinante sul presente lavoro di ricerca, e si
sia posta, quasi in modo esuberante, al centro della scena, senza tuttavia offuscare i
documenti precedenti. Infatti, la sensazione è stata quella di trovarci di fronte ad un
punto di non ritorno, ad un documento diverso dagli altri, che «non può essere
considerato come uno dei tanti documenti della Chiesa, che dopo averlo letto può
essere archiviato per passare oltre»1313, e che ha offerto un tentativo di interpretazione
e di riscrittura del tutto originale del Vaticano II, e un quadro di riferimento nuovo per
la vita e la missione della Chiesa. In questo senso l’Evangelii gaudium manifesta un
rapporto di maggiore libertà, nei confronti del Concilio, da parte di papa Francesco
rispetto ai pontefici precedenti1314, che secondo Theobald evidenzia non solo
1313

G. ALCAMO, Introduzione, in ALCAMO (a cura), La catechesi educa alla gioia evangelica. Riflessioni
teologico-pastorali a partire dall’Esortazione Evangelii Gaudium, 9.
1314
Da questo punto di vista è interessante ciò che argutamente osserva il prof. Gilfredo Marengo
riguardo al magistero di Francesco, in cui si amalgamo in maniera sorprendente l’originalità con la quale
egli esercita il suo ministero petrino e, al contempo, i continui riferimenti alle sollecitazioni più
specifiche del Concilio. Secondo Marengo, infatti, «Francesco è totalmente post-conciliare: il suo
approccio ai testi del Vaticano II non è in nessun modo influenzato dalle problematiche relative al loro
iter compositivo, al quale egli non ha in nessun modo partecipato a differenza dei suoi predecessori. Le
vicende del concilio hanno mostrato come sia quasi inevitabile che chi è stato in qualche maniera
protagonista di quell’assise ne rilegga i documenti guidato, poco o tanto, dal giudizio maturato durante
la loro scrittura. Tale attitudine – del tutto comprensibile e probabilmente senza alternative – può avere
dato spazio a una certa enfasi sui tratti più problematici e discussi dei lavori del Vaticano II e a
un’accentuazione del valore dell’uno o dell’altro testo, secondo la sensibilità maturata in quegli anni: il
magistero dei precedessori lo documenta senza incertezze. Si può dire che l’attuale pontificato segna un
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l’assunzione piena della prospettiva conciliare, ma una palese preoccupazione di
riformularne alcune linee di fondo, e una cornice di riferimento1315 per l’inculturazione
del Vangelo nei diversi contesti profondamente mutati1316. Tutto questo ci porta a
concludere il presente lavoro di ricerca ponendo alcuni interrogativi significativi: quale
visione di evangelizzazione emerge nei tre documenti presi in analisi, nei quali si
rispecchiano tre differenti stagioni del magistero pontificio post-conciliare? Il binomio
evangelizzazione-inculturazione ha rimandato continuamente al nesso forma
ecclesiae-annuncio del Vangelo e ad una riforma della Chiesa in chiave
missionaria1317: quale compito si profila per pensare «la forma di comunità cristiane
che siano davvero in presa con l’oggi, capaci di annunciare il Vangelo in termini non
solo comprensibili, ma affascinanti»1318? Papa Francesco collega in modo
imprescindibile l’evangelizzazione con l’inculturazione: tale novità può riassumere la
prospettiva della “nuova evangelizzazione”, per ricollocare nel mondo la presenza del
cristianesimo nel momento in cui entra in dialogo «con culture lontane e molto diverse
da quella occidentale»1319?

cambiamento d’epoca nel tessuto della vita ecclesiale: non è azzardato collocarlo in parallelo con i
mutamenti altrettanto radicali che si sono verificati nel mondo nell’ultimo mezzo secolo», G. MARENGO,
Chiesa senza storia, storia senza Chiesa. L’inattuale «modernità» del problema chiesa-mondo,
Studium, Roma 2018, 13-14.
1315
Per poter cogliere il valore che questa Esortazione apostolica riveste, è necessario «partire
dall’autoconsapevolezza che di essa ha lo stesso papa Francesco. Ecco quanto ha detto recentemente
in un incontro con i Gesuiti e ha ripetuto ai Superiori Generali il 25 novembre scorso. “Vi raccomando
l’Evangelii gaudium, che è una cornice. […] Mette insieme l’Evangelii nuntiandi e il documento di
Aparecida. Pur essendo venuta dopo il Sinodo sull’evangelizzazione, la forza dell’Evangelii gaudium
è stata di riprendere quei due documenti e di rinfrescarli per tornare a offrirli su un piatto nuovo.
L’Evangelii gaudium è la cornice apostolica della Chiesa di oggi”», E. BIEMMI, Evangelii
Gaudium,“cornice apostolica della Chiesa”, in
http://www.catechesiverona.it/wpcontent/uploads/2017/04/Relazione-Biemmi_Evangeliigaudium_Giornata-catechisti-02-04-2017.pdf, 1-2, (5 dicembre 2018).
1316
Cf. Ivi, 2; C. THEOBALD, L’avvenire del Concilio. Nuovi approcci al Vaticano II, Dehoniane,
Bologna 2016, 7-15.
1317
Secondo Luca Bressan, «in effetti il nesso forma ecclesiae – annuncio del Vangelo è uno strumento
euristico capace di rileggere e dire il significato profondo di tutto il dibattito ecclesiologico del XX
secolo. La questione che attraversa la Chiesa da ormai settant’anni è infatti la seguente: come
immaginare e realizzare una Chiesa che sia finalmente all’altezza della modernità culturale alla quale
vuole annunciare la fede cristiana?», L. BRESSAN, Quale forma di Chiesa per l’evangelizzazione oggi?
Nuova evangelizzazione e riforma della Chiesa, in TAGLIAFERRI (a cura), Teologia
dell’evangelizzazione. Fondamenti e modelli a confronto, 293.
1318
Ivi, 297.
1319
TONIOLO, Evangelizzazione come inculturazione: la novità di Evangelii gaudium, 185.

318

1. Quale visione di evangelizzazione nelle tre differenti stagioni
del magistero pontificio post-conciliare?
L’Evangelii nuntiandi ha confermato ed evidenziato come, nel pontificato di Paolo
VI, l’intenzione principale è di riportare al centro dell’attenzione l’ideale missionario,
orientandolo verso l’evangelizzazione delle culture. Per Montini si tratta di un concetto
chiave che presuppone un programma di evangelizzazione che sia in grado di
coniugare il messaggio cristiano con la dimensione storica, la prassi con la vita, per
penetrare e trasfigurare con la forza del Vangelo ogni ambito socio-culturale; di un filo
conduttore per la missione della Chiesa che si radica in una delle affermazioni centrali
dell’Esortazione: «occorre evangelizzare – non in maniera decorativa, a somiglianza
di vernice superficiale, ma in modo vitale, in profondità e fino alle radici – la cultura
e le culture dell’uomo» (EN 20). Paolo VI articola tale processo attorno ad alcuni
elementi imprescindibili per l’evangelizazzione dell’uomo contemporaneo: la
testimonianza di vita, l’annuncio kerygmatico, la promozione-liberazione dell’uomo,
e la costituzione di nuove comunità cristiane1320. Una simile «interpretazione,
evocando la metofora del “dramma”, si spinge al di là del Vaticano II e riconosce un
conflitto inevitabile nell’andamento del confronte con le culture e della loro
trasformazione secondo la visuale evangelica»1321.
Nell’Evangelii nuntiandi emerge, così, una visione di evangelizzazione che segna
una nuova fase nel primo decennio post-conciliare, il cui significato si estende a tutte
le azioni pastorali della Chiesa impegnata ad annuciare il Vangelo non solo con le
parole, ma con tutta la sua vita. Paolo VI propone una concezione larga di
evangelizzazione, un notevole cambio di prospettiva che egli, a nome del Concilio,
sapientemente discerne e riassume in un quadro illuminato da orientamenti,
indicazioni e affermazioni capaci di convertire tutta la Chiesa in un programma di
evangelizzazione del mondo contemporaneo.
Il pontificato di Giovanni Paolo II si colloca dentro un orizzonte in cui la crisi del
modello di annuncio e la sfida di una nuova inculturazione del Vangelo impegnano la
missione della Chiesa soprattutto in Occidente dove avanza in modo repentino il
fenomeno del pluralismo culturale e religioso. È proprio all’interno di questo quadro
che egli introduce l’espressione “nuova evangelizzazione”, precisando che non si tratta
1320
1321

Cf. J. LOPEZ - G AY , Evangelii Nuntiandi, 239-240.
GALLAGHER, Fede e cultura: un rapporto cruciale e conflittuale, 68.
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di una ri-evangelizzazione, ma di un rinnovato ardore nella ricerca di nuovi metodi e
nuove espressioni. Sulla base di questa precisazione, nella Redemptoris missio emerge
una visione di evangelizzazione con due caratteristiche specifiche, rispetto al senso più
ampio attribuito da Paolo VI nell’Evangelii nuntiandi: 1) l’impegno di un nuovo
annuncio del Vangelo in quei territori già cristianizzati ma oramai contrassegnati da
un regime di ateismo teorico-pratico ufficialmente riconosciuto; 2) una forte carica
esortativa tesa a rinnovare nella Chiesa la motivazione e lo slancio missionario.
Tuttavia, nel magistero di Giovanni Paolo II l’aggettivo “nuova” non evidenzia
solamente la preoccupazione della necessità di un rinnovato annuncio ad un Occidente
sempre più scristianizzato, ma, prima di tutto, una «nuova primavera del
cristianesimo» (RM 2) ed una nuova coscienza missionaria che chiama in causa tutti i
cristiani. L’intento del papa è di far comprendere che la missione della Chiesa non ha
confini e per questo è chiamata a concentrare la sua attenzione verso quei contesti
socio-culturali finora dimenticati (cf. RM 37). La concezione di missione esce, così,
dai modelli tradizionali e da una prospettiva puramente geografica, per confrontarsi
con nuovi ambiti sociali, culturali e religiosi.
In stretta continuità con il pontificato di Giovanni Paolo II e come anello di
congiunzione con quello di papa Francesco, si pone il pontificato di Benedetto XVI.
Di fronte alle complessità che la comunicazione della fede incontra nel panorama
socio-culturale secolarizzato, egli rilancia in modo audace la proposta della “nuova
evangelizzazione”, creando un apposito Dicastero, promuovendo l’Anno della Fede e
convocando il Sinodo del 20121322. In Benedetto XVI l’espressione “nuova
evangelizzazione” non richiama solamente l’esigenza di una rinnovata modalità di
annuncio del Vangelo per riscoprire la gioia di credere, soprattutto nei Paesi di antica
tradizione cristiana segnati pesantemente dal fenomeno della scristianizzazione, ma la
necessità di comprendere che l’essere cristiano è un’esperienza viva e totalizzante,
capace di assumere tutto ciò che di buono vi è nella modernità.
Il pontificato di papa Francesco si contraddistingue, fin dal suo inizio, per la
preoccupazione di chiarire la fonte e il motivo dell’evangelizzazione: la gioia di coloro
che hanno fatto esperienza dell’incontro personale con Gesù e sono stati raggiunti dalla
sua grazia (cf. EG 1). Siamo di fronte ad uno stile decisamente nuovo al quale la Chiesa

1322

Cf. PF, n. 5.
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cattolica non era abituata, e che non compare in modo così evidente nei documenti del
magistero precedenti.
Papa Francesco opera una sintesi del pensiero dei suoi predecessori introducendo,
però, una nuova prospettiva per la missione della Chiesa: ogni cultura è potenzialmente
idonea a ricevere il Vangelo, a patto che l’azione evangelizzatrice metta in risalto la
testimonianza di una vita pervasa e rinnovata dalla gioia. Ci si accorge subito che,
prima di ogni approccio metodologico che intende rilanciare l’evangelizzazione a
partire da un rinnovato sistema di strategie pastorali, la questione di fondo riguarda la
necessità di trasmettere la fede «per attrazione» (EG 14). Francesco, nell’Evangelii
gaudium fa emergere, così, una visione di evangelizzazione che chiede di coltivare una
rinnovata passione per l’annuncio, senza lasciarsi prendere dal pessimismo e dallo
scoraggiamento (cf. EG 1)1323. Tutto questo può indubbiamente fornire un’ulteriore
indicazione per la missione della Chiesa, «che a partire dalla gioia comunicata e
condivisa, invita a intravedere il disegno di Dio nella storia»1324. Pertanto, se egli
ancora il punto di partenza sulla testimonianza gioiosa di quello che i cristiani hanno
ricevuto in dono e per grazia, il punto d’appoggio dell’evangelizzazione lo fa rinvenire
nel contesto culturale, più o meno incline al messaggio del Vangelo. Secondo papa
Francesco ogni azione evangelizzatrice deve essere caratterizzata da questo
inserimento nella storia, nelle diverse culture, per riportare la fede nella vicende
esistenziali degli uomini e delle donne del nostro mondo, svincolandola da una visione
privata, emblematica di un approccio tipicamente europeo, che sembra invece essere
maggiormente presente nell’Evangelii nuntiandi e nella Redemptoris missio

1325

. In

questi termini, egli, nell’Evangelii gaudium, si serve di un’espressione del tutto inedita
dai suoi precedessori, che può dischiudere prospettive nuove per l’evangelizzazione:

Per papa Francesco l’evangelizzazione è essenzialmente la testimonianza di un’esperienza viva
dell’amore di Dio, che ogni battezzaro è chiamato a fare. «Il racconto di questo incontro non si serve di
lezioni accademiche, ma dello stupore, della meraviglia, della bellezza e anche del martirio, della
testimonianza totale, se necessario. Le dottrine nella loro esposizione, molte volte hanno creato
divisione, oscurando il vero contenuto di ciò che si vuole comunicare; invece, la simbologia narrativa
accomuna i cuori, suscita interesse, partecipazione, passione. E si narra e si testimonia sempre
“l’essenziale”, “ciò che è più bello, più grande, più attraente e allo stesso tempo più necessario” (EG
35)», cf. BARREDA, Evangelii gaudium, invito alla lettura, 27.
1324
S. TANZARELLA, L’Evangelii Gaudium e i bisogni concreti della storia, ALCAMO (a cura), La
catechesi educa alla gioia evangelica. Riflessioni teologico-pastorali a partire dall’Esortazione
Evangelii Gaudium, 71.
1325
Cf. BIEMMI, Evangelii Gaudium, “cornice apostolica della Chiesa”, 2-3.
1323
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«la grazia suppone la cultura, e il dono di Dio si incarna nella cultura di chi lo riceve»
(EG 115)1326 .
È emerso, inoltre, che papa Francesco usa maggiormente il termine
“evangelizzazione” rispetto all’espressione “nuova evangelizzazione”, premendo,
così, per un rilancio del tema della missione come questione fondamentale e centrale
di tutta la riflessione teologica, per evitare di cadere in sterili discussioni relative alle
sole strategie pastorali adottate. Egli dissipa ogni fraintendimento circa il rischio di
riproporre

quell’idea

di

riconquista,

con

la

quale

l’espressione

“nuova

evangelizzazione” era stata travisata, a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, in
talune sue definizioni e interpretazioni1327. Ci è sembrato che la questione non riguardi
tanto la correttezza linguistica delle espressioni, in cui l’aggettivo “nuova” si aggiunge
quasi come a discapito del termine che ne rimane privo, ma la giusta comprensione tra
quelle azioni che rendono autentica o che invece tendono a simulare
l’evangelizzazione, dal momento che «ogni autentica azione evangelizzatrice è sempre
“nuova”» (EG 11)1328. Una simile precisazione ci autorizza ad affermare che,
preferendo all’aggettivo qualificativo “nuova” il termine “autentica”, papa Francesco
abbia voluto imprimere all’evangelizzazione un tratto distintivo che la congiunge

1326

Cf. ALBARELLO, La grazia suppone la cultura. Fede cristiana come agire nella storia, 17;
l’Esortazione apostolica ci mette continuamente nella prospettiva di una evangelizzazione inculturata.
Questo non indica solo il bisogno di evangelizzare le diverse culture, ma di incidere profondamente
anche sui modi di vivere e di pensare dei vari contesti sociali nei quali la Chiesa si sviluppa e dispiega
la sua missione. Il nodo cruciale risiede nella capacità di pensare e formulare una proposta di fede
cristiana, capace di entrare in dialogo e qualificarsi con le culture, i linguaggi, gli stili di vita e
l’organizzazione sociale, dal loro interno, cf. NOCETI, Annuncio e catechesi: una riflessione a partire
da Evangelii gaudium, 155.
1327
Cf. CARRARA, Per una Chiesa “in uscita”. L’Evangelii gaudium di Francesco, 197; l’Evangelii
gaudium di papa Francesco, è un documento in cui il concetto di “nuova evangelizzazione” deve essere
letto all’interno di un quadro che lo colloca come una nuova fase di ricezione e di rilancio missionario.
Infatti, il suo utilizzo parsimonioso nell’Esortazione apostolica, neanche 10 volte contro le circa novanta
del termine “evangelizzazione”, ci autorizza ad affermare che non si tratta di un programma né
tantomeno di un desiderio di riconquista, ma l’invito a riscoprire la bellezza del testimoniare la propria
la fede ai non credenti in Cristo, cioè mettere in atto una evangelizzazione che non si avvale di aggettivi,
perché concepita come il compito originario e fondamentale di tutto il popolo di Dio, cf. BRESSAN,
Nuova Evangelizzazione. Ricostruzione di un concetto. II, 277.
1328
Cf. G. ALCAMO, La catechesi: dall’Evangelii Nuntiandi all’Evangelii Gaudium, in ALCAMO (a
cura), La catechesi cristiana educa alla gioia evangelica. Riflessioni teologico-pastorali a partire
dall’Esortazione Evangelii Gaudium, 33; secondo Giuseppe. Angelini, nell’Evangelii gaudium, al tema
della “nuova evangelizzazione” «non corrisponde una sua precisazione concettuale proporzionalmente
precisa. L’omissione di papa Francesco corrisponde in tal senso allo stato generale del dibattito
ecclesiale; la logica complessiva dell’esortazione pare non accordare rilievo significativo alla categoria
di “nuova evangelizzazione”», G. ANGELINI, Evangelii gaudium. La proposta pastorale e le categorie
teologiche sottese, «Rivista di teologia dell’evangelizzazione» 19 (37/2015), 132.
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strettamente alla vita delle persone e alla tradizione della Chiesa1329. Dopo l’Evangelii
gaudium l’aggettivo “nuova” chiede di essere declinato da un lato facendo riferimento
al mutato contesto culturale, dall’altro affermando in questo modo il bisogno che la
Chiesa recuperi energie, volontà, freschezza e ingegno nel suo impegno
evangelizzatore.

2. Quale forma di Chiesa per la missione oggi?
Una delle motivazioni fondamentali da cui prendono le mosse i documenti
analizzati in questa ricerca è la consapevolezza che, per ridare slancio all’azione
missionaria, sia indispensabile operare una riforma che incida in modo significativo
sul corpo ecclesiale, allo scopo di renderlo idoneo per dialogare con quella modernità
culturale a cui il messaggio cristiano deve essere rivolto. È una questione centrale
messa in luce da Paolo VI nell’Evangelii nuntiandi con un’affermazione che negli anni
successivi ha assunto il carattere di sfida: «rendere la Chiesa del XX secolo sempre
più idonea ad annunziare il Vangelo all’umanità del XX secolo» (EN 2). È in questo
tracciato che si innesta la proposta in primo luogo della Redemptoris missio, in cui
Giovanni Paolo II imposta tutto il documento sull’esigenza di una disponibilità alla
missione universale, attraverso l’assunzione di una vera e propria spiritualità
missionaria (cf. RM 87-91), per cercare di cogliere il nesso tra un’adeguata forma
ecclesiale e l’annuncio del Vangelo, e dell’Evangelii gaudium, successivamente, che
1329

Cf. Ivi; nel suo Discorso ai membri del XIII Consiglio Ordinario della Segreteria Generale del
Sinodo dei Vescovi, del 13 giugno 2013, papa Francesco «è ritornato sulla storia della nozione di
“nuova evangelizzazione”, lanciata dal beato Giovanni Paolo II e approfondita da Benedetto XVI.
“L’espressione “nuova evangelizzazione” – ha detto il Pontefice – mette in luce la consapevolezza
sempre più chiara che anche nei Paesi di antica tradizione cristiana si rende necessario un rinnovato
annuncio del Vangelo, per ricondurre ad un incontro con Cristo che trasformi veramente la vita e non
sia superficiale, segnato dalla routine. E questo ha conseguenze nell’azione pastorale”. Papa Francesco
ha voluto insistere sul fatto che la nuova evangelizzazione non è un’invenzione del beato Giovanni
Paolo II, ma affonda le sue radici nella riflessione sull’evangelizzazione del venerabile Paolo VI, di cui
ha proposto due citazioni. La prima è tratta dal Discorso al Sacro Collegio dei Cardinali del 22 giugno
1973: “Le condizioni della società ci obbligano a rivedere i metodi, a cercare con ogni mezzo di
studiare come portare all’uomo moderno il messaggio cristiano, nel quale soltanto egli può trovare la
risposta ai suoi interrogativi e la forza per il suo impegno di solidarietà umana”. La seconda citazione
viene invece dall’esortazione apostolica del venerabile Paolo VI Evangelii nuntiandi del 1975, un
documento fondamentale sull’evangelizzazione definito da Francesco “un testo ricchissimo che non ha
perso nulla della sua attualità”, dove Papa Montini affermava che l’impegno di annunciare il Vangelo
“è senza alcun dubbio un servizio reso non solo alla comunità cristiana, ma anche all’umanità”. […]
“Vorrei – ha insistito Papa Francesco – incoraggiare l’intera comunità ecclesiale ad essere
evangelizzatrice, a non aver paura di “uscire” da sé per annnunciare, confidando soprattutto nella
presenza misericordiosa di Dio che ci guida”», M. INTROVIGNE, Il segreto di Papa Francesco, Sugarco,
Milano 2013, 179-180.
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papa Francesco riassume con la metafora molto eloquente di una «Chiesa in uscita»
(EG 24)1330. Non si tratta, prima di tutto, di dare vita ad iniziative specifiche, ma di
assumere una modalità radicalmente nuova, in linea con le petizioni conciliari, per
cercare di coniugare la proposta di vita cristiana con il vissuto degli uomini del nostro
tempo. L’obiettivo principale della missione della Chiesa, infatti, emerso lungo il
percorso di ricerca, «consiste sì in un chinarsi, ma non al mondo e alle sue logiche,
bensì all’uomo, per servirlo»1331. È evidente il richiamo di questa prospettiva
teologico-pastorale al “principio di pastoralità” emerso al Concilio Vaticano II, e a cui
sembra ricorrere maggiormente papa Francesco indicandolo come traiettoria
fondamentale per avviare qualsiasi discorso sull’evangelizzazione1332.
Sotto il profilo genetico, esso è riconducibile all’istanza giovannea secondo cui il
superamento della frattura creatasi tra il cristianesimo e la modernità dipende da un
atteggiamento che non consente nella sostituzione, da parte della Chiesa, delle
proprie categorie e forme con quelle della modernità, bensì nell’assunzione
responsabile dell’interrogativo circa la capacità delle proprie categorie e forme di
presenza di onorare la missione di comunicare l’unica verità del Vangelo anche in
una cultura obiettivamente altra. Il guadagno non è traducibile in una sostituzione
della Rivelazione con la nuova cultura, bensì nel riconoscimento che il confronto
con questo tempo non costituisce un accessorio, ma è costitutivo per la comprensione
che la fede matura di se stessa1333.

È all’interno di questa logica, che ha fatto da filo conduttore ai documenti
magisteriali presi in considerazione, che diventa indispensabile evidenziare il cambio
Cf. CARRARA, Per una Chiesa “in uscita”. L’Evangelii gaudium di Francesco, 195-199; BRESSAN,
Nuova Evangelizzazione. Ricostruzione di un concetto. II, 278; per formulare l’appello ad una
conversione di tutta la pastorale in chiave missionaria, papa Francesco, prende le mosse
dall’atteggiamento che prevale all’interno del contesto sociale ed ecclesiale, e che egli sintetizza
«attraverso la cifra di una “crisi dell’impegno comunitario”», MARENGO, Chiesa senza storia, storia
senza Chiesa, 15.
1331
CARRARA, Per una Chiesa “in uscita”. L’Evangelii gaudium di Francesco, 200.
1332
Cf. Ivi, 201; supra cap. I, 18; Nunzio Galantino individua, nel primo paragrafo della Gaudium et
spes, un passaggo decisivo per cogliere l’idea di Chiesa che papa Francesco intende proporre: «“perciò
essa [la Chiesa] si sente realmente e intimamente solidale con il genere umano e con la sua storia”. Nella
EG questa affermazione non è uno slogan da citare ma una scelta da realizzare. Il genere umano di cui
si parla, non è un genere umano da giudicare e da condannare, ma da accogliere e col quale condividere
le gioie e le speranze, ma anche le tristezze e le angosce, con uno spirito animato dalla misericordia:
prima di tutto», N. GALANTINO, La recezione della Evangelii gaudium nella Chiesa italiana,
«Orientamenti pastorali» 66, (10/2018), 31; Cf. R. REPOLE, Le prospettive della Evangelii gaudium:
quale Chiesa?, «Orientamenti pastorali» 66, (10/2018), 50.
1333
CARRARA, Per una Chiesa “in uscita”. L’Evangelii gaudium di Francesco, 201.
1330
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di passo innestato dall’Evangelii gaudium, ovverosia quello di convertire tutta l’azione
pastorale in prospettiva missionaria, e di assumere il dinamismo dell’uscita come
paradigma di ogni sua opera (cf. EG 15)1334. Diventa indispensabile riconoscere che la
tanto auspicata riforma ecclesiale trova la sua applicazione, prima di tutto, attraverso
una pratica che si oppone al criterio dell’autoconservazione, e che si può realizzare a
patto che il soggetto principale dell’evangelizzazione venga riconosciuto nel popolo
di Dio (cf. EG 49; cf. EG 111). In questo senso, nel lavoro di ricerca, è emerso che «la
ridefinizione del laicato è decisiva»1335. Non si tratta di «una questione interna alla
Chiesa, una sorta di necessaria puntualizzazione delle differenze»1336, ma di uno snodo
«centrale perché realizza o nega l’estroversione ecclesiale e quindi la missione, che è
il motivo e il principio vitale della stessa esistenza ecclesiale»1337. Essa si esprime
nell’«intenzione degerarchizzante – ovvero l’idea che la Chiesa sia un popolo
sacerdotale unito in un solo corpo dall’unico Spirito ̶ e declericalizzante ̶ ovvero
l’idea che la Chiesa e ciò che le è proprio appartenga a tutti i fedeli e non solo ai
ministri»1338. «La priorità viene assegnata all’identità del soggetto ecclesiale e ai modi
con i quali egli si pone nella realtà non anzitutto a partire da un’analisi, ma piuttosto
dall’adesione alla propria costitutiva vocazione missionaria»1339. È proprio in questo
elemento di novità che abbiamo colto una certa preoccupazione e fatica nel farlo
recepire, all’interno dei documenti presi in analisi, ma che può permettere alla riforma
della Chiesa di decollare o di deragliare1340. Infatti, alla proposta di ridare centralità al
popolo di Dio, tuttavia si riscontra ancora una palese incapacità nel risucire a trovare
lo spazio che le compete, affinchè la Chiesa torni ad essere comunità cristiana secondo
l’identità e la sua natura più profonda, mediante uno stile di vita basato sulla

1334

Secondo Bressan, un elemento di originalità messo in luce da papa Francesco per orientare la Chiesa
verso un cammino di riforma e conversione missionaria, si può cogliere mediante «un’inversione della
dinamica attraverso la quale intende spronarci all’evangelizzazione. Con uno slogan potremmo
esprimere questa inversione nel modo seguente: non più prima la grammatica poi la pratica, ma il suo
contrario, ovvero prima la pratica poi la grammatica. Il compito evangelizzatore è così essenziale che
ciò che conta è in primo luogo il fatto di lanciarsi in questa azione, senza aver paura di non aver ancora
ben focalizzato tutte le condizioni necessarie a questo compito. È questo il senso del continuo invito
che il papa ci rivolge, perché usciamo verso le periferie», L. BRESSAN, Le gioie (e le fatiche!) della
evangelizzazione. La Chiesa italiana di fronte alla Evangelii gaudium, «Orientamenti pastorali» 66,
(10/2018), 39.
1335
S. SEGOLONI RUTA, Quale laicato per quale Chiesa? I laici nella Chiesa in uscita dell’Evangelii
gaudium, «Orientamenti pastorali» 66 (10/2018), 61.
1336
Ivi, 62,
1337
Ivi.
1338
Ivi, 65.
1339
Cf. MARENGO, Chiesa senza storia, storia senza Chiesa, 23.
1340
Cf. CARRARA, Per una Chiesa “in uscita”. L’Evangelii gaudium di Francesco, 207-211.

325

testimonianza e che può costituire, non solo la struttura portante di ogni comunità
cristiana, ma la chiave risolutiva dei processi educativi e pastorali1341. In gioco, quindi,
vi è la possibilità di attuare «una riforma in senso spirituale, […] più che una riforma
di strutture e organismi pastorali. È una riforma spirituale che trasfigura le comunità
cristiane, rendendole di nuovo capaci di seminare il Vangelo dentro le culture e le
società che abitano»1342.
Una simile prospettiva impegna la Chiesa intera ad assumere un atteggiamento
imperniato sul confronto e sul dialogo con il mondo, evitando qualsiasi atteggiamento
apologetico, per essere in grado di cogliere l’intervento di Dio nella realtà dell’uomo
e nella storia. Emerge, quindi, la questione del metodo vedere-giudicare-agire, e l’idea
di discernimento che, nella loro intenzione di fondo, spingono ad un costante
rinnovamento della forma ecclesiale, dello stile, delle azioni e dell’autocoscienza della
Chiesa stessa1343. Tutto questo invita ad uno sguardo positivo nei confronti del mondo
e della storia, da intendersi «come condizione e non come obiezione»1344, ricollegando,
così, la questione «direttamente al cuore dell’intenzione pastorale del Vaticano II,
rilanciandone tutta la novità»1345. L’invito è quello di una costante attenzione «ai segni
dei tempi intesi come «luogo teologico»1346, e a stimolare la volontà di ogni comunità
cristiana per individuare quali siano le forme adeguate che possano concretizzare
l’aggiornamento conciliare1347.

1341

«Lavorare alla forma ecclesiale vuol dire contagiare grazie a dinamiche di fascino e di stupore i
luoghi della vita ordinaria, permettendo che proprio lì, all’interno di quei contesti così feriali si attivino
dinamiche simboliche di apertura alla trascendenza, di assunzione e di manifestazione della sete di Dio,
ragioni per le quali il popolo di Dio è stato costituito dentro la storia. Non funzioni, ma fascino, non
funzionari ma testimoni», BRESSAN, Le gioie (e le fatiche!) della evangelizzazione. La Chiesa italiana
di fronte alla Evangelii gaudium, 49; cf. A. RICCARDI, Lezioni dalle riforme del XX secolo, in SPADARO
- GALLI (a cura), La riforma e le riforme nella Chiesa, 121.
1342
BRESSAN, Nuova Evangelizzazione. Ricostruzione di un concetto. II, 279.
1343
Si tratta di una delle questioni centrali emere durante il Sinodo sulla Nuova evangelizzazione, e che
i Lineamenta hanno opportunamente indirizzato in questa prospettiva: «la domanda circa il trasmettere
la fede […]. Deve divenire una domanda della Chiesa su di sé. Questo consente di impostare il problema
in maniera non estrinseca, ma corretta, poiché pone in causa la Chiesa tutta nel suo essere e nel suo
vivere. E forse così si può anche cogliere il fatto che il problema della infecondità dell’evangelizzazione
oggi, della catechesi nei tempi moderni, è un problema ecclesiologico, che riguarda la capacità o meno
della Chiesa di configurarsi come reale comunità, come vera fraternità, come corpo e non come
macchina o azienda» (Lineamenta , n. 2.); il teologo Piero Coda afferma che per una riflessione
teologica che si pone in atteggiamento di uscita, si tratta di mettersi in ascolto dell’uomo di oggi senza
pregiudizi alle sue domande esistenziali, per imparare a «vedere con occhi nuovi, sentire con cuore
nuovo, pensare con mente nuova ciò che ci dona e ci chiede in risposta il vangelo di Cristo», P. CODA,
Per una teologia in uscita, «Studia Patavina» 62 (2/2015), 326.
1344
Cf. MARENGO, Chiesa senza storia, storia senza Chiesa, 23.
1345
Ivi, 153.
1346
Ivi, 81.
1347
Cf. Ivi.

326

3. Inculturazione e “nuova evangelizzazione”
A partire dal Concilio Vaticano II, e trovando via via la sua interpretazione sempre
più significativa nei tre documenti che sono stati analizzati in questo lavoro di ricerca,
la “nuova evangelizzazione” è sembrata essere la questione che ha catturato
maggiormente l’interesse dei pontefici, nonchè il tema centrale che continuerà ad
occupare un posto di rilievo nel futuro della riflessione teologico-pastorale a livello di
Chiesa

universale.

Le

dimensioni

socio-culturale

e

storico-teologale

dell’inculturazione rimandano, dunque, alla “nuova evangelizzazione”, e interpellano
la Chiesa a rispondere in maniera pertinente e fattiva, ovvero con metodi ed espressioni
nuove, poichè la «missione ha assunto nella storia forme e modalità sempre nuove a
seconda dei luoghi, delle situazioni e dei momenti storici»1348.
Si è cercato di cogliere, in primis, la sfida che essa pone alla missione della Chiesa:
riuscire a sviluppare, a seconda del contesto in cui si opera, una nuova attività
ecclesiale, in grado di elaborare un modello di annuncio tanto nel continente europeo
che nei diversi contesti culturali lontani geograficamente dal cristianesimo (cf. RM
33)1349. Successivamente, si è tentato di evidenziare il significato del concetto di
“nuova evangelizzazione”, in riferimento alla totalità delle attività ecclesiali, per
«riconoscere

il

valore

primario,

essenziale

e

impareggiabile

dell’azione

evangelizzatrice in tutte le dimensioni della vita della Chiesa»1350. È emerso il rischio
di persistere nella proposta di azioni pastorali da considerarsi indipendenti l’una
dall’altra, quasi come a specificarsi per area di competenza, senza rendere ogni azione
pastorale in grado di confrontarsi e di coesistere all’interno dello stesso ambito socioculturale, della stessa città o territorio diocesano1351.
Un elemento di novità è stato ravvisato in papa Francesco che, a differenza dei suoi
predecessori, vincola maggiormente, senza tuttavia identificare, la questione
dell’inculturazione con la “nuova evangelizzazione”, dato che essa «non può
prescindere dal bisogno di entrare in contatto con le culture per comprenderne i
presupposti e trasformarle dall’interno con la luce piena del Vangelo»1352. Per papa

BENEDETTO XVI, lett. ap. in forma di “motu proprio” Ubicumque et semper, 21 settembre 2010, in
Acta Apostolicae Sedis 102 (11/2010), 788-792, n. 11(= US).
1349
Cf. BIEMMI, La nuova evangelizzazione, 7.
1350
Cf. SAINT-PIERRE, Chiesa in crescita. I fondamenti della nuova evangelizzazione, 63-72.
1351
Ivi, 73.
1352
PLACIDA, La catechesi missionaria e la nuova evangelizzazione nell’Europa post-cristiana, 92.
1348
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Francesco si tratta di un’azione che necessita di uno sforzo ragguardevole per cercare
di acquisire quegli strumenti che rendano l’evangelizzazione della Chiesa in grado di
interpretare, ascoltare, e identificare tutte quelle diversità tipiche di ogni contesto
socio-culturale, per aiutare la missione a non rimanere incagliata ma a superare
continuamente una prospettiva ancora troppo eurocentrica dell’evangelizzazione1353.
Fermo restando che per papa Francesco il fondamento, il cuore e il culmine di ogni
azione evangelizzatrice rimane l’annuncio del kerygma, sembra che la novità più
rilevante consista nell’aver collocato la realtà della “nuova evangelizzazione” in una
prospettiva profetica che orienta la Chiesa intera in un’orizzonte missionario globale,
in grado di imprimere un rinnovamento e una trasformazione culturale secondo le
indicazioni contenute in Gaudium et Spes, accentuando in questo modo l’aspirazione
dell’Evangelii gaudium all’universalità1354. Pertanto, all’eurocentrismo e al
centralismo, egli contrappone la prospettiva di una Chiesa inculturata1355. In questo
senso risulta emblematica la decisione di avviare un riforma degli studi teologici delle
Università Cattoliche e delle Facoltà Ecclesiastiche di tutto il mondo, per la
formazione teologica dei nuovi evangelizzatori, con la promulgazione della
Costituzione Apostolica Veritatis gaudium del 29 gennaio 20181356. Si tratta di un
documento che si pone in continuità con l’esortazione apostolica Evangelii gaudium,
per «un rilancio degli studi ecclesiastici nel contesto della nuova tappa della missione
della Chiesa, marcata dalla testimonianza della gioia che scaturisce dall’incontro con
Gesù e dall’annuncio del suo Vangelo»1357. L’intento di papa Francesco è quello di
«imprimere agli studi ecclesiastici quel rinnovamento sapiente e coraggioso che è
richiesto dalla trasformazione missionaria di una Chiesa “in uscita”»1358. Quindi, alla
provocazione giunta dal Sinodo del 2012 sulla necessità di istituire un Dipartimento di

1353

Cf. Ivi, 92-93.
Cf. BRENA, L’universalità della nuova evangelizzazione secondo la Evangelii guadium, 252.
1355
Cf. M. YAÑEZ, Famiglia e appartenenza alla Chiesa nell’Esortazione Amoris laetitia. Spunti di
Ecclesiologia per la Pastorale Familiare, in V. PAGLIA - M. YAÑEZ - L. BRESSAN - P. SEQUERI, Il
legame famigliare del popolo di Dio. Prospettive ecclesiologiche nell’Amoris Laetitia, 50.
1356
Cf. N. ETEROVIĆ, La Nuova evangelizzazione alla luce della XIII Assemblea Generale Ordinaria
del Sinodo dei vescovi, «i Laterani questioni di teologia pastorale», Nuova evangelizzazione e
trasmissione della fede, Lateran University Press, Città del Vaticano 2014, 36.
1357
VG, Proemio, n. 1.
1358
Ivi, n. 3; pensato in questi termini, secondo Roberto Tommasi, «il cuore del Proemio è il riferimento
delle istituzioni educative e teologiche ecclesiali alla nuova tappa della missione della chiesa propiziata
in EG che, in continuità con il Vaticano II che è anche una sua “riscrittura”, è strettamente connessa alla
riforma della chiesa che passa da una concezione geografica a una concezione relazionale e culturale
dell’evangelizzazione», R. TOMMASI, Prospettiva per la teologia dal Proemio della Veritatis gaudium,
in «Studia Patavina» 65 (3/2018, 503.
1354
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studi sulla “nuova evangelizzazione “nelle diverse Facoltà Ecclesiastiche 1359, e che
l’Evangelii gaudium non prende in considerazione chiaramente, papa Francesco
sembra rispondere in modo concreto nel Proemio della Veritatis gaudium:
l’esigenza prioritaria oggi all’ordine del giorno, infatti, è che tutto il Popolo di
Dio si prepari ad intraprendere “con spirito” una nuova tappa dell’evangelizzazione.
Ciò richiede «un deciso processo di discernimento, purificazione e riforma». E in
tale processo è chiamato a giocare un ruolo strategico un adeguato rinnovamento del
sistema degli studi ecclesiastici. Essi, infatti, non sono solo chiamati a offrire luoghi
e percorsi di formazione qualificata dei presbiteri, delle persone di vita consacrata e
dei laici impegnati, ma costituiscono una sorta di provvidenziale laboratorio
culturale in cui la Chiesa fa esercizio dell’interpretazione performativa della realtà
che scaturisce dall’evento di Gesù Cristo e che si nutre dei doni della Sapienza di cui
lo Spirito Santo arricchisce in varie forme tutto il Popolo di Dio: dal sensus fidei
fidelium al magistero dei Pastori, dal carisma dei profeti a quello dei dottori e dei
teologi1360.

1359

Cf. Propositiones n. 30.
VG, Proemio, n. 3; «Il Proemio ha a cuore un solo mondo, un progetto comune, nella prospettiva
suggerita dal poliedro radicata nella polarità tensionale del reale: è l’interezza del vangelo che si fa
visibile nella sua inesauribile profondità grazie alla molteplicità delle sue modalità di espressione nella
chiesa e nel mondo. In questo la chiesa diviene “rabdomante missionaria” (Theobald) che abitando le
frontiere rintraccia con sensibilità spirituale ciò di cui si parla nel vangelo come presente nella
molteplicità del mondo», TOMMASI, Prospettiva per la teologia dal Proemio della Veritatis gaudium,
507.
1360
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