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0. Premessa 
 

Ho letto e ascoltato differenti letture dell’esortazione di papa Francesco EG. Alcune sbilanciate nel 
coglierne le provocazioni spirituali per un clero in cerca d’identità, altre più preoccupate di ricostruire l’humus 
originario da cui l’esortazione sarebbe scaturita, o di segnalare qualche aspetto specifico del documento1. 
     Un tentativo possibile credo possa essere quello di individuare nell’esortazione post-sinodale le linee guida 
se non addirittura una sorta di progetto per l’evangelizzazione e per la missione. Più precisamente un progetto 
di teologia pratica dell’azione ecclesiale circa l’annuncio del vangelo nel mondo attuale. La sua articolazione 
e attuazione ovviamente suppone dei principi teorici fondanti da cui dipende e con i quali continuamente si 
misura. Cercherò di presentare questo progetto e descrivere quelli che mi sembrano gli enunciati della teologia 
su cui si fonda. 

Il papa è consapevole dei rischi che i documenti rimangano lettera morta (25), ciononostante sottolinea che 
ciò che intende esprimere qui ha un ‘significato programmatico e dalle conseguenze importanti’ (25). Si 
appella agli episcopati e alle comunità perché ‘facciano in modo di porre in atto i mezzi necessari per avanzare 
nel cammino di una conversione pastorale e missionaria che non può lasciare le cose come stanno’ (25), 
convinto che una salutare ‘decentralizzazione’ (16) non potrà che giovare al ‘discernimento’ pastorale. 
‘Un’eccessiva centralizzazione, anziché aiutare, complica la vita della Chiesa e la sua dinamica missionaria’ 
(32).  

In questa prospettiva il mio tentativo2 può essere un contributo a ‘ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile, 
e i metodi evangelizzatori delle proprie comunità… in un saggio e realistico discernimento pastorale’ (33). Un 
tentativo che è quasi obbligato, perché ‘ciascuno di noi è una missione’ (286). 
 
1. Un progetto di teologia pratica dell’azione ecclesiale di evangelizzazione 
 
1.1 – urgenza di una simile riflessione. È  sotto gli occhi di tutti la necessità di ‘ordinare’ l’azione pastorale 
della Chiesa in un momento in cui vengono a diminuire le forze attive (specialmente la riduzione dei ministri 
ordinati e l’innalzamento della loro età media) e in un contesto in cui la proposta cristiana non è più l’unica, 
ma una fra tante (minoranza) o, più precisamente, una in un contesto di sincretismo e di eclettismo. 
L’impressione è che tale azione pastorale spesso si muova come reazione a delle urgenze, non come azione 
studiata e programmata per mettere in atto dei processi (mettere in atto processi o conquistare spazi di potere? 
222-225): una specie di partita a scacchi snervante e deludente in cui si muovono i pezzi cercando di ‘reagire’ 
alle mosse degli atri, più abili, e, soprattutto, cercando di limitare i danni. In questo clima ad apparire e a fare 
opinione sono sempre più la pastorale (intendi: liturgia, catechesi, e attività caritative) fai-da-te; dove la 
necessaria opzionalità nelle scelte storiche è confusa con il piglio dell’esperimento maldestro che prova e 
riprova. Proprio per questo motivo diventa sempre più urgente una riflessione adeguata e scientifica sull’azione 
pastorale che risulti fondamento anche per la formazione degli operatori pastorali. Non possiamo lasciarla in 
balìa di tentativi empirici; non possiamo preoccuparci della formazione teologico-speculativa degli operatori 
o della solida spiritualità degli stessi, lasciando che l’abilità pastorale cresca e si formi, in seguito, sul campo. 
Quale teologia può sopravvivere, fondarsi e svilupparsi senza un riferimento all’esistenza e alla storia 
dell’uomo? Quale spiritualità che non sa dialogare con l’uomo può risultargli interessante? Quale prassi 
pastorale non supportata da motivazioni, metodi, strategie adeguate (discernimento) può creare pratiche stabili 
e stabilizzanti? L’esortazione EG, a me pare, risulta capace, in parte,  di rispondere a queste domande. 
Soprattutto mi sembra elaborare e indicare chiaramente le linee fondamentali per un progetto di Teologia 
dell’azione ecclesiale. 
 
1.2 – legittimità di una simile riflessione. È ormai assodato che anche la teologia, come la filosofia o la 
psicologia, può essere annoverate tra i saperi scientifici non tanto perché trattano di realtà sperimentabili e 
verificabili, ma perché sono in rapporto con le realtà umane e con le realtà dello spirito (Popper/Antiseri); 
perché il loro metodo, rigoroso nei processi e nelle finalità dichiarate, cerca di mettere in rapporto teoria e 
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prassi; perché trattasi di riflessioni che avvicinano alla ricerca della Verità3. Dunque anche la riflessione 
sull’azione pastorale della Chiesa risulta legittima se condotta in modo che sia rispettosa del metodo assunto e 
abbia l’intento di verificare una prassi secondo criteri condivisi. Altro intento di EG. 
 
1.3 – necessità di una simile riflessione. Solo una riflessione adeguata sulla prassi della Chiesa può assicurare 
la salvaguardia dell’evento cristiano per eccellenza di Gesù Cristo morto e risorto per la salvezza dell’uomo, 
così come è celebrato e annunciato,  e, dunque, dell’azione pastorale che ne scaturisce, contro ogni 
degenerazione, deriva o empirismo. Per questo EG mette al centro della sua riflessione l’attenzione al kerygma 
(34-39) che deve essere tenuto distinto nei confronti dei problemi morali che ne derivano, anche se questo è il 
fondamento che li giustifica e li sostiene. Proprio in una prassi pastorale un po’ empirica, spesso, si fa 
confusione tra i due campi rendendo difficile la comprensione di certe proposte, slegate dalla radice del 
kerygma che le giustifica (36: fa appello al principio della gerarchia delle verità). Oppure la disattenzione nei 
confronti di una mutata situazione sociale circa il valore del matrimonio e della famiglia rende difficile una 
proposta educativa cristiana, può diventare un “ostacolo” in ordine alla educazione alla fede (papa Francesco, 
intervento in p.zza s. Pietro). Inoltre la riflessione sull’azione ecclesiale mette il popolo di Dio nella condizione 
‘ricominciare sempre’. Ogni momento è un kairòs per una conversione-ripresa. Senza aspettare derive 
drammatiche. 
 
2. Orizzonte epistemologico (principio conoscitivo)  
      
     Papa Francesco, che ha partecipato da cardinale al Sinodo dei Vescovi “La nuova evangelizzazione per la 
trasmissione della fede cristiana” (7-28 ottobre 2012), ha ricevuto da papa Benedetto XVI, a cui erano state 
consegnate,  una lista di 58 Propositiones, votate in precedenza dai padri sinodali; egli riprende e rilancia i 
contenuti di una trentina di tali propositiones inserendoli in una visione organica: ‘ho accettato con piacere 
l’invito dei padri sinodali a redigere questa esortazione… nel farlo raccolgo la ricchezza dei lavori del Sinodo’ 
(16). Qualcuno attribuisce proprio alla volontà di essere fedeli a questi ‘suggerimenti’ una certa farraginosità 
del documento. Ma a me pare invece che il tutto appaia assai rielaborato in modo da presentarci un progetto 
organico e calibrato. 
     Per esempio, appare subito chiaro l’orizzonte epistemologico che fa da sfondo a tutto il quadro del discorso 
della pastorale e dell’evangelizzazione (l’aggettivo ‘nuova’ appare poche volte, perché risulta pleonastico in 
questo contesto); esso costituisce il principio conoscitivo della realtà dell’azione della Chiesa.  È  la missione 
della Chiesa: una “Chiesa in uscita” (20), la definisce Francesco con un’espressione geniale e avvincente. Alla 
Chiesa è richiesto di “prendere l’iniziativa, coinvolgersi, accompagnare, fruttificare, festeggiare” (24). ‘Ora 
non ci serve una semplice amministrazione. Costituiamoci in tutte le regioni della terra in uno stato permanente 
di missione’ (25).  
      Appare subito evidente la distanza dal principio-guida del progetto pastorale uscito dal concilio tridentino 
che era la cura animarum. La ‘cura d’anime’ intesa come servizio dell’istituzione amministrativa parrocchiale 
nei confronti di quelle persone che vi fanno parte, al fine di realizzare la salvezza delle loro anime. Per questo 
in primo luogo l’amministrazione dei sacramenti, prima e più importante di ogni annuncio, di ogni relazione 
umana, di ogni condivisione esistenziale. Questo tuttavia non ha impedito che molti parroci, in un simile 
contesto, siano diventati tutt’altro che ministri del sacro; arrivando a una condivisione di vita con le loro 
popolazioni (specialmente di montagna) e con ciascuna persona e famiglia, certo più intensa e vivace di tante 
situazioni attuali.4 Ma proprio la parrocchia organizzata attorno alla cura d’anime ha compreso gradualmente 
il cambiamento di passo e la necessità di una riforma, quando ha iniziato a indebolirsi la chiave di volta 
istituzionale – il parroco – su cui si reggeva questa prassi. Per cui il Vaticano II ha propiziato la rinascita e la 
riforma della parrocchia proprio come un ‘ritorno alle origini’ dove la coscienza missionaria della Chiesa ne 
era l’anima più vitale. 
      E’ da qui che scaturisce anche la scelta dei vescovi italiani espressa nel documento Il volto missionario 
delle parrocchie in un mondo che cambia (2004) che contiene le linee guide dell’attività pastorale per il primo 
decennio del nuovo secolo. 
      La parrocchia, nell’esortazione, non risulta una struttura superata o caduca: tutt’altro. Rimane la ‘presenza 
ecclesiale sul territorio, è comunità di comunità, santuario per gli assetati, centro rinnovato di invio 
missionario’ (28). Insieme con altre istituzioni ecclesiali (comunità di base, movimenti, associazioni) deve 

                                                           
3 Cfr. SERGIO LANZA, Introduzione alla Teologia pastorale. 1. Teologia dell’azione ecclesiale, Queriniana, 1989, p. 308ss. 
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assumere la ‘docilità e creatività missionaria’ come uno specifico (28). Così i Vescovi (31) e perfino il papato 
(33). 
 
2.1 – una Chiesa in uscita (20-23). La lettura attenta della PdD conferma papa Francesco nel mandato 
irrinunciabile che Cristo ha affidato agli apostoli: andate!... Una costante che in tutta la storia della salvezza 
caratterizza il compito del popolo di Dio in ‘uscita’ missionaria; fino alla Chiesa di oggi chiamata a discernere 
quali ‘periferie hanno bisogno della luce del Vangelo’(20). La gioia del vangelo è missionaria (9); la missione 
è una atto di fiducia nella Parola e nella sua potenzialità; la comunione con Gesù spinge alla missione. ‘La 
pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del ‘si è fatto sempre così’…’ 
(33). Per questo: 275: “Sogno 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…” 
 
3. Oggetto materiale-formale della azione ecclesiale: 
  
     Compito primario di ogni azione pastorale è quello di avere ben chiaro l’obiettivo e il contenuto 
dell’operare. Deciso non in base alle proprie preferenze o alle proprie letture della realtà, ma in obbedienza 
allo statuto della scienza pastorale (oggetto formale). L’oggetto formale non è ancora il contenuto pratico 
dell’azione che, ovviamente, necessita di un opportuna declinazione rispettosa di situazioni, tempi, modalità, 
operatori, così da diventare ‘oggetto materiale’, facilmente individuato e circoscritto, ma anche capace di 
incrociare l’esistenza quotidiana di ogni persona. 
 
3.1 - l’evangelizzazione come memoria di Gesù Cristo (34-39). Un problema – secondo il papa assai diffuso 
nel contesto ecclesiale dell’azione evangelizzatrice – è quello di una certa confusione tra ‘messaggio che 
annunciamo e alcuni aspetti secondari, che pur essendo rilevanti, per sé soli non manifestano il cuore del 
messaggio di Gesù Cristo’ (34). Si tratta della sovrapposizione tra ‘questioni che fanno parte dell’insegnamento 
morale della Chiesa’ e il ‘contesto che dà loro senso’, cioè il riferimento al mistero pasquale di Cristo che le 
giustifica e le motiva. 

Il Papa insiste perché in uno ‘stile missionario’ e di primo annuncio, l’ ‘obiettivo pastorale’ si concentri 
‘sull’essenziale, su ciò che è più bello, più grande, più attraente e più necessario’ (35). Quindi l’annuncio-
celebrazione della “bellezza dell’amore salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo morto e risorto” (36) 
diventa l’oggetto formale e materiale dell’azione pastorale. Solo a partire da qui si può comprendere la 
gerarchia delle verità della dottrina cattolica (36) e la proporzione (38) e la gerarchia delle virtù della morale 
(39). 

Strettamente connessa a questa problematica è la considerazione della variazione, lungo la storia della 
Chiesa, della sensibilità della medesima, nell’azione pastorale (oggetto formale), per linguaggio e attenzione 
a circostanze differenti (45), ‘alcune anche non direttamente legate al nucleo del Vangelo’ (43). Si giustifica – 
secondo il pontefice – per la capacità del Vangelo, ‘nella sua inesauribile ricchezza’, di farsi carico di ogni 
sfumatura (40), superando ogni precomprensione monolitica, e di essere pronto ad ogni revisione della propria 
prassi. 
 
4. Metodo teologico pratico: il discernimento 
 

51: “Non è compito del Papa offrire un’analisi dettagliata e completa sulla realtà contemporanea, ma 
esorto tutte le comunità ad avere una sempre vigile capacità di studiare i ‘segni dei tempi’. Si tratta di una 
responsabilità grave, giacché alcune realtà del presente se non trovano buone soluzioni, possono innescare 
processi di disumanizzazione, da cui poi è difficile tornare indietro…” 

Le sfide della realtà contemporanea richiedono un attento discernimento spirituale non solo per 
“riconoscere e interpretare le mozioni dello spirito buono e dello spirito cattivo, ma – e qui sta la cosa decisiva 
– [per] scegliere quelle dello spirito buono e respingere quelle dello Spirito cattivo” (51). Emerge secondo 
alcuni6 –  la metodologia ignaziana degli Esercizi Spirituali. In essi apprendiamo che ogni autentica prassi 
nasce da un opportuno discernimento. Tanto più nell’azione pastorale. Ma non trascurerei il fatto che qui il 
papa parla di ‘discernimento evangelico’ (50); e lo definisce come ‘lo sguardo del discepolo missionario che 
si nutre della luce e della forza dello Spirito Santo’. E nella Pastores dabo vobis, al n. 10, il discernimento 
evangelico è detto “l’interpretazione che avviene nella luce e nella forza del Vangelo, del Vangelo vivo e 
personale che è Gesù Cristo, e con il dono dello Spirito”. Quindi il discernimento è già un’azione teologica, 
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6 Cfr. A. SPADARO, art. cit, p. 421 



perché la valutazione della realtà operata dalla Chiesa si muove con criteri che sono quelli che scaturiscono 
dalla Parola di Dio. Il suo ‘vedere’ la realtà non è mai asettica e neutra (50), ma attenta a riconoscere i ‘semi 
del Verbo’ (68). Nello stesso tempo è un’azione pratica, perché si tratta di riflettere su quello che accade e si 
muove attorno a noi. Senza allarmismi o reazioni lamentose e senza perdere la pace di fronte alla zizzania (24). 
Un attento discernimento evangelico è difficile che ricada in facili schematizzazioni per cui tutto il bene è 
dentro la Chiesa e tutto il male succede fuori (come spesso ci hanno abituato tanti documenti!). Quanto bene 
lo Spirito sa suscitare in ogni uomo, indipendentemente dagli schieramenti; quante istanze positive della 
modernità possono poi essere degenerate per una mancata o cattiva gestione-guida anche per colpa dei cristiani: 
è la mentalità con cui il Concilio Vaticano II nella costituzione Gaudium et Spes accosta la realtà del mondo 
contemporaneo. 

Il discernimento di papa Francesco è rivolto innanzitutto ad individuare un metodo di lavoro per la 
missione della Chiesa ‘in uscita’. Descritto secondo cinque azioni facili da ricordare: 

      
4.1 - prendere l’iniziativa, coinvolgersi, accompagnare, fruttificare, festeggiare (24). Al di là del ‘neologismo’ 
(primerear) per qualcuno sembrano ‘scontati’ i verbi che declinano il metodo pastorale di Francesco. Sta di 
fatto che da un pezzo non ne vedevamo più l’esercizio e l’attuazione. Al punto che anche la nostra azione si 
era barricata, in genere, in alcune funzioni peculiari: annuncio e amministrazione dei sacramenti. I primi mesi 
del pontificato invece ci hanno abituato a dei gesti e a un linguaggio ricorrenti e alla portata di tutti. ‘Toccare 
la carne sofferente di Cristo nel popolo’, ‘assumere l’odore delle pecore’, ‘in ginocchio davanti agli altri per 
lavare loro i piedi’… Il tutto giustificato con lo stile di Dio che prende l’iniziativa e poi si muove nella logica 
descritta dalle azioni ricordate.  

L’unico termine che potrebbe rientrare nell’agire ‘abituale’ della Chiesa è quello finale del ‘festeggiare’, 
perché è subito interpretato evocando la Liturgia come momento in cui si ‘festeggia ogni piccola vittoria’. Tutti 
gli altri termini risultano poco abituali e, soprattutto, sono molto ‘orizzontali’, antropologici, poco frequentati 
dalla prassi abituale, ma non per questo risultano meno ispirati teologicamente. Il riferimento alla Liturgia 
come punto di arrivo, ma anche come principio fontale di una nuova azione che ricomincia, inoltre, ci ricorda 
la definizione di ‘culmen et fons’ della costituzione Sacrosanctum Concilium 10. 

L’appello è a tutte le comunità perché assumano uno stile missionario che superi e vada oltre la ‘semplice 
amministrazione’ (25). Solo se ciascuna di esse fa la sua parte cambia il volto della Chiesa intera, chiamata 
tutta quanta a ‘una continua riforma’ (Ecclesia semper reformanda)7. Altrimenti ogni struttura che la compone 
risulta inutile e si ‘corrompe in poco tempo’ (26). L’accenno alle ‘consuetudini, stili, orari e linguaggio’ denota 
sempre questa insistenza circa la concretezza di un metodo che non può risultare solo come dichiarazioni 
d’intenti. 

 
4.2 - una madre dal cuore aperto (46-49). E’ il titolo del paragrafo conclusivo del capitolo che abbiamo 
riconosciuto come quello che indica l’orizzonte epistemologico dell’azione della Chiesa. Nella logica di alcune 
immagini che consegnano il senso profondo di un’idea – secondo il modo di pensare di papa Francesco –  
eccone alcune particolarmente efficaci: ‘una madre dal cuore aperto’, ‘rinunciare alle urgenze per 
accompagnare chi è rimasto al bordo della strada’, ‘chiese dalle porte aperte come la Casa aperta del padre’, 
‘la Chiesa non è una dogana’, ‘occorre affermare senza giri di parole che esiste un vincolo inseparabile tra la 
nostra fede e i poveri’, ‘non voglio una Chiesa preoccupata di essere al centro che finisce rinchiusa in un 
groviglio di ossessioni e procedimenti’, ‘più della paura di sbagliare spero che ci muova la paura di rinchiuderci 
nelle strutture, nelle norme, nelle abitudini mentre fuori c’è una moltitudine affamata’. 49:”…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…” 
 
5. - la dimensione kairologica:  

 
L’esercizio del discernimento evangelico (50) non si esaurisce nella individuazione di un metodo di lavoro, 

ma continua nell’analisi delle situazioni concrete che caratterizzano il ‘contesto nel quale ci tocca vivere ed 
operare’, al fine di elaborare un progetto e individuare delle strategie operative. Non si tratta di un ‘eccesso 
diagnostico’, ma dello sguardo del discepolo missionario che si muove nella luce del Vangelo e nella forza 
dello Spirito. Si tratta di riconoscere il nostro tempo come il kairòs nel quale siamo chiamati a realizzare la 
missione e svolgere la nostra azione pastorale. Per questo non ci servono nostalgie ombrose e pericolose (una 
volta tutto funzionava meglio!) né derive preoccupanti (salviamo il salvabile!). Ci serve una presa di coscienza 
che riconosca al meglio il volto della nostra realtà, per partire da lì. Convinti che proprio qui, in questo contesto 
così com’è siamo chiamati ad operare. In questi primi mesi di pontificato il papa non ha esitato a condurci per 
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mano a riconoscere i mali della Chiesa e del mondo: il giogo della competitività, la cultura dello scarto, la 
globalizzazione dell’indifferenza, l’anestetizzante culture del benessere, il consumismo; e poi il 
fondamentalismo, l’indifferenza relativista, gli attacchi alla libertà religiosa, la desertificazione spirituale, 
l’interruzione della trasmissione generazionale della fede, la riduzione del matrimonio alla semplice 
gratificazione affettiva; e ancora mondanità spirituale, funzionalismo, clericalismo, ossessione per l’apparenza, 
divisioni bellicose interne alla chiesa.8 Senza un’analisi dettagliata e una disanima sincera di questo contesto 
non ci riesce possibile rendere interessante ed esistenziale (oggetto materiale), cioè significativo per l’uomo 
d’oggi, quel contenuto (oggetto formale) che è l’amore di Cristo per ogni uomo. 

 
5.1  - la crisi di un impegno comunitario (52-75). Ed ecco allora l’analisi del pontefice. Sotto un titolo 
apparentemente ‘generico’ il Papa racchiude alcune piaghe che erano già state oggetto di molti interventi anche 
pontifici precedenti e di vescovi di diverse nazioni: un’economia dell’esclusione (53-54), una nuova idolatria 
del denaro (55-56), un denaro che governa invece di essere al servizio (57-58), un’ingiustizia sociale (in-equità, 
da notare il neologismo che aiuta a comprendere meglio il concetto) che genera violenza (59-60) e poi alcune 
sfide culturali (61-67) e alcune sfide relative all’inculturazione della fede (68-70). Proprio nella definizione 
del titolo ‘crisi di un impegno comunitario’ comprendiamo il senso di un’analisi che non è solo attenta ai dati 
sociologici cui questi titoletti fanno riferimento, alle piaghe sociali che sono da essi evocate; nella lettura del 
discepolo missionario questi fatti rivelano la perdita di un’esperienza di Chiesa come popolo di Dio e come 
comunione di persone. Una perdita grave anche perché forse non è iniziata in un passato recente, ma addirittura 
subito dopo i primi passi della chiesa apostolica.9 E subito possiamo notare come la constatazione dei fatti 
scaturisce da un ascolto attento della Parola continuamente evocata, ma anche il giudizio sugli stessi fa appello 
alla Parola e ai criteri portanti della tradizione ecclesiale. Tra le sfide culturali vi sono molti richiami a processi 
che ci sono noti (culto dell’apparenza, movimenti fondamentalisti, secolarizzazione che riduce la fede al 
privato, la crisi della famiglia, l’individualismo); è importante riconoscere come in alcuni popoli il ‘sostrato 
cristiano è molto vivo’ (68) ma questo non va confuso con ‘forme esteriori di tradizioni di alcuni gruppi o 
ipotetiche rivelazioni private che si assolutizzano. Esiste un certo cristianesimo fatto di devozioni, proprio di 
un modo individuale e sentimentale di vivere la fede che in realtà non corrisponde a un’autentica ‘pietà 
popolare’…’ (70). È interessante, inoltre, l’approccio positivo sulle culture urbane, che insieme a molte 
difficoltà offrono anche nuove possibilità: 71. “…Abbiamo bisogno di riconoscere la città a partire da uno 
sguardo contemplativo, ossia uno sguardo di fede che scopra quel Dio che abita nelle sue case, nelle sue strade, 
nelle sue piazze. La presenza di Dio accompagna la ricerca sincera che persone e gruppi compiono per trovare 
appoggio e senso alla loro vita. Egli vive tra i cittadini promuovendo la solidarietà, la fraternità, il desiderio di 
bene, di verità, di giustizia. Questa presenza non deve essere fabbricata, ma scoperta svelata…” 
  
5.2 – le tentazioni degli operatori pastorali (76-109). A definire la fisionomia kairologica del contesto in cui 
operiamo contribuiscono non poco gli operatori pastorali con i loro atteggiamenti. Per questo il pontefice non 
esita a ringraziare ‘per il bell’esempio che mi danno tanti cristiani che offrono la loro vita e il loro tempo con 
gioia’ (i ‘sì’) (76), ma anche ad elencare gli stili più rimarchevoli (i ‘no’). Lo scopo è quello di mettere l’accento 
sulla necessaria formazione degli operatori: ‘ abbiamo bisogno di creare spazi adatti a motivare e risanare gli 
operatori pastorali’ (77). 

I ‘sì’ sono nei confronti della sfida di una spiritualità missionaria (78-80), di relazioni nuove generate da 
Gesù Cristo (87-92); i ‘no’ sono relativi all’ accidia pastorale (81-83), alla psicologia della tomba che a poco 
a poco trasforma i cristiani in mummie da museo (83), al pessimismo sterile, in cui è richiamato anche il 
discorso di papa Giovanni XXIII su i profeti di sventura (84), alla mondanità spirituale che fa ricercare la gloria 
umana e il benessere personale, con 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 
(93-97), alla guerra tra di noi (98-100). 100. “Perciò mi fa tanto male riscontrare come in alcune comunità 
cristiane, e persino tra persone consacrate, si dia spazio a diverse forme di odio, divisione, calunnia, 
diffamazione, vendetta, gelosia, desiderio di imporre le proprie idee a qualsiasi costo, fino a persecuzioni che 
sembrano una implacabile caccia alle streghe. Chi vogliamo evangelizzare con questi comportamenti?” 

Il laicato, la donna e i giovani sono altrettante sfide che contribuiscono a definire il kairòs della nostra 
azione pastorale (102-109). Ma non bastano i documenti a farcele cogliere, è necessario che ogni comunità 
cristiana le completi e le arricchisca ‘a partire dalla consapevolezza delle sfide che le riguardano direttamente 
o da vicino’ (109). 
 
 

                                                           
8 Cfr. A. SPADARO, art. cit, p. 426 
9 Cfr. GIAMPIETRO ZIVIANI, Una Chiesa di popolo. La Parrocchia nel Vaticano II. EDB, 2011 



6. - la dimensione progettuale:  
 

È sempre nell’ambito del discernimento evangelico che è necessario, ora, definire un progetto di intervento 
per l’azione ecclesiale. Per il pontefice primo passo è individuare chi è il soggetto o i soggetti, di tale intervento. 
E senza esitazione afferma, in sintonia con il più recente Magistero ecclesiale che: 

 
6.1 - tutto il popolo annuncia il vangelo (111-134). ‘L’evangelizzazione è compito della Chiesa’ (111) nella 
sua globalità. Da intendere, questo soggetto, nel suo significato misterico di immagine della Trinità (LG 4) che 
si concretizza e si manifesta in un popolo pellegrino nella storia. Il principio dottrinale è quello conciliare di 
LG 1, dove la sacramentalità salvifica della Chiesa si concretizza nella sua missione evangelizzatrice. In pratica 
solo la Chiesa, intesa come mistero e come istituzione (popolo di Dio), riesce a tenere insieme, nella sua 
missione l’azione di Dio (il primato della grazia, 112) e l’impegno dell’uomo, anzi di tutti gli uomini a favore 
di tutti (113). 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 e ai laici 
competeva solo quello che non era strettamente dei pastori. 
     Ma pensare all’azione dell’uomo non vuol dire pensare a una realtà indifferenziata; significa, piuttosto, 
riconoscere i ‘molti volti’ (115) di questo popolo, cioè i diversi carismi e le diverse culture; che non risultano, 
pertanto, una minaccia per l’unità della Chiesa, ma un segno delle molteplici ricchezze dello Spirito (117). Il 
cristianesimo non dispone di un unico modello culturale (116) e quindi bisogna saper distinguere tra contenuto 
irrinunciabile (il mistero della redenzione di Cristo) e modalità di espressione (cultura) del contenuto. Compito 
dei teologi, cui il pontefice si appella (133), è quello di precisare questo servizio come parte della missione 
salvifica della Chiesa. Importanti anche Università e scuole cattoliche cui spetta il lavoro preciso di ‘coniugare 
il compito educativo con l’annuncio esplicito del vangelo’ (134). 
     Inoltre va riconosciuto l’infallibilità del sensus fidei del popolo di Dio: un istinto della fede che aiuta i 
credenti a ‘discernere ciò che viene realmente da Dio’ (119) e che, una volta incontrato il Signore li pone 
immediatamente in stato di missione (cfr. i primi discepoli Gv 1,41; la samaritana Gv 4, 39; Paolo At 9,20). 
     Da qui anche il valore di evangelizzazione della pietà popolare (123-126), che accentua maggiormente il 
credere in Deum rispetto al credere Deum, vero e proprio luogo teologico in cui riconoscere l’opera dello 
Spirito Santo. 
     Nel popolo che annuncia il Vangelo sono da valorizzare tutti i carismi: diversità, pluralità, molteplicità al 
servizio dell’unità con l’aiuto dello Spirito (131). 

  Tuttavia, l’elemento che accomuna l’impegno missionario ed evangelizzatore di tutti deve essere la 
relazione personale: da persona a persona (127-129). Uno stile che oggi va riscoperto e rivalutato dunque è 
l’evangelizzazione come dialogo, come conversazione rispettosa e gentile. E questo non per far play: 
evangelizzare significa soprattutto farsi carico della persona alla quale si annuncia il vangelo, in modo che essa 
possa esprimersi e condividere ‘le sue gioie e le sue speranze, le preoccupazioni per i suoi cari e tante cose che 
riempiono il suo cuore’. Solamente a questo punto la Parola di Dio può avere senso per la vita di una persona. 
L’annuncio del Vangelo è una condivisione umile e testimoniale fatta da chi ‘sa sempre imparare, con la 
consapevolezza che il messaggio è tanto ricco e tanto profondo che ci supera sempre’. L’annuncio, insomma 
deve far comprendere che la parola di Dio parla sempre all’esistenza delle persone. Un’attenzione personale 
che si esprime anche plasmando una ‘lingua materna’ che si esprime in una tonalità che trasmette coraggio, 
respiro, forza, impulso (139). 
 
6.2 – L’omelia e la catechesi. Nel popolo di Dio, tutto evangelizzatore, un posto particolare è riservato al 
ministero ordinato il cui impegno di evangelizzazione passa anche attraverso due impegni specifici: l’omelia 
e il servizio della catechesi. Riguardo l’omelia papa Francesco era già intervenuto; la ritiene la pietra di 
paragone per calibrare la capacità di incontro del pastore con il suo popolo, perché chi predica deve riconoscere 
il cuore della sua comunità per cercare dove è vivo e ardente il desiderio di Dio. Qui ricupera quanto i testi 
magisteriali affermano circa il ruolo dell’omelia nel contesto liturgico dell’azione eucaristica (137-138) che è 
quello di mettere in relazione gli eventi storico-salvifici annunciati nella Parola con il mistero della salvezza 
di cui si fa memoria nella preghiera eucaristica. Ma anche qui il compito funzionale specificato dal rito non 
può esaurire il servizio del predicatore che deve concretizzare quel linguaggio materno ecclesiale ‘che fa ardere 
i cuori’ (139-144). Per questo il predicatore deve ‘prepararsi’ alla predicazione, altrimenti è ‘disonesto e 
irresponsabile verso i doni che ha ricevuto’ (145). Una preparazione che passa soprattutto attraverso la 
contemplazione: ‘contemplativo della Parola e contemplativo del popolo’ (154); il predicatore contempla la 
Parola ma anche la situazione specifica delle persone alle quali si rivolge, le loro necessità, le loro domande: 
‘non bisogna mai rispondere a domande che nessuno di pone’ (155). Forse diventa importante suscitare quelle 
domande che difficilmente l’uomo si pone da solo, proprio a partire da quell’annuncio fondamentale del 
kerygma. Gli strumenti per la preparazione e il modello di annuncio sono quelli classici: la lectio divina (152-



153),  il comunicare per immagini e il linguaggio positivo (156-159). Conosciamo bene come i discorsi di papa 
Francesco siano ricchi di toni caldi e di immagini che colpiscono il cuore. 

La catechesi è intesa soprattutto come ‘evangelizzazione per l’approfondimento del kerygma’ (160-175). 
Che non significa abbandono della dimensione antropologica della stessa, ma solo una maggiore 
‘approfondimento’ del kerygma (165) in un tempo in cui il contenuto fondamentale dell’annuncio si è 
offuscato. Il papa insiste nel dire che solo il recupero di questo ‘centro’ giustifica poi anche le obbligazioni 
morali e le implicanze religiose. ‘Vicinanza, apertura al dialogo, pazienza, accoglienza cordiale che non 
condanna’ sono le esigenze che devono accompagnare l’impegno dell’annuncio (165). Ma c’è un’altra 
dimensione della catechesi che Francesco riprende dalla tradizione ecclesiale: quella mistagogica (166). Egli 
la precisa come valorizzazione e spiegazione dei segni liturgici dell’iniziazione cristiana e come progressiva 
esperienza formativa a carico di tutta la comunità. Credo si debba intendere come sforzo per mettere in 
profonda relazione la vita dei ragazzi e l’esperienza della fede cui sono chiamati. In pratica: cosa vuol dire 
vivere da credenti, in riferimento alla Parola di Dio (174-175), gli sviluppi e le tensioni che la crescita dei 
ragazzi pone davanti a loro? Più oltre viene spiegato come ‘accompagnamento personale dei processi di 
crescita (169-173).  

Un altro recupero è quello della via pulchritudinis al servizio della catechesi, cioè l’attenzione alla ‘via 
della bellezza’ (167-168). Come di uno sguardo che ci fa ammirare le diverse esperienze artistiche , ma anche 
come riconoscimento che ‘tutte le espressioni di autentica bellezza possono essere riconosciute come un 
sentiero che aiuta a incontrarsi con il Signore’. Anche questo sguardo nasce dalla gioia che viene dal Vangelo, 
dall’essere messaggeri di proposte alte. 
 
7. - la dimensione strategica:  

 
Il discernimento evangelico dell’operatore pastorale non si è ancora esaurito. Mancano le strategie per far 

diventare il progetto un’azione operativa. E siccome nella convinzione del Pontefice l’annuncio cristiano ha 
nel suo cuore un contenuto ineludibilmente sociale, egli mostra come ogni impegno di evangelizzazione abbia 
una ricaduta sulla vita comunitaria e l’impegno con gli altri (176-177). 183: “…Una fede autentica – che non 
è mai comoda e individualistica – implica sempre un profondo desiderio di cambiare il mondo, di trasmettere 
valori, di lasciare qualcosa di migliore dopo il nostro passaggio sulla terra…Tutti i cristiani, anche i Pastori, 
sono chiamati a preoccuparsi della costruzione di un mondo migliore…”  

Inoltre lo Spirito Santo ‘cerca di penetrare in ogni situazione umana e in tutti i vincoli sociali’ e sa 
‘sciogliere i nodi delle vicende umane anche più complesse e impenetrabili’ (178). Questo ci pone nella 
condizione di non essere mai soli e abbandonati nel promuovere e cercare adeguate soluzioni. 

Per questo le strategie devono essere individuate a partire da questi punti fermi. Il Papa rimanda al 
Compendio della dottrina sociale della Chiesa, ma riconoscendo che ‘né il papa né la Chiesa posseggono il 
monopolio dell’interpretazione della realtà sociale o della proposta di soluzioni per i problemi contemporanei’ 
(184). E anche se non tutto deve partire dal centro, ma ogni comunità cristiana deve analizzare obiettivamente  
la situazione del proprio paese, il Papa richiama l’attenzione su alcune questioni che gli sembrano fondamentali 
in questo momento della storia (185). Ogni strategia operativa deve partire da:  

 
7.1 - l’inclusione sociale dei poveri (186-216). Lo esige la fedeltà alla Parola (187,193), all’identità della 
Chiesa nella sua realtà costitutiva (188,194), alla situazione di tanti popoli che nel nostro tempo sono senza 
diritti (190); lo esige il cuore di Dio così come lo conosciamo in Gesù di Nazaret (197), ma soprattutto è 
strategia obbligata perché ‘l’opzione per i poveri è una categoria teologica, prima che culturale, sociologica, 
politica, o filosofica’ (198). Vuol dire che non possiamo conoscere nulla di Gesù, del Padre, della Chiesa, della 
Parola  se non a partire da questa scelta dei poveri. Che vuol dire: apprezzare, contemplare, donare qualcosa 
gratuitamente al povero (199). Nessuno può scusarsi di avere altre incombenze più urgenti (201). Per non 
rimanere nel vago papa Francesco mostra subito le conseguenze di questa opzione per i poveri relativamente 
all’economia e alla distribuzione delle entrate (202-208). Sono le pagine che gli hanno meritato l’accusa di 
marxista da parte di certi ambienti. Ma la rilettura ci mostra come anche per noi rimangono alcuni spazi di 
azione se non vogliamo che la nostra prassi pastorale risulti disincarnata.  

Va in questa direzione della concretezza anche l’attenzione nei confronti di alcune fragilità di cui avere 
cura (209-216) e per le quali lottare per difenderne i diritti: i migranti (210), la tratta delle persone (211), le 
donne (212), i nascituri (213-214), gli esseri fragili e indifesi (215). 

 
7.2 - il bene comune e la pace sociale (217-237). Strettamente connesso con quanto detto è il problema della 
pace. Solo una maggiore giustizia sociale nella distribuzione dei beni, l’inclusione sociale dei poveri e i diritti 
umani per tutti, possono garantire una pace sociale (218-219). Onde favorire una convivenza sociale e la 
costruzione di un popolo in cui le differenze si armonizzano all’interno di un progetto comune, il Papa elenca 



quattro principi: 1) il tempo è superiore allo spazio. Il tempo serve per  mettere in atto processi che esigono 
tempi lunghi. Occorre occuparsi di iniziare processi più che di occupare spazi di potere (222-225). È ben 
manifestato nella parabola del  grano e della zizzania; 2): l’unità prevale sul conflitto. Il cittadino deve accettare 
il conflitto, farsene carico senza lavarsene le mani, ma non rimanerne intrappolato: occorre trasformarli in 
anelli di collegamento di nuovi processi che prevedano l’unità pur nelle differenze (226-230); 3): la realtà è 
più importante dell’idea. Secondo papa Francesco la realtà “è”, mentre l’idea è frutto di un’elaborazione che 
può sempre correre il pericolo di distaccarsi dal reale, fino a rischiare persino il totalitarismo se vuole imporsi 
sulla realtà. Quante volte in politica come nella pastorale c’è il rischio di formulare proposte logiche e chiare, 
magari anche seduttive, ma non aderenti al reale  e quindi incomprensibili. L’Incarnazione è il criterio guida 
di questo principio (231-233); 4): il tutto è superiore alla parte. Bisogna allargare lo sguardo per riconoscere 
sempre un bene più grande. Che vuol dire prestare attenzione alla dimensione globale per non cadere nel 
localismo, ma anche non perdere di vista la dimensione locale dei processi. Il modello ‘solido’ di Francesco 
non è la sfera liscia e uniforme, ma il poliedro, cioè l’unione di tutte le parzialità che nell’unità mantiene 
l’originalità dei singoli (234-237).10 
 
7.3 - il dialogo sociale come contributo per la pace (238-258). Un’altra strategia per tradurre in pratica il 
progetto è il ‘cammino di dialogo’. Si risente il respiro dei documenti conciliari che forse era stato un po’ 
abbandonato. Comunque nel dialogo con lo Stato, con la società e con gli altri credenti la Chiesa non dispone 
della soluzione per tutte le questioni. Semplicemente insieme con le diverse forze sociali accompagna le 
proposte che meglio possono rispondere alla dignità della persona umana e al bene comune (241). Questi 
principi sono poi alla base del dialogo ecumenico (244-246), delle relazioni con l’ebraismo (247-249, del 
dialogo interreligioso (250-254) del dialogo sociale in un contesto di libertà religiosa (255-258). 
 
8. – la dimensione spirituale: 
 

Ora siamo in grado di mettere in atto un’azione pastorale che risponde ad un progetto preciso e che possiede 
i requisiti per un’azione efficace. Ma cammin facendo ci rendiamo subito o, comunque, spesso, conto delle 
difficoltà che incontriamo dentro e fuori di noi. Questo esige la disponibilità a rivedere in itinere, 
continuamente, il nostro progetto, ma forse ci spinge a ricuperare anche una dimensione spirituale 
dell’evangelizzazione e uno spirito contemplativo, per verificare e precisare le motivazioni del nostro operare 
e il grado di convinzione nella fede che accompagna, o meglio, fonda la nostra esperienza.  Papa Francesco, 
senza la pretesa di una ‘sintesi di spiritualità cristiana’, richiama la nostra attenzione su quattro motivazioni 
per un rinnovato impulso missionario, che risultano, in parte, la ripresa di quanto affermato più volte lungo il 
testo, ma qui in chiave più spirituale e personale. 

 
8.1 – l’incontro personale con l’amore di Gesù che ci salva (264-67). E’ il fondamento che ci fa muovere. 
L’abbiamo chiamato oggetto formale che deve diventare materiale ed esistenziale. Forse sentiamo l’esigenza 
di dover continuamente ripartire da lì. Per ritrovare quell’entusiasmo che talvolta ci manca e per sintonizzarci 
sempre con il suo stile: cercare quello che Lui cerca e amare quello che Lui ama. 
 
8.2 – il piacere spirituale di essere popolo (268-274). La Passione per Gesù diventa, se autentica, passione per 
il popolo, un gusto spirituale di essere vicini alla gente. Fino alla gioia di ‘dare la vita’ per questa gente. È il 
senso dell’eucarestia cui partecipiamo, che ci spinge a toccare la miseria dell’uomo, la sua carne sofferente, 
sempre con grande tenerezza. In questo ‘dono’ si realizza la nostra vocazione ad essere missione: marcati a 
fuoco dalla missione di illuminare, benedire, vivificare, sollevare, guarire, liberare. 
 
8.3 – l’azione misteriosa del Risorto e del suo Spirito (275-280). Nei momenti in cui ci assale lo sconforto e 
crediamo che nulla possa cambiare ci deve confortare la memoria di Gesù che ha trionfato sul peccato e sulla 
morte. La Risurrezione di Cristo contiene una forza che ha penetrato il mondo. Questo ci aiuta a vincere la 
tentazione della comodità, della pigrizia, della tristezza insoddisfatta, del vuoto egoista. Ci si stanca di lottare 
quando si cerca se stessi. Fede significa credere che Egli avanza vittorioso nella storia assieme a quelli che si 
sono affidati a Lui. 
 
8.4 – la forza missionaria dell’intercessione (281-283). Una forma di preghiera che ci fa sempre tenere davanti 
coloro che ci sono affidati per l’evangelizzazione. Non è una preghiera che ci separa dalla contemplazione 
perché la contemplazione che lascia fuori gli altri è un inganno. 
 

                                                           
10 Cfr. A. SPADARO, art. cit, p. 431 



9. - Maria, la madre dell’evangelizzazione (284-288): la vera pastora 
 

Siamo abituati ormai da tempo a veder concludere i documenti pontifici con un riferimento all’icona di 
Maria come modello di quanto viene raccomandato nel documento e, spesso, con una preghiera. Tutto secondo 
il copione, dunque, nell’esortazione di Francesco. Ma proprio il modo con cui si parla di Maria ‘stella’ 
dell’evangelizzazione ci fa cogliere l’originalità. In America Latina è molto diffusa la rappresentazione di 
Maria come ‘la Pastora’, cioè un Vescovo al femminile. Non porta la mitria, ma un semplice copricapo; tuttavia 
è ben visibile il pastorale. È l’immagine della Chiesa tutta quanta dedita all’evangelizzazione; è l’idea di Maria 
tipo, modello della Chiesa in cammino verso la salvezza; è un modo concreto di pensare all’azione pastorale 
come a qualcosa di preciso che nasce a partire da un’attenta lettura della Parola di Dio e della realtà in cui 
operiamo. 

È proprio in questa icona conclusiva e nella preghiera che l’accompagna che comprendiamo il senso della 
‘gioia del vangelo’. Maria è la prima a ‘godere’ di questo servizio al vangelo, dall’annunciazione fino ai piedi 
della croce. Sempre nella discrezione e nel silenzio. Una gioia che si rinnova nel comunicarla, che cresce 
nell’essere donata, che rifugge dalla sguaiatezza e dall’ostentazione. 

 


