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PREFAZIONE

Questo libro è il frutto di un esercizio di riflessione tra un gruppo
interdisciplinare di professori e docenti dell’Università Gregoriana, co-
ordinati dal Dipartimento di Teologia morale. La problematica alla
base, e punto di partenza, è il rapporto tra evangelizzazione e morale. 

La creatività di Papa Francesco, espressa nella sua prima Esortazione
Apostolica, ha incoraggiato quella dei professori che riflettono su al-
cune idee suggestive trovate nel documento papale. Il cammino di ste-
sura dei testi è stato intrapreso attraverso momenti di confronto
reciproco, con la consapevolezza, da un lato, di leggere un testo magi-
steriale, e dall’altro, di voler superare un approccio meramente ripeti-
tivo, per lasciarsi portare dal suo spirito di provocazione all’interno di
una Università pontificia che vuole accogliere l’insegnamento papale
come stimolo al pensiero e alla ricerca della comunità universitaria. In
tal modo, la relazione tra magistero e teologia diviene feconda, stimo-
lata ancor di più dal fatto che in questo caso è proprio il magistero a do-
mandare alla teologia di continuare a pensare con quella creatività
secondo lo Spirito che armonizza prudenza e audacia.

Il tentativo è quello di offrire delle «chiavi di lettura» e anche testi-
monianze e prospettive diverse nate dalla lettura critica del testo, in-
dirizzate a suscitare la lettura del testo papale e la sua riflessione e
applicazione alla propria realtà pastorale, nonché l’individuazione di
ulteriori punti di ricerca che per forza rimangono aperti. Ciò ha portato
ad un volume che da una parte si presenta inevitabilmente incompleto,
vista la ricchezza di tematiche e aspetti che vengono affrontati dal do-
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cumento; e dall’altra, contiene una diversità di temi e prospettive, che
nella loro pluralità compongono un mosaico, risultato di un forum av-
viato in occasione della presentazione del documento, avuto luogo nel-
l’Aula Magna dell’Università il 14 gennaio 2014.

Le diverse riflessioni sono state raggruppate attorno a tematiche ge-
nerali che però possono ospitare temi più specifici, che in alcuni casi si
sovrappongono, ma secondo sguardi differenti. Dopo una presenta-
zione del documento, la prima parte è costituita dall’approfondimento
della tematica ecclesiale, che, anche se presente in quasi tutti i contri-
buti, in questa sezione raccoglie i più espliciti, che sono anche i più nu-
merosi. 

Il primo contributo a cura di Gerard Whelan (Evangelii gaudium come
“Teologia contestuale”: aiutare la chiesa ad “alzarsi al livello dei suoi tempi”),
intercetta lo stile teologico dell’Autore dalla cui prospettiva leggere
l’Esortazione Apostolica, prendendo atto del contesto ecclesiale che
diede origine alla suddetta teologia. Joseph Xavier (Dinamismo eccle-
siale dell’uscita: l’identità ritrovata) affronta uno dei nodi fondamentali
nel collegare evangelizzazione ed ecclesiologia. Dario Vitali (Una chiesa
di popolo: il sensus fidei come principio dell’evangelizzazione) illustra un
altro tema principale del pensiero del papa che illumina l’approccio al
documento e il suo svolgimento. Emilia Palladino (I laici: l’immensa
maggioranza del popolo di Dio) prende in considerazione il ruolo ricono-
sciuto alla vocazione laicale, evidenziando le vie di superamento di
una contrapposizione sterile tra laicato e gerarchia. Giuseppe Bonfrate,
(La “porta aperta” dei sacramenti) recepisce l’interpellanza dello stesso
pontefice a rendere più trasparente la funzione di una pastorale sa-
cramentale, che viene rinnovata per essere in grado di integrarsi me-
glio nel dinamismo evangelizzatore. Maria Cruciani (Lo stile familiare di
una evangelizzazione gioiosa) evidenzia la linfa familiare che emerge nel
rapporto stesso dell’autentico annuncio del Vangelo. Pavulraj Michael
(Una lettura ermeneutica sul discernimento pastorale in Evangelii gaudium:
le sfide e le risposte) fa vedere in che modo il documento sia un eserci-
zio di discernimento e un invito a seguirlo nelle comunità e per i sin-
goli cristiani, per rendere l’evangelizzazione più efficace ed autentica.
Questa prima sezione si chiude con un tema caro a Papa Bergoglio, af-
frontato da Emilio Gonzalez Magaña (Formare per restare fedeli alla gra-
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zia ricevuta), ossia una formazione basata sul discernimento e sulla di-
sponibilità a vivere ed annunciare la Buona Novella con spirito di gioia
e di comunione con il Popolo di Dio.

Un’altra sezione ospita contributi che riguardano il dialogo a livello
culturale e religioso. La prima cosa da evidenziare è lo stile del modo
di comunicare di Papa Francesco, preso in considerazione da Rocco
D’Ambrosio (Comunicare con semplicità e profondità), che individua la
novità del pontificato nella capacità di andare al cuore dei problemi
umani e sociali e di riflettere alla luce del Vangelo. Juan Carlos Scan-
none (L’inculturazione in Evangelii gaudium: chiavi di lettura) va alle ra-
dici teologiche di Papa Francesco e fa capire meglio il bisogno d’in-
carnare il Vangelo nelle culture, affinché l’evangelizzazione si renda
efficace. Paolo Benanti (L’annuncio del Vangelo di fronte alle nuove sfide
culturali: la novità della misericordia nel dialogo con inedite antropologie e
nuovi valori), approfondendo dei punti sollevati da Scannone, si con-
fronta con la cultura postmoderna e coglie nell’appello del Papa il bi-
sogno di lasciarsi attrarre dalla misericordia divina. Si prosegue con
Philipp Renzces (“Grandi cose ha fatto il Signore per noi, siamo stati colmati
di gioia.” (Sal 126)”: Evangelii gaudium e il Dialogo Ebraico-Cristiano) e
Felix Körner (Nella verità e nell’amore: apertura per il dialogo cattolico-mu-
sulmano), che affrontano le sfide del dialogo con le altre religioni, nel
quale il Card. Bergoglio s’impegnò durante il suo mandato a Buenos
Aires, e porta tuttora avanti come Pastore universale.

L’uscita in missione ci fa affrontare le sfide del mondo contempora-
neo, verso il quale il Papa invita ad avere uno sguardo empatico, ma
non ingenuo, costruendo ponti ed individuando le sue principali con-
traddizioni che non lasciano immune la stessa chiesa. Una sezione spe-
cifica viene dedicata alle principali questioni sociali presenti nel
documento. Sergio Bernal Restrepo (Vangelo e cultura di mercato per una
fede umanizzante) e Diego Alonso Lasheras (Evangelizzazione ed econo-
mia: denuncia e proposta), prendono atto di una delle questioni più sen-
sibili, a cui il Papa risponde con formule nette. Il primo collega
economia e cultura, individuando la sfida di superare uno stile di vita
che non tiene conto della persona e soprattutto dei più deboli; il se-
condo, più attento alla problematica economica, mostra che essa non
è aliena all’evangelizzazione. Un riflesso di ciò lo troviamo nel grave

Theo13_EvangeliiGaudium_01_142_def_01_142  29/09/14  15:27  Pagina 7



Evangelii gaudium: il testo ci interroga

8

problema che si presenta oggi riguardo all’accoglienza o il rifiuto dei
tanti che sfuggono a una realtà di estrema povertà con la speranza di
trovare delle possibilità d’integrazione nelle società del benessere: René
Micallef (Il ritorno del linguaggio profetico sul tema dell’immigrazione). Ho
cercato di spiegare in che modo l’autentica esperienza di fede in Gesù
Cristo rimandi all’impegno per i più poveri, i quali non sono oggetto
di compassione, piuttosto soggetti in grado di condividere il tesoro
della propria fede (Miguel Yáñez, L’opzione preferenziale per i poveri),
che non soltanto chiede di farsi carico del fratello, ma pure della crea-
zione, nella quale tutti gli uomini sono chiamati a vivere la fraternità,
come spiega Prem Xalxo (Le orme ecologiche della nuova evangelizzazione).

Chiude il volume il contributo di un testimone privilegiato, che fa
emergere la figura, il volto, il profilo del Pastore che ci interpella più
con la propria testimonianza che con il suo magistero, vivo riflesso di
ciò che si può contemplare nei suoi gesti e nella sua persona (Bruno
Forte: La chiesa di Papa Francesco: uno sguardo “globale”, la scelta di vita, i
valori).

Humberto Miguel YÁÑEZ, SJ
Roma, Vespri di Pentecoste 2014
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TRACCE DI LETTURA DELL’EVANGELII GAUDIUM

Humberto Miguel YÁÑEZ, SJ

Il nostro documento è un’esortazione apostolica redatta dopo il Si-
nodo dei Vescovi sulla Nuova Evangelizzazione (EG 16), anche se non
è indicata come «postsinodale», il che dimostra la libertà del papa ri-
guardo alle Propositiones del Sinodo. Ciò rende atipico questo docu-
mento: non è un’enciclica, ma è programmatico (EG 1), ed è qui che
risiede la sua importanza. Anche se è il secondo documento del ponti-
ficato di Papa Francesco, è il primo che ha scritto completamente, come
ci comunica lui stesso al n. 7 dell’Enciclica Lumen fidei.

Ci troviamo per prima volta, davanti a un documento pontificio di
stile latinoamericano, secondo il metodo seguito dalla CELAM1 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 Apa-
recida sono alla base della proposta di Papa Francesco. Questo magi-
stero utilizzava il metodo «vedere-giudicare-agire»2 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 la-
voro che raccoglieva ciò su cui si rifletteva all’interno del popolo cri-
stiano, 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 ardore»3. Aparecida, come conclusione

1 Conferencia Episcopal Latinoamericana.
2 Il metodo fu adoperato dall’Azione Cattolica Italiana già prima del Concilio Vaticano II.
3 Sull’apporto dell’America Latina alla comprensione della «nuova evangelizzazione», cf. C.

GALLI, «Dones de la Iglesia latinoamericana a la nueva evangelización. Novedades de Evangelii
nuntiandi y Puebla hasta Aparecida y el Sínodo 2012», Gregorianum 93, 3 (2012) 593-620.
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della VI Conferenza dei Vescovi dell’America Latina e dei Caraibi,
chiama a una «missione continentale». Sappiamo che il Cardinale Ber-
goglio era il preside del comitato di redazione del documento, e noi,
che lo abbiamo conosciuto da Rettore delle Facoltà di Filosofia e Teo-
logia a San Miguel (Argentina), l’abbiamo visto fondare una parroc-
chia nelle borgate lì attorno, e ci spingeva ad «uscire», ad andare nelle
case, dai più poveri, a evangelizzare! Infatti, questo documento attira
perché, secondo me, trabocca esperienza pastorale, esperienza di Dio,
esperienza di essere chiesa. Esperienza sua personale in quanto pa-
store, ma non solo, perché chi non si accontenta della propria espe-
rienza, è alla ricerca delle esperienze altrui per capire meglio e
condividere la gioia dell’evangelizzazione. Papa Francesco lo fa con
uno stile profetico, affermando: «è necessaria una voce profetica» (EG
218). 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»4 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 rinno-
vamento 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.

Infatti, ci troviamo anche per la prima volta davanti a un magistero
interamente post-conciliare: Francesco è il primo papa che non ha par-
tecipato al Concilio. Lo stile è invece prettamente conciliare: l’applica-
zione del Concilio si dà per scontata5 e i suoi temi vengono ripresi ed
interpretati in stile latinoamericano.

4 Cf. A. SPADARO, «“Svegliate “il mondo!”. Un colloquio con Papa Francesco sulla vita reli-
giosa», La Civiltà Cattolica, Anno 165, n. 3925 (2014) 3-17.

5 L’ultimo riferimento pontificio al Concilio è stato fatto da Benedetto XVI nel suo memo-
rabile discorso alla Curia Romana: BENEDETTO XVI, Una giusta ermeneutica per leggere e recepire
il Concilio come grande forza di rinnovamento della chiesa. Discorso alla Curia Romana in occa-
sione della presentazione degli auguri natalizi (22/12/2005), in L’Osservatore Romano,
23/12/2005, 4-6; ID., Insegnamenti di Benedetto XVI, vol. I (2005), Libreria Editrice Vaticana, Città
del Vaticano 2006, 1018-1032.
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Lo Scopo del documento è invitare a una «nuova tappa dell’evange-
lizzazione» (EG 287) e «indicare vie per il cammino della chiesa nei
prossimi anni». Una sfumatura importante: Francesco non parla quasi
mai di «nuova evangelizzazione», ma di «nuova tappa dell’evangeliz-
zazione», non per contraddire l’idea di «novità» accennata dai suoi
predecessori, ma piuttosto la dà per scontata. La sua esortazione si col-
loca nel solco della «nuova evangelizzazione», ma superando il dibat-
tito attorno ad esso6.

L’introduzione presenta i temi principali: la gioia dell’evangelizza-
zione, citando in primo luogo l’Esortazione apostolica Gaudete in do-
mino e subito dopo la Evangelii nuntiandi, entrambe di Paolo VI e molto
stimate dal P. Bergoglio quando era Superiore Provinciale e poi Rettore
del Collegio Maximo di San Miguel. Ma non si tratta di una mera ri-
petizione di temi trattati per ricordarli, ma di una reinterpretazione e
di un approfondimento per andare avanti, per progredire nell’auto-
comprensione della chiesa come una chiesa la cui identità è, appunto,
l’evangelizzazione. E ciò viene espresso con un linguaggio originale:
una «chiesa in uscita». Infatti, se non evangelizza, non è più chiesa, se
un cristiano non evangelizza, non è più cristiano. 

Evangelii gaudium. Si tratta della gioia di sperimentare l’amore di Dio
per ognuno di noi, il suo perdono e la sua tenerezza. È una gioia che
trova le sue radici nella predicazione profetica dell’Antico Testamento
soprattutto nei testi messianici dove si annuncia un nuovo futuro, nel
Nuovo Testamento in Maria come figura del povero7 dove si annuncia
il compimento delle promesse, nella chiesa nascente, nell’ultima cena
e nell’esperienza della Risurrezione: è l’atteggiamento con cui viene
descritto l’evangelizzatore. La figura del Risorto è già presente dal-
l’inizio dell’Esortazione (EG 2). Anche se ci sono tante difficoltà nella
vita, il papa accenna alla gioia dei poveri, e alla gioia del «cuore cre-
dente, generoso e semplice», che attinge «alla fonte dell’amore sempre
più grande di Dio che si è manifestato in Gesù Cristo» (EG 7). È la gioia
propria del cristiano.

6 «[…] ogni autentica azione evangelizzatrice è sempre “nuova” » (EG 11).
7 Maria fa parte degli ‘ānāwîm: vedi il Magnificat in Lc 1,46-55.
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Il documento si compone di cinque capitoli:

Il primo, parla di «trasformazione» della chiesa: Papa Francesco
esprime subito il suo desiderio di riforma della chiesa, ed esorta alla
conversione, che della riforma è il presupposto. Il testo incomincia con
uno stile profetico particolare, perché il profeta s’inserisce nella neces-
sità della conversione alla quale si sente chiamato sia personalmente
che comunitariamente per essere in grado di evangelizzare: «Usciamo,
usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo» (EG 49).

Il secondo rivolge lo sguardo al mondo, e lo fa nello stesso modo del
Concilio, riprendendo le parole di Papa Giovanni contro i «profeti di
sventura» (EG 84) per superare una visione dualistica-pessimista,
anche se con intelligenza evidenzia gli ostacoli a un autentico sviluppo
umano, che deve essere integrale, secondo l’idea di Paolo VI nella Po-
pulorum progressio. E se nel mondo non tutto va bene, siccome fa parte
di questa situazione di peccato, occorre fare un discernimento, invi-
tando le comunità, come aveva già fatto Paolo VI nell’Octogesima adve-
niens, a fare un discernimento delle tentazioni, a cui il popolo di Dio,
nel suo insieme di fedeli e pastori, è sottoposto.

Il terzo, affronta il tema principale del documento, l’evangelizzazione
in rapporto alla chiesa: è tutto il Popolo che evangelizza, spiegando
dal punto di vista dell’evangelizzazione. È la sua identità che impegna
ogni livello e istituzione, dalla dimensione personale alle istituzioni
più grandi, evidenziando il bisogno di farsi carico dell’evangelizza-
zione da parte di tutti e di tutte le istituzioni.

Il quarto, è una risposta alla diagnosi di una società dove il comunita-
rio è in crisi, per far vedere quanto sia fondamentale la dimensione so-
ciale nell’evangelizzazione, la quale viene collocata all’interno di una etica
relazionale, in un dinamismo che va dal riconoscimento dell’altro, in
quanto persona, all’inclusione dei più deboli nel contesto del bene co-
mune e del dialogo per costruire la pace, sia all’interno della società e
delle società, che della chiesa stessa.

Il quinto, s’incorona con l’emergere di una spiritualità che ha guidato
lo svolgimento del pensiero di Papa Francesco nello scorrere dei di-
versi temi del documento. Appunto, non si tratta di un’aggiunta deco-
rativa, ma di una «spiritualità incarnata», che emerge come l’anima
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dell’impegno del cristiano per la trasformazione del mondo in un
mondo più umano perché, appunto, è Dio a regnare!

1. Cosa ci si può aspettare della lettura di questo documento?
1. Uno stile comunicativo originale. Il Documento coinvolge l’interlo-

cutore in uno stile dialogico, piuttosto informale e diretto, in am-
biente di vicinanza, che interpella anziché indottrinare, con una
semplicità non superficiale; anche se i temi sono assai diversi,
s’intravede una coerenza interna attorno agli assi principali che
mostrano la sua profondità. Nella sua originalità, è uno stile che
rimane conciliare, nel senso di ciò che il Concilio si prefisse, più
vicino all’ars laudandi che allo stile giudiziario-legalistico con-
dannatorio del pre-concilio8. Il documento presenta la bellezza di
evangelizzare, di essere un popolo in missione cercando piutto-
sto di attirare, anziché «imporre a forza d’insistere» (EG 35).

2. Problematica fondamentale: una chiesa «autoreferenziale»9, che
guarda se stessa con una sorta di «narcisismo teologico» che la
allontana dal mondo e che «pretende di tenere Gesù Cristo per
sé, senza farlo uscire fuori» … cioè una chiesa che non evange-
lizza più e che svolge una vita mondana per sé. Nel Capitolo II al
punto 2, si fa una diagnosi accurata degli atteggiamenti che sono
impedimenti a compiere la sua missione e che si riassumono nella
descrizione della «mondanità spirituale» (EG 93-97).

3. La prospettiva fondamentale: la riforma della chiesa si fa attraverso
l’uscita da sé, l’uscita di ognuno dal proprio egoismo. Questa è la
medicina a questa chiesa malata. Ma per uscire bisogna ascoltare
la chiamata dello Spirito: senza vita spirituale non c’è evangeliz-
zazione, collocata in un contesto missionario che vuol far recu-
perare alla chiesa la sua dinamicità («chiesa in uscita»).

4. Cosa intende per missione? Cosa intende per evangelizzazione? Da
qui scaturisce la linfa evangelica di questo documento: si tratta

8 Cf. J. O’MALLEY, Cosa è successo nel Concilio Vaticano II, Vita e Pensiero, Milano, 2010, 45-54.
9 Cf. la relazione del Cardinale Bergoglio alle Congregazioni di Cardinali, secondo ciò che

riferisce il Card. Jaime Ortega: http://www.zenit.org/es/articles/discurso-decisivo-del-cardenal-
bergoglio-sobre-la-dulce-y-confortadora-alegria-de-evangelizar.
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della trasmissione dell’esperienza di Gesù Cristo risorto presente
nelle nostre vite. Viene quindi superato un paradigma informativo,
semplicemente mnemonico o teorico-dottrinale, per arrivare a un
modello d’incontro basato sul rapporto interpersonale, al dialogo
atto a condividere l’esperienza dell’amore di Dio, reso presente nel-
l’impegno comunitario, nel servizio del prossimo. Questa idea di
evangelizzazione trova le sue radici nel nuovo concetto di rivela-
zione offerto dalla Dei Verbum, che passa da un modello informa-
tivo a uno relazionale: è all’interno del rapporto con Dio che Egli
rivela se stesso all’uomo, e l’uomo risponde con la consegna di sé10.
A questo punto si crea la distinzione tra evangelizzare e fare pro-
selitismo. La chiesa non cresce dal proselitismo, ma dall’attrazione
che genera la proclamazione del Vangelo, dello stile di vita cri-
stiano, dei valori che sono promossi da un’autentica evangelizza-
zione della cultura e di un’inculturazione del Vangelo.

5. Come si fa la missione? Attraverso il dialogo, categoria centrale del
documento, e categoria centrale nel Concilio, in modo particolare
di Paolo VI (Ecclesiam suam), della Gaudium et spes, e del Decreto
sull’ecumenismo Unitatis redintegratio, etc. Questo dialogo com-
porta un atteggiamento di base: l’apertura, verso Dio e il suo Spi-
rito, per lasciarsi condurre come chiesa pellegrina, e l’apertura
verso l’uomo, per essere in grado di dialogare con le diverse cul-
ture e persone. Occorre una formazione per il dialogo, basata sul
riconoscimento dell’altro come persona, nel rispetto della sua di-
gnità, della sua coscienza e libertà e nella fiducia all’azione dello
Spirito in ogni uomo di buona volontà. Il dialogo quindi, più che
una categoria psicologica, è una categoria teologica, una categoria
morale: occorre dialogare, abbiamo il compito di dialogare, e il
dialogo presuppone il rapporto interpersonale, l’ascolto dell’altro. 

6. Chi fa la missione? Il soggetto della missione è il Popolo di Dio e,
di conseguenza, c’è una chiamata universale alla missione, come
in Aparecida. È il Popolo di Dio che evangelizza, non soltanto la
gerarchia, non soltanto il laico impegnato: tutti sono chiamati alla
missione, ognuno non per conto suo, ma in quanto Popolo di

10 Sulla recezione del concetto relazionale di fede si veda pure: Lumen fidei 22.
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Dio11. Si può dire che viene privilegiata l’identità cristiana scatu-
rita dal Battesimo, più che il grado gerarchico, talvolta fonte di pri-
vilegi. Ed è dal punto di vista della missione che vengono
reimpostati sia il laicato che la gerarchia. Entrambi s’incontrano
nella missione e nella missione attingono alla propria identità: è il
“pastore con l’odore delle pecore” ed è il laico in solidarietà con
l’uomo contemporaneo. Non si tratta di assorbire l’identità laicale
in quella clericale, né diluire l’identità del chierico in quella lai-
cale: sono in reciproca relazione e complementarietà nell’assumere
il compito comune di un’evangelizzazione che si rende nella testi-
monianza del singolo cristiano e, soprattutto, della comunità. 

7. Una nuova ecclesiologia? È l’ecclesiologia del Vaticano II, della
Lumen gentium e della Gaudium et spes, ma vissuta e interpretata
in America Latina, ad Aparecida. È il Popolo di Dio in cammino,
è la chiesa in missione. Nel soggetto “Popolo di Dio” si trova
l’identità della chiesa e la sua spiritualità («piacere di essere po-
polo», «spiritualità del vivere insieme»); è una chiesa in cammino:
trova Dio anzitutto nelle città degli uomini, dove Dio vuole ren-
dere umani i rapporti interpersonali. Siccome è una categoria in-
tegratrice, accoglie tutti, soprattutto coloro che si trovano nelle
periferie. Si parla di «trasformazione» della chiesa, incominciando
dal papato che viene chiamato in causa riguardo alla sua conver-
sione pastorale (EG 32): accoglie volentieri la sinodalità, la colle-
gialità, puntando sull’approfondimento del ruolo delle Conferenze
Episcopali, favorendo la sussidiarietà, lasciando alla chiesa par-
ticolare ciò che comporta la sua responsabilità riguardo ai pro-
blemi collegati alla propria missione pastorale (EG 16). Il
documento stesso tiene conto di ciò che si è prodotto non soltanto
nel Sinodo, ma anche nelle Conferenze Episcopali, come attestano
le numerose citazioni. Il modo di presentarsi come «Vescovo di
Roma» punta sull’essenziale, cercando un servizio più efficace
alla comunione nelle attuali condizioni storico-culturali. S’intra-
vede l’intenzione di alleggerire la struttura burocratica della

11 Sulle radici teologiche di Papa Francesco si rimanda a: J. C. SCANNONE, «Papa Francesco
e la teologia del popolo», La Civiltà Cattolica, Anno 165, n.3930 (2014) 571-590.
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chiesa, per renderla più agile nella missione (EG 27), per andare
incontro all’uomo semplice, di strada. 

8. Il discernimento pastorale: è in atto in tutto il documento, secondo
la spiritualità di Sant’Ignazio di Loyola, con la novità di essere in-
serito a un livello pastorale e comunitario, partendo da un sog-
getto in relazione che, attraverso i rapporti, crea delle strutture le
quali rispecchiano ciò che i cristiani vivono nel loro cuore. A que-
sto punto, si colloca nell’alveo conciliare: bisogna imparare a di-
scernere i «segni dei tempi» nella storia umana per assecondare
lo Spirito nella nostra attività apostolica. Dopo i pontificati di Gio-
vanni Paolo II e Benedetto XVI, focalizzati sul discernimento dot-
trinale, adesso il discernimento si declina a livello pastorale, non
per contraddire il precedente, ma per completarlo. Infatti, la dot-
trina cristiana è una dottrina che riguarda la salvezza, quindi, non
può essere formulata senza il contatto con la sua fonte, la fede del
Popolo di Dio12. 

9. Le strutture della chiesa. Il discernimento si attua contemporanea-
mente sul soggetto e sulle strutture, che vengono esaminate per
essere cambiate quando non facilitano l’evangelizzazione. Sem-
pre a livello strutturale, e con gli stessi criteri ermeneutici, vengono
messe in causa le norme della chiesa. La dinamicità, quindi, non
è soltanto spaziale, una categoria più vicina alla staticità della
chiesa (uscire per andare verso le periferie geografiche), ma so-
prattutto temporale, cioè è il processo storico che va esaminato
alla luce del Vangelo e liberato dai residui culturali arrugginiti,
per raggiungere le periferie esistenziali. La missione della chiesa è
rendere presente il Vangelo nella storia, per cui il criterio «il tempo
è superiore allo spazio» (EG 222-225) viene collocato nel contesto
della evangelizzazione, che inizia dall’evangelizzatore stesso e si
propaga alla comunità ecclesiale e civile: se non si coltiva l’interio-
rità, l’evangelizzazione perde la sua forza e il suo senso.

10. La moralità personale. La prospettiva è in stretta continuità con
quella del Concilio Vaticano II, laddove si riconosce che c’è un or-

12 «[…] la dottrina ha l’unico scopo di servire la vita del Popolo di Dio» in FRANCESCO, «Discorso
i partecipanti alla plenaria della Congregazione per la Dottrina della Fede, 31 gennaio 2014».
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dine d’importanza tra le verità della dottrina cattolica (Unitatis
redintegratio n. 11), compreso l’insegnamento morale, in modo tale
da fondarlo sulla chiamata dei fedeli in Cristo, come aveva fatto
il Concilio nell’Optatam totius al n. 16. L’Evangelii gaudium ci ri-
corda, una volta in più, riprendendo la tradizione della chiesa,
che al centro c’è l’annuncio di Gesù Cristo, la gioia dell’incontro
con Lui, la conversione basata sulla fiducia nel suo amore. Come
conseguenza, tale incontro conduce a uno stile di vita sempre più
simile a quello di Gesù, il che comporta anzitutto criteri di giudi-
zio, e, in seguito, norme di attuazione. Il Papa ci ricorda che tali
norme si comprendono alla luce dell’esperienza di fede nel-
l’amore misericordioso, il quale incoraggia a uscire da se stessi a
livello personale, e a uscire come comunità incontro al mondo,
alla società e all’altro, perché abbiamo un tesoro da condividere,
un senso per la vita, una luce che illumina il cammino13, appunto
perché, essendo una verità salvifica, ha una connotazione storica
secondo il modello dell’Incarnazione e fa riferimento alla storia
della salvezza all’interno della quale la comprensione umana si
sviluppa e progredisce.

11. Oltre le norme. La proposta morale, quindi, non può ridursi a un
sistema normativo. Si tratta invece di una proposta di «vivere a
un livello superiore» (EG 10), basata sull’esperienza dell’amore di
Dio in Gesù Cristo e, contemporaneamente, su «un’attenzione ri-
volta all’altro» che porta al suo riconoscimento (EG 199) e avvia
il «vero dinamismo della realizzazione personale» (EG 10). In-
fatti, «il Vangelo invita prima di tutto a rispondere al Dio che ci
ama e ci salva, riconoscendolo negli altri e uscendo da se stessi
per cercare il bene di tutti» (EG 39). Un eccesso di normatività da
una parte potrebbe far dimenticare cosa è veramente essenziale;
dall’altra può impedire di crescere nel proprio discernimento per-
sonale, mostrando così una mancanza di fiducia nello Spirito. Ma
proprio su di essa l’Esortazione apostolica fa leva, indicando che
è Lui a condurre l’evangelizzazione! Invitando le comunità ad ap-

13 «[…] ogni verità si comprende meglio se la si mette in relazione con l’armoniosa totalità
del messaggio cristiano» (EG 39) 
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profondire il proprio discernimento (OA 4; cf. EG 184), il Papa fa
perciò un atto di riconoscimento dell’azione dello Spirito nella
chiesa, in ogni comunità e in ogni cristiano. È la prospettiva con-
ciliare della morale personale come discernimento nello Spirito
dell’agire di Dio nella storia, che il cristiano è chiamato ad asse-
condare. È la chiamata a un cristianesimo adulto, in grado di
prendere decisioni consapevoli e responsabili: «Per giungere ad
un punto di maturità, cioè perché le persone siano capaci di de-
cisioni veramente libere e responsabili» (EG 171).

12. Una proposta relazionale. Allora, la proposta morale cristiana viene
presentata come una proposta anzitutto relazionale: «Nel cuore
stesso del Vangelo vi sono la vita comunitaria e l’impegno con gli
altri [...] un’immediata ripercussione morale il cui centro è la ca-
rità» (EG 177-178) La moralità personale, quindi, viene ricondotta
al suo originarsi, che è la relazione interpersonale, prendendo atto
dei cambiamenti epocali che avvengono pure nel modo di rap-
portarsi l’uno all’altro, e il singolo all’interno della società, come
dei popoli tra di loro: «si rende necessaria un’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). Il Papa
avverte che c’è in atto una svolta epocale che presuppone un cam-
biamento culturale, nel quale «Dio ci attrae tenendo conto della
complessa trama di relazioni interpersonali che comporta la vita
in una comunità umana» (EG 113). Di fronte a una situazione così
complessa, occorre ricondurre all’essenziale la proposta morale
per guadagnare chiarezza e profondità, per rendere più chiaro
l’annuncio e non perdersi nella complessità della realtà: «Si tratta
di “osservare” [...] quel comandamento nuovo che è il primo, il
più grande, quello che meglio ci identifica come discepoli (Gv
15,12) [...] quando gli autori del Nuovo Testamento vogliono ri-
durre a un’ultima sintesi, al più essenziale, il messaggio morale
cristiano, ci presentano l’ineludibile esigenza dell’amore del pros-
simo» (EG 161). Infatti, l’esperienza morale viene ricondotta al ri-
conoscimento dell’altro in quanto persona: «noi cristiani
insistiamo nella proposta di riconoscere l’altro [...] stringere rela-
zioni e aiutarci “a portare i pesi gli uni degli altri” (Gal 6,2)» (EG
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67, 194). Ciò non significa sminuire l’esigenza cristiana, quanto
piuttosto renderla più autentica ed efficace. Ecco, appunto, il
nesso tra evangelizzazione e morale: «dal cuore del Vangelo
stesso riconosciamo l’intima connessione tra evangelizzazione e
promozione umana, l’indissolubile legame tra accoglienza del-
l’annuncio salvifico e un effettivo amore fraterno» (EG 177-178).

13. Discernimento delle ideologie. Il Papa mette in guardia anche sul ri-
schio di manipolare ideologicamente il Vangelo: «allora non sarà
propriamente il Vangelo ciò che si annuncia, ma alcuni accenti
dottrinali o morali che procedono da determinate opzioni ideo-
logiche» (EG 39). Occorre pertanto un discernimento delle diverse
ideologie presenti nelle mentalità correnti, le quali potrebbero es-
sere assunte in modo acritico anche da parte dei cristiani e che si
manifestano in rigidità sia dottrinale che morale, attaccamento
esagerato a forme e idee che sono state ormai superate, ma che si
ritengono inalterabili, confondendo ciò che è la verità con le sue
formulazioni o manifestazioni storico culturali. Ma come uscire, in
questo caso, da una posizione ideologica? Il Papa raccomanda di
stare a contatto con la realtà, di considerare l’altro nella sua realtà
personale: «quello che lo Spirito mette in moto [...] prima di tutto
un’attenzione rivolta all’altro “considerandolo come un’unica cosa
con se stesso” (S.Th. I-II, q. 27, a. 2)» (EG 199); «desiderare, cercare
e avere a cuore il bene degli altri» (EG 178). La profondità della
proposta va accompagnata da una spiritualità incarnata: «scoprire
e trasmettere la ‘mistica’ di vivere insieme» (EG 87). 

14. Una spiritualità dell’impegno comunitario e missionario. La crescita
della vita spirituale va di pari passo con l’approfondimento del-
l’impegno missionario fino ad arrivare a costituire l’identità del
cristiano: «Io sono una missione su questa terra, e per questo mi
trovo in questo mondo» (EG 273). Una tale spiritualità, quindi, è
il filo rosso di tutto il documento. Essa si esplicita alla fine, in-
tanto dà senso ed è la chiave di volta di tutto il documento. Anche
qui c’è una novità: la mistica cristiana viene riproposta dall’iden-
tità comunitaria di «essere con gli altri e per gli altri» (EG 273), di
«essere un popolo», «l’esperienza di appartenere a un popolo»
(EG 270). Il principio comunitario, quindi, diventa il criterio d’au-
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tenticità della spiritualità, la quale è tentata dall’individualismo e
dallo spiritualismo disincarnato. Per contro, si tratta di una spiri-
tualità dell’Incarnazione che sostiene e spinge a un impegno con
il mondo e nel mondo, e perciò è il fondamento della moralità cri-
stiana. Una delle tentazioni dell’operatore pastorale è quella di
credersi senza peccato, oppure migliore di qualcuno; l’autentica
esperienza cristiana, invece, è quella di sentirsi perdonato e ac-
colto dall’amore misericordioso di un Dio che è Padre. Senza que-
sta esperienza, i tentativi di evangelizzare sono vuoti. Il peccatore
viene sempre accolto, bisognerebbe chiarire in che modo si rea-
lizza questo desiderio.  
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EVANGELII GAUDIUM COME “TEOLOGIA CONTESTUALE”:
AIUTARE LA CHIESA AD “ALZARSI AL LIVELLO DEI SUOI TEMPI”

Gerard WHELAN, SJ

Questo articolo propone una chiave di comprensione dell’Esor -
tazione Apostolica Evangelii gaudium: riconoscerla come un esercizio
di teologia contestuale.

1. Che cos’è la teologia contestuale?
Nelle righe di apertura del suo libro, Models of Contextual Theology

(2002, Modelli di teologia contestuale) Stephen Bevans afferma: «La
contestualizzazione della teologia ... è una parte della vera natura della
teologia oggi»1. Nel contempo, egli rileva una tendenza alla scissione
tra come la teologia si muova verso una riflessione contestuale nei
circoli accademici e come questo si verifichi invece in modo assai
minore nelle affermazioni del magistero della chiesa Cattolica. Noi ci
auguriamo che, con il pontificato di Papa Francesco, questa scissione
vada a sparire.

2. “La Teologia al livello dei suoi tempi”
Un modo di spiegare la nozione di teologia contestuale è metterla in

contrasto con un approccio che la precedette: quello del Neo-
scolasticismo.2 Tale approccio caratterizzò la teologia cattolica prima del
Vaticano II e pose le sue basi sullo scolasticismo (o “teologia universitaria”
del 13° secolo, in particolare quello di San Tommaso d’Aquino). La

1 S. BEVANS, Models of Contextual Theology, New York, 2002, 3.
2 La riflessione che segue sulla storia della filosofia segue un quadro offerto da Bernard Lo-

nergan, in «Questionnaire on Philosophy», Philosophical and Theological Papers, 1965-1980, CWL
17, a cura di R. CROKEN e R.M. DORAN, Toronto, 2004.

Theo13_EvangeliiGaudium_01_142_def_01_142  29/09/14  10:51  Pagina 23



Evangelii gaudium: il testo ci interroga

24

teologia di Tommaso rappresentava una conquista impressionante per il
suo tempo ed essa era profondamente radicato nella filosofia di Aristotele.
Tale filosofia cerca di spiegare le cose attraverso la scoperta delle loro
“cause permanenti”: materiale, formale, efficiente, e finale, e guarda al
cambiamento come un’imperfezione. In testi quali la Summa Theologiae,
Tommaso esplorò i misteri cristiani nei termini di (una modificata)
metafisica aristotelica e giunse ad intuizioni che molti credettero essere di
rilevanza permanente nel tempo. Questa tradizione scolastica arrivò a
parlare delle “fonti della teologia” (loci theologici) in termini di Scrittura,
tradizione magisteriale, e filosofia aristotelica.

Dato che ci si trovava agli albori dell’era moderna, la validità di un
approccio aristotelico all’uso della ragione venne messo in questione.
Questo cambiamento ebbe inizio con la rivoluzione scientifica e
l’Illuminismo filosofico che ne seguì. Scienziati come Galileo Galilei
(1564-1642) e Isacco Newton (1642-1727) non cercarono di definire le
cose secondo le loro cause permanenti, ma piuttosto tentarono di
identificare le leggi che governavano le cose nel loro cambiamento e di
conseguenza di prevedere il loro comportamento. Pensatori come il
filosofo-matematico Renè Descartes (1596-1650) capirono assai
rapidamente che la certezza filosofica non poteva più a lungo essere
basata sul riconoscere le cause permanenti delle cose, e proposero,
invece, che essa potesse fondarsi attraverso un «rivolgersi verso il
soggetto» - Cogito ergo sum («Penso dunque sono») - e il riconoscere
che esiste una certa struttura degli atti umani di conoscenza che è
costante e può fornire un punto di partenza per prevedere tutto quello
che può essere conosciuto.

Una seconda ondata della rivoluzione scientifica si verificò nel XIX
secolo, coinvolgendo l’emergere di discipline come la storia e
l’antropologia. Questa è la visione di un commentatore:

La facoltà critica, una volta risvegliatasi, non poteva rimanere soddisfatta
dell’esplorazione di successo del regno della natura, fu costretta ad
andare avanti da lì verso l’investigazione critica della ragione più
difficilmente trattabile della natura umana, e, quando l’idea dello
sviluppo fu completamente compresa, cercò di interpretare in modo
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scientifico come, nei fatti, l’uomo e le sue istituzioni, erano arrivati ad
essere quello che erano.3

Uno storico che dimostrò anche esso una notevole capacità filosofica
fu il tedesco Wilhem Dilthey (1833-1911). Dilthey riconobbe che,
quando si studiano culture diverse dalla propria, si va ad approfondire
come altre persone creino significati e valori ed organizzino la loro
società basandosi su una propria “visione del mondo”. Egli approfondì
il momento in cui si verifica il mutamento di ottica con il volgersi a
studiare il soggetto, a partire da Cartesio, ed esplorò come un’“arte
dell’interpretazione” - ermeneutica - faccia parte integrante degli studi
umanistici. Egli suggerisce che gli studiosi possono solamente
comprendere la visione del mondo delle altre culture tramite analogie
con la propria. Di conseguenza, lo storico o l’antropologo deve riflettere
su come egli stesso partecipa alla “costruzione di significato e valore”
che si verifica all’interno della propria cultura allo scopo di renderla
empatica e capace di comprendere le altre culture. Filosofi come Hans-
Georg Gadamer (1900-2002) spiegarono questo processo interattivo tra
la cultura e l’interprete accademico nei termini di una “fusione di
orizzonti”. Un commentatore suggerisce che ogni bravo storico deve
incorporare alcune virtù personali applicate alla propria vita e ai propri
tempi, e aggiunse «se egli non è sufficientemente coinvolto nella propria
epoca, non sarà in grado di riportare in vita le epoche passate»4.

Bernard Lonergan (1904-82) fu un gesuita e filosofo-teologo che prese
in considerazione la “coscienza storica” di pensatori quali Dilthey, il
quale aveva un grande contenuto da offrire alla teologia cristiana. Di
contrappunto, Lonergan espresse la preoccupazione che una teologia
cristiana, la quale continuava ad esprimere se stessa in termini di
metafisica aristotelica, stava cercando di comunicare con “un mondo
che non esisteva più”. Nel suo libro Method in Theology (1972) Lonergan
descrive il compito del teologo come l’atto di compiere una specie di
“fusione di orizzonti” che egli chiama una “mutua auto-mediazione”:

3 A. RICHARDSON, History Sacred and Profane, London, 1964, 32-33.
4 A. RICHARDSON, History Sacred and Profane, 165.
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«il teologo media tra una matrice culturale ed il significato ed il ruolo
di una religione all’interno di tale matrice»5 Questa considerazione ci
porta al cuore del significato della teologia contestuale: egli tratta il
contesto come una delle fonti della teologia - un locus theologicus - e
aggiunge che la riflessione teologica dovrebbe “dare frutto” nell’offrire
le direttive ad una religione perché possa agire all’interno della
propria cultura.

3. Modelli di teologia contestuale
Stephen Bevans suggerisce che il discorso di apertura del Concilio

Vaticano II di Papa Giovanni XXIII ci chiede un aggiornamento della
teologia cattolica attraverso l’apertura a quello che c’è di buono nei
moderni metodi contestuali:

La chiesa ... deve sempre guardare al presente, alle nuove condizioni e
alle nuove forme di vita introdotte nel mondo moderno, che hanno
aperto nuove strade all’apostolato Cattolico ... la penetrazione dottrinale
ed una formazione di coscienza ... dovrebbero essere studiate ed espo-
ste attraverso i metodi della ricerca e attraverso la forma letteraria del
pensiero moderno.6

Bevans suggerisce che il Vaticano II servì come stimolo alla teologia
contestuale tanto per la teologia cattolica che per quella protestante ed egli
descrive “Sei modelli di teologia contestuale” evidenti nel mondo di oggi.

Stephen Bevans chiama il primo di questi modelli “il modello di
traduzione” e suggerisce che la metafora principale di questa
definizione deriva dagli sforzi cattolici di tradurre i testi liturgici in
una varietà di linguaggi. Il modo di procedere utilizzato è partire da
quello che è stato formulato all’interno della tradizione religiosa
sviluppatasi in Europa, per cercare paralleli nel linguaggio e nei

5 B. LONERGAN, Method in Theology, Toronto, 1972, xi.
6 GIOVANNI XXIII, Discorso di Apertura del Concilio Vaticano II, 11 Ottobre 1962 (http://www.va-

tican.va/holy_father/john_xxiii/speeches/1962/documents/hf_j-xxiii_spe_19621011_opening-
council_it.html)
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simboli di altre regioni, e predicare in ognuna il messaggio nei termini
di queste parole e questi simboli. Egli riconosce che la forza di questo
modello si fonda sul rispetto della saggezza accumulata nella
tradizione religiosa formulata all’interno di una cultura di origine. Egli
suggerisce che questo processo di traduzione è basato su una nozione
ingenua - naif - di cultura e, difatti, si rivela difficilmente contestuale in
ogni senso post-moderno della parola.7

Bevans successivamente descrive un «modello antropologico» di
teologia contestuale. Esso interpreta seriamente un principio che fu
affermato dai primi Padri della chiesa, mentre essi consideravano la
forza delle culture greca e latina: il fatto che ogni cultura contenga già
“i semi della Parola” che aiutano a prepararla per la esplicita
proclamazione del messaggio di Gesù Cristo. Egli nota come questo
approccio abbia spesso caratterizzato il lavoro, dei teologi africani, di
“inculturazione”, i quali erano pienamente coscienti del danno
compiuto nei confronti delle culture indigene dal colonialismo europeo
e dalle missioni cristiane, che talvolta non mantenevano una distanza
sufficiente da questo bagaglio culturale. I teologi dell’inculturazione
erano attenti ad articolare il significato della rivelazione in Gesù Cristo
nei termini dei significati e valori già presenti nelle culture locali.8

Il terzo modello di teologia contestuale è “il modello della prassi”,
caratteristico della “Teologia della liberazione”, emersa come movi -
mento in America Latina nei decenni ‘60 e ‘70. I teologi della libera -
zione in quel periodo sottolinearono che, differentemente dai paesi
sviluppati del “primo mondo”, i paesi latinoamericani erano rimasti
intrappolati in situazioni di scarsa crescita economica, con una
ineguale distribuzione della ricchezza, e, spesso, con repressioni
politiche estreme. La teologia della liberazione sviluppò tre proposte
chiave, ognuna delle quali si ispirava a teorie sociologiche rifacentisi a
Karl Marx:9 questa teologia dovrebbe essere messa in relazione ad una

7 S. BEVANS, Models of Contextual Theology, 43.
8 BEVANS, 59-61.
9 Un esempio dell’influenza di Marx è il modo in cui il teologo basco che abitava in El Sal-

vador, Jon Sobrino SJ, ha citato Marx: “The philosophers have only interpreted the world in
various ways; the point is to change it” (BEVANS, 72).
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“prassi” cristiana mirata alla trasformazione sociale, (spesso derivante
da un livello sottostante alle parrocchie, ovvero: “Le comunità cristiane
di base”); la prassi dovrebbe essere motivata da una “opzione pre -
ferenziale per i poveri”; tale opzione dovrebbe essere esercitata
attraverso un metodo “induttivo” di teologia, basato sui tre principi
del “Osservare”, “Giudicare”, e “Agire”. Questo metodo ebbe le sue
origini in una pratica pastorale mirata al prendere-decisioni il cui
pioniere fu il Reverendo Joseph Cardjin nei primi anni del 20° secolo.10

Tuttavia, i teologi della liberazione svilupparono questa nozione
proponendo che una versione di essa dovesse essere parte intrinseca ad
ogni metodo teologico.

I tre modelli finali di Bevans possono essere espressi in modo più
conciso e veloce. Il quarto, “modello sintetico”, è in particolare
identificato con la teologia asiatica, correlato al secondo e al terzo
modello: esso enfatizza il tema del “dialogo”. Il quinto, “modello
trascendentale”, associato con i teologi quali Karl Ranher e Bernard
Lonergan, enfatizza gli aspetti trans-culturali dell’autenticità umana. Il
sesto, “modello controculturale”, è presente in particolare all’interno
della Teologia protestante e somiglia al primo modello per il fatto di
non essere per niente contestuale.11

4. La teologia della Liberazione e la conferenza di Aparecida
Quello che Bevans descrive come il modello della prassi della

teologia contestuale ebbe un’influenza particolare su un gesuita ar-
gentino, Jorge Mario Bergoglio, e pertanto ogni studio della Evangelii
gaudium è tenuto ad esplorare questi legami.12

Inizialmente, i teologi della liberazione sperimentarono un
considerevole supporto da parte dei vescovi del sub-continente. Le

10 Joseph Cardijn fondò il movimento “Gioventù Operaia Cristiana” in Belgio all’inizio del
XX secolo (cf. J. CARDIJN, Challenge To Action, a cura di Eugene Langdale, Chicago, 1955). Papa
GIOVANNI XXIII esprime l’approvazione di questo metodo pastorale nella lettera enciclica Mater
et Magister (15 maggio 1961, paragrafo § 236). 

11 BEVANS, capitoli 7-9.
12 Questa sezione si basa in particolare su Aparecida: Quo Vadis?, a cura di R.S. PELTON, C.S.C.,

Scranton, Pennsylvania, 2008, 25-48 (pubblicato in inglese).
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conferenze nazionali dei vescovi di questa regione avevano l’abitudine
di costituirsi in associazioni regionali: si sono radunati come
Conferenza Episcopale dell’America Latina (CELAM) e formulavano
ogni 10 anni circa una strategia congiunta per il sub-continente. La
Seconda Assemblea Generale della CELAM si riunì nella città di
Medellin nel 1968 e il suo documento finale affermava i principi chiave
della teologia della liberazione. La Terza Assemblea Generale della
CELAM fu tenuta a Puebla nel 1979. Questa conferenza portò una
riflessione più matura rispetto alle conferenze precedenti. Essa
criticava alcune tendenze all’esagerazione all’interno della teologia
della liberazione, ma sopportava un approccio contestuale alla presa di
decisioni pastorali basata su un’opzione preferenziale per i poveri. 

La conferenza di Puebla si tenne all’inizio del pontificato di Papa
Giovanni Paolo II, eletto nel 1978. Questo Papa non solo proveniva da
un Paese comunista, ma era anche stato un filosofo di professione
profondamente cosciente dei pericoli del Marxismo. La sua
preoccupazione al riguardo delle tendenze marxiste della teologia
della liberazione fu espressa nel 1984 da colui che allora era a capo
della Congregazione per la Dottrina della Fede, il Cardinale Joseph
Ratzinger, in uno scritto “Istruzioni su alcuni aspetti della ‘teologia
della liberazione’”. Quando giunse il momento della convocazione
della Quarta Assemblea Generale della CELAM, che si tenne a Santo
Domingo nel 1993, la Santa Sede forniva i testi da dibattere durante
l’assemblea e di conseguenza i cambiamenti di grande importanza
dell’enfasi teologico-dogmatica furono evidenti nel documento finale
di questo evento. Soprattutto, non venne preso in considerazione il
metodo di “Osservare”, “Giudicare”, e “Agire” e il documento adottò
lo stile deduttivo, simile a quello che Bevans descrive nei termini di
primo modello di teologia contestuale. A molti osservatori sembrò che
l’era della teologia della liberazione fosse giunta a un termine.

Quando la Quinta Assemblea Generale della CELAM fu convocata
ad Aparecida, Brasile, nel 2007, i tempi erano cambiati. I conflitti
ideologici della Guerra Fredda rappresentavano un evento del passato
ed erano stati sperimentati migliori tassi di crescita economica e di
governo politico in numerosi Paesi. Nello stesso tempo, una massiccia

Theo13_EvangeliiGaudium_01_142_def_01_142  29/09/14  10:51  Pagina 29



Evangelii gaudium: il testo ci interroga

30

povertà rimaneva ed il bisogno di una testimonianza cristiana, che
affrontasse questo problema, non era sparita. In una importante serie di
sviluppi, il vocabolario della teologia della liberazione riapparve - non
senza controversie - tanto nelle discussioni che vennero intavolate durante
la conferenza che nel documento finale.13 Tale documento offrì una
riaffermazione enfatica dell’importanza di un’opzione preferenziale per i
poveri14 tanto quanto del valore di un metodo teologico e pastorale basato
sull’ “Osservare”, “Giudicare”, “Agire”. Dimostrando qualcosa come una
amnesia nei confronti del documento di Santo Domingo, il documento di
Aparecida proclamò la sua continuità con Medellin e Puebla: 

In continuità con le precedenti conferenze generali dei Vescovi Latino -
americani, questo documento utilizza il metodo osservare-giudicare-agire
... questo metodo è stato utile per vivere la nostra chiamata e la nostra
missione all’interno della chiesa con più impegno ed intensità. Esso ha
arricchito il lavoro teologico pastorale.15

Nello stesso tempo, il documento riconobbe che era stata presente
una tendenza verso una eccessiva semplificazione ideologica negli
approcci dei decenni precedenti ed accettò che la CELAM stessa avesse
partecipato a questa tendenza erronea:

Questo ci ha insegnato a guardare alla realtà in modo più umile, sapendo
che essa è più grande e complessa rispetto al modo semplicistico in cui
noi eravamo abituati a guardarla in un passato non molto distante che
spesso ha introdotto conflitti all’interno della società, lasciando molte
ferite che ancora non siamo in grado di sanare.16

13 Cf. PELTON, “Medellín and Puebla, Dead or Alive?”, in PELTON, Aparecida: Quo Vadis?, 25-
48; inoltre, J. MARINS, “Base Communities, a Return to Inductive Methodology”(ibidem, 93-99).

14 Una “opzione preferenziale evangelica per i poveri” è descritta come «una delle caratte-
ristiche che identificano la chiesa latino-americanao e la chiesa dei Caraibi» [Documento finale
di Aparecida, 391. Il documento viene registrato in una varietà di traduzioni nel web; per
esempio: www.celam.org/conferencia_aparecida.php].

15 Aparecida, Documento finale, 19.
16 Aparecida, Documento finale, 36.
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Per i vescovi di Aparecida, questo studio umile e meno ideologico
della realtà sociale includeva il porre meno enfasi sulla differenza di
classe economica e maggiore sulle differenze culturali: inclusi elementi
come i punti di forza e di debolezza nella pietà popolare dei poveri,
l’esperienza dei popoli indigeni, delle donne, e degli abitanti delle città.
Perseguendo tale riflessione, si può argomentare che il documento di
Aparecida arrivò ad esprimere in modo notevole quello che Bevans
definisce il modello antropologico della teologia contestuale come
modello di prassi. Da parte loro, numerosi teologi della liberazione
espressero la loro ammirazione per il documento finale di Aparecida
e riconobbero che la teologia della liberazione in se stessa aveva
attraversato un processo di maturazione negli ultimi anni.17

L’importanza del documento della CELAM di Aparecida come
chiave interpretativa della Evangelii gaudium comincia a rivelarsi
quando noi notiamo che uno dei due principali redattori del testo
finale fu il Cardinale Jorge Mario Bergoglio di Buenos Aires. Difatti, il
Cardinal Bergoglio divenne un avvocato devoto della strategia di
Aparecida negli anni seguenti alla conferenza. Quando egli ritornò in
America Latina in qualità di Papa Francesco per la Giornata Mondiale
della Gioventù, nel luglio 2013, egli si rivolse ai vescovi del Brasile e
suggerì che Aparecida aveva avuto un significato al di là dell’America
Latina: «Aparecida ci offre un insegnamento perenne riguardo Dio e
riguardo la chiesa c’è qualcosa di perenne da imparare su Dio e sulla
chiesa in Aparecida; un insegnamento che né la chiesa in Brasile, né il
Brasile stesso devono dimenticare».18

5. Evangelii gaudium come teologia contestuale
Il documento magisteriale più citato in Evangelii gaudium è quello di

Aparecida ed un paragone dei due documenti rivela tre parallelismi di
grande importanza: esso adotta il metodo di “Osservare”, “Giudicare”
e “Agire”; esso afferma l’importanza di un’opzione preferenziale per i

17 Cf. commenti di G. GUTIERREZ in “The Preferential Option for the Poor at Aparecida” (PELTON,
71-92). 

18 Papa FRANCESCO, Discorso ai vescovi di Brasile, Rio de Janeiro, 27 luglio, 2013.
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poveri; esso affronta elementi della cultura tanto quanto elementi
relativi alla classe economica. Dopo aver detto questo, due differenze
importanti rispetto ad Aparecida si impongono: la prima, esso
costituisce una più consistente e coerente espressione di metodo
induttivo, probabilmente poiché il documento è di un autore singolo
e non è il lavoro di un comitato;19 secondo, esso offre una critica
dettagliata di strutture e attitudini che sono interni alla chiesa.
Soprattutto, si potrebbe andare così avanti da suggerire che una
caratteristica centrale di questo esercizio sulla riflessione contestuale è
l’affermazione che le strutture e le attitudini della chiesa devono
intraprendere un cambiamento per aiutare a rispondere in modo
adeguato al contesto.20

5.1. Capitolo 1: “La trasformazione missionaria della chiesa”
Il Capitolo 1 costituisce un momento all’interno dello stadio “Osservare”,

del metodo induttivo e si focalizza su strutture e attitudini interne alla
chiesa che “possono ostacolare gli sforzi verso l’evangelizzazione” (19).

La prima sezione del capitolo è intitolata, “Una chiesa in uscita”, e
rappresenta un appello ai Cristiani ad esibire una fiducia gioiosa nella
loro chiamata come «comunità di discepoli missionari» (24). La sezione
successiva, “Pastorale in conversione”, porta numerose critiche alla
pratica della chiesa, iniziando dal fatto che il governo di essa è troppo

19 Jose MARINS suggerisce che il documento di Aparecida include debolezze strutturali e te-
matiche tipiche dei documenti congressuali che mostrano la mano di molti autori. Egli sugge-
risce che, ironicamente, il documento inizia con una dichiarazione enfatica di supporto per il
metodo induttivo e poi procede per non offrire un modello esemplare di esso (J. MARINS, “Base
Communities, a Return to Inductive Methodology”, in PELTON, Aparecida: Quo Vadis?, 93-99).

20 Si può ricordare che, quando annunciò le sue dimissioni, l’11 febbraio 2013, Papa BENE-
DETTO XVI disse: «Nel mondo di oggi, soggetto a rapidi mutamenti e agitato da questioni di
grande rilevanza per la vita della fede, per governare la barca di san Pietro ... è necessario
anche il vigore sia del corpo ... che, negli ultimi mesi, in me è diminuito». Vari commentatori
suggerirono che fra le questioni che “agitavano” furono inclusi gli scandali della chiesa come
quello di “Vatileaks” e che questo fatto ha spinto il pontificato di Papa FRANCESCO a rivolgersi
a questioni di riforma all’interno della chiesa.
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centralizzato. Il Papa prima di tutto esamina questo punto in relazione
alla vita parrocchiale e poi si sposta al livello della diocesi:

Ogni chiesa particolare, rappresentando una porzione della chiesa
Cattolica sotto il governo dei vescovi, è in tal modo chiamata alla
conversione missionaria. Rappresenta il soggetto primario della evange -
lizzazione ... Io incoraggio ogni chiesa particolare a intraprendere un
processo risoluto di discernimento, purificazione e riforma. (30)

Spostandosi ad esaminare le conferenze nazionali dei vescovi egli
afferma: «uno stato giuridico riguardante le conferenze episcopali, che
le consideri come soggetti di specifiche attribuzioni, inclusa una
genuina autorità dottrinale, non è ancora stata sufficientemente
elaborata». Inoltre, suggerisce: «Il papato e le strutture centrali della
chiesa universale hanno bisogno di ascoltare la chiamata alla
conversione pastorale» (32).

Le sezioni successive affrontano argomenti relativi alle attitudini
all’interno della chiesa. Papa Francesco richiama i predicatori a
ricordare cosa rappresenti «il cuore del Vangelo che ad esso dà
significato, bellezza ed attrattiva» e li invita ad evitare uno stile
missionario che sia «ossessionato dalla trasmissione di una moltitudine
di dottrine disgiunte che devono insistentemente essere imposte» (34-
35); egli aggiunge anche che i pastori (di anime) hanno bisogno di
prestare attenzione agli «stadi di crescita personale man mano che essi
si verificano in modo progressivo» (44-45). Parlando a tutti i cristiani,
egli afferma «spesso è meglio semplicemente rallentare il ritmo,
mettere da parte il nostro desiderio al fine di osservare ed ascoltare gli
altri ... Rimanere con qualcuno che ha vacillato lungo la strada» (46).
Egli aggiunge che questo atteggiamento dovrebbe condurre la chiesa
ad adottare un’opzione preferenziale nei confronti dei poveri:

Ma verso chi dovrebbe ella volgersi per primo? ... Oggi e sempre, “i
poveri sono coloro che recepiscono il Vangelo in modo privilegiato” ...
Noi dobbiamo affermare, senza tentennamenti, che esiste un legame
inseparabile tra la nostra fede e i poveri. Che non accada che possiamo
dimenticarci di loro e abbandonarli (47).
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5.2. Capitolo 2: “Nella crisi dell’impegno comunitario”
Il tema di una opzione preferenziale per i poveri si amplifica nel

Capitolo 2, dove lo stadio dell’“Osservare” viene esteso allo studio
della situazione della società più ampia di oggi. Questo capitolo è
suddiviso in due parti. La prima parte, “Alcune sfide del mondo mod-
erno” offre una analisi del contesto sociale e culturale in cui la chiesa si
trova. Il bisogno di portare una condanna profetica della diseguaglianza
economica viene sottolineato nelle sezioni intitolate: “No ad una
economia dell’esclusione”, “No ad una nuova idolatria del denaro”, “No
ad un sistema finanziario che comandi invece di servire”, e “No alla
ineguaglianza che diffonde la violenza” (53-60). Il resto della prima parte
approfondisce questioni di cultura. Una sezione, “Alcune sfide cultur-
ali” identifica i problemi culturali che rendono difficile l’evange -
lizzazione inclusi il secolarismo, l’individualismo, e la frattura della
famiglia. Le due successive sezioni “Sfide che si frappongono alla in -
culturazione della fede”, e “Sfide delle culture urbane” affrontano temi
che furono esplorati nel documento di Aparecida e costituiscono
un’inno vazione nell’insegnamento papale. Essi trattano temi che inclu -
dono la sfida posta da sotto-culture emergenti in città in rapida
espansione e Papa Francesco conclude insistendo: «un programma
uniforme e rigido di evan gelizzazione non si adatta facilmente a questa
realtà complessa» (75).

In particolar modo, la seconda parte, “Tentazioni degli operatori pas-
torali”, si rifà ad argomenti interni alla chiesa già trattati nel Capitolo
1. Probabilmente, la critica alla “mondanità spirituale”, che viene qui
portata, costituisce la critica più penetrante prestata nella Evangelii
gaudium alle correnti sbilanciate all’interno della chiesa (93-97).

5.3. Capitolo 3: “La proclamazione del Vangelo”
Questo capitolo costituisce il momento più formalmente teologico del

“Giudicare” nel processo della teologia contestuale. La parte 1 è
intitolata “Tutto il Popolo di Dio annuncia il Vangelo” e qui il Papa
sottolinea che tutte le persone battezzate sono agenti della evangeliz -
zazione. Egli suggerisce che le nozioni di infallibilità in materia di fede
all’interno della teologia cattolica dovrebbero in primo luogo essere
attribuite all’intero Popolo di Dio. In modo simile, egli parla del -
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l’obbligazione per la chiesa gerarchica all’attenzione al fatto che nel
Popolo di Dio è presente un «istinto di fede - sensus fidei - che lo aiuta a
discernere quale sia la verità di Dio... persino quando esso è mancante
dei mezzi per darle un’espressione precisa» (119). Egli aggiunge:
«L’espressione della pietà popolare ha molto da insegnarci; per coloro
che sono in grado di leggerla, essa rappresenta un locus teologicus.» (126).

Continuando la sua esplorazione delle questioni di cultura, Papa
Francesco asserisce: «Il Popolo di Dio si incarna nei popoli della terra,
ognuno dei quali ha la propria cultura» ed aggiunge «Nessuna cultura
singola può esaurire il mistero della nostra redenzione in Cristo». Egli
riconosce anche che le pratiche di evangelizzazione nel passato hanno
a volte rappresentato «un bisogno consacrato delle nostre culture, il che,
appunto, dimostra più fanatismo che un vero zelo di evangelizzazione»
(115-18). Una sezione finale della Parte 1 esplora la questione della
proclamazione della parola ai “circoli professionali, scientifici, ed
accademici” (132-4). Qui egli critica una “teologia da tavolino”, ma
riconosce che una teologia accademica che sia in dialogo con «le altre
scienze ed esperienze umane sia più importante per la nostra
comprensione di come sia meglio portare il messaggio del Vangelo a
differenti contesti e gruppi culturali» (133).

Avendo fatto abbondante chiarezza sul fatto che il sacerdote non sia
l’unico agente di evangelizzazione, Papa Francesco dedica le tre parti
rimanenti di questo capitolo ad argomenti appartenenti al ministero
sacerdotale: la Parte 2 è intitolata “L’omelia”; la Parte 3 “La prepara -
zione alla predicazione”; la Parte 4 affronta argomenti di catechesi. In
ognuna di queste parti il Papa sottolinea l’importanza per il sacerdote
di occuparsi del suo contesto pastorale: egli parla de «la sfida di una
predicazione inserita nella cultura» (143), suggerisce che «un predi -
catore deve contemplare la parola, ma deve contemplare anche il suo
popolo» (154), ed, infine, suggerisce una attenzione della catechesi alla
«continua formazione e maturazione» dei fedeli (160-175).

5.4. Capitolo 4: “La dimensione sociale dell’Evangelizzazione”
Questo capitolo è suddiviso in quattro parti, ognuna delle quali

costituisce il momento dell’“Agire” nella teologia contestuale, ed esprime
aspetti differenti dell’insegnamento sociale cattolico.
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La Parte 1 è intitolata “Ripercussioni comunitarie e sociali del
kerygma”, e la Parte 2 “L’inclusione sociale dei poveri”. Mentre queste
due parti riflettono temi affrontati nel secondo capitolo, esse possiedono
una qualità teologica che si fonda sulle riflessioni del terzo. Papa
Francesco suggerisce che una preoccupazione per i poveri sia intrinseca
all’esperienza cristiana sino dalla prima proclamazione della Parola di
Dio (ascoltare il “kerygma”) per portare avanti una vocazione cristiana.

Egli suggerisce «Il kerygma ha un contenuto sociale chiaro: al cuore
del Vangelo c’è la vita in comunità» (177), e continua:

Questo è il motivo per cui io voglio una chiesa che sia povera e per i
poveri. Essi hanno molto da insegnarci. Non solo essi condividono il
sensus fidei, ma nelle loro difficoltà essi conoscono il Cristo sofferente.
Noi dobbiamo accettare che siano essi ad evangelizzare noi. (198)

La Parte 3, “Il bene comune e la pace sociale”, suggerisce che
l’autentica prassi cristiana dovrebbe contribuire a portare “i frutti della
pace” nelle relazioni nazionali ed internazionali (221). In questa parte,
i commenti di Papa Francesco sono più filosofici che teologici in quanto
egli mostra una coscienza secondo la quale l’insegnamento sociale
cattolico non è diretto solamente ai fratelli cristiani. In una sezione
intitolata “il tempo più grande dello spazio” egli afferma l’importanza
della pazienza nel cercare di affrontare il «processo di costruzione delle
persone» (224). In una sezione intitolata “la realtà è più importante del-
l’idea” egli critica una tendenza al pensiero astratto ed universale
suggerendo: «le idee - elaborazioni concettuali - sono al servizio della
comunicazione, della comprensione, e della prassi» (232). Dimostrando
questo tipo di approccio pragmatico al ragionamento, egli suggerisce
che «una tensione innata è presente tra la globalizzazione e la
localizzazione» e propone che entrambe prestino attenzione sia alla
globalità «in modo da evitare ristrettezze di pensiero e banalità» sia agli
elementi locali «che mantengono i nostri piedi per terra» (234).

La Parte 4, “Dialogo sociale come contributo per la pace”, rappresenta
un’affermazione filosofica di temi che, affermati più teologicamente,
hanno pervaso l’esortazione papale. Papa Francesco identifica tre aree
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di dialogo che sono di particolare importanza: «dialogo con gli Stati,
dialogo con la società - incluso il dialogo con le culture e le scienze - e
il dialogo con gli altri credenti che non sono parte della chiesa
Cattolica» (238). Indirizzandosi ai leader e agli accademici egli afferma:
«Noi non abbiamo bisogno di piani stesi da pochi per i pochi, o di una
illuminata minoranza che parli ad alta voce ed affermi di parlare per
tutti». Piuttosto, egli chiama al dialogo che esibisca una «profonda
umiltà sociale» e che si radichi all’interno di ampi principi quali la
«sussidiarietà e (la) solidarietà» (239).

6. Conclusione
In questo articolo ho suggerito che una caratteristica chiave della

Evangelii gaudium è quella di trattare il contesto come fonte della
riflessione pastorale, e pertanto della Teologia. Ricordando, i “sei
modelli della teologia contestuale” proposti da Stephen Bevans,
suggerisco che tale esortazione esibisca caratteristiche sia del secondo
che del terzo modello: con il modello antropologico essa dimostra una
sensibilità nei confronti della pluralità di culture e il bisogno per la
chiesa di incarnarsi differentemente in ognuna di loro; con il modello
della prassi essa propone che tutti i cristiani debbano adottare
un’opzione preferenziale per i poveri e considerare come intrinseca
alla missione cristiana gli sforzi per impegnarsi in un’azione di
trasformazione all’interno di ogni società.

Gli elementi di tale approccio induttivo erano presenti anche negli
insegnamenti papali precedenti, e, forse soprattutto, nel documento del
Vaticano II Gaudium et spes, il cui titolo echeggia in quest’esortazione.
Tuttavia, mai prima li si aveva adottati, in un modo così netto, in un
documento papale. Un commentatore nel documento finale di Aparecida
specifica di lavorare nei termini di «un ritorno alla metodologia
induttiva».21 Suggerisco che la Evangelii gaudium rappresenti qualcosa di
simile ad un ritorno alla fiducia in un tale approccio, mentre allo stesso
tempo rappresenti un maturo approfondimento di esso.

21 J. MARINS, “Base Communities, a Return to Inductive Methodology” (PELTON, 93-99). 
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Impiegando il pensiero di Bernard Lonergan, notiamo l’importanza
nella svolta del metodo teologico che l’Evangelii gaudium rappresenta: essa
aiuta la chiesa a muoversi al di là di un discorso tenuto “ad un mondo
che non esiste più”, e piuttosto “ad alzarsi al livello di questi tempi”. 
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SPALANCANDO IL DINAMISMO ECCLESIALE: 
L’IDENTITÀ RITROVATA 

Joseph XAVIER, SJ

Ci sono diverse immagini per esprimere la natura della chiesa adot-
tate nel corso della storia del trattato ecclesiologico. Per esempio, si
pensi all’immagine bellarminiana della chiesa che è visibile come la
Repubblica di Venezia1 o si pensi all’immagine della chiesa come la so-
cietà perfetta dopo il Vaticano I.2 Invece nel Vaticano II troviamo diverse
immagini della chiesa come sacramento, comunione, corpo di Cristo,
ecc. Anche se tutte queste immagini non vengono negate, nella sua
esortazione apostolica, Evangelii gaudium (EG), sembra che Papa Francesco
abbia preferito l’immagine della chiesa come Popolo di Dio3 (EG 111-134).
Nell’esortazione questo Popolo di Dio non è però un popolo passivo,
ma attivo, anzi in cammino.4 È «un cammino con molte tappe e passi
in avanti»5. Ci si chiede: perché nell’esortazione c’è un accento cosi forte
su questa immagine della chiesa in cammino? 

1. La visione biblica della chiesa ed Evangelii gaudium
Non dimentichiamo che l’origine del concetto della «chiesa» ha a che

fare con una chiamata che si è realizzata proprio in un cammino, in

1 A. DULLES, Modelli della chiesa, Padova, 2005, 41.
2 P. TIHON, «La chiesa al fronte al razionalismo moderno», in B. SESBOÜÉ (ed.), Storia dei

Dogmi, vol. III, Casale Monferrato (AL), 1996-1998, 453; P. GRANFIELD, «Nascita e declino della
societas perfecta», Concilium, 7 (1982), 956.

3 Cfr. J. RATZINGER, Il nuovo popolo di Dio: questioni ecclesiologiche, Brescia, 1970.
4 Francesco, Omelia, 14 marzo 2013. Cfr. L’Osservatore Romano, 16 marzo 2013, 7; Omelia, 23

febbraio 2014. Cfr. L’Osservatore Romano, 24-25 febbraio 2014, 8.
5 G. LOHFINK, «Gesù e la chiesa» in W. KERN - H. J. POTTMEYER - M. SECKLER (ed.), Corso di teo-

logia fondamentale, vol. 3, Brescia, 1990, 62.
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un’uscita. L’ebraico qahal Jahvè, che dopo diventa ekklesia nell’uso greco-
latino, significa anzitutto l’assemblea di Jahvè. Si nota però che l’as-
semblea di Jahvè non è un mero raggruppamento di un qualsiasi
popolo o di persone prese a caso. Al contrario, essa è una comunità di
quanti il Signore stesso ha chiamato insieme e radunato, conducendoli
fuori dall’Egitto. Il Signore raduna quanti gli sono fedeli. «Israele viene
indicato col concetto di popolo di Dio, in quanto si è rivolto al Signore,
non semplicemente in se stesso, ma nell’atto della relazione e del su-
perare se stesso, che solo lo rende ciò che egli, di per sé, non è».6 No-
tiamo bene che al centro del discorso è Dio, non l’uomo e il suo sforzo
di radunare o organizzare questa comunità. 

Emerge uno schema analogico nella Nuova Alleanza7, soprattutto
nella prima comunità cristiana: ci si sente come l’ekklesia chiamata
fuori, che si raduna intorno a Gesù Cristo. Questa però non è una co-
munità sedentaria-istituzionale, ma è una comunità dinamica che si
mette in cammino verso il suo traguardo. C’è la dinamica dei due ter-
mini: «chiamata-uscita»; «vocazione-cammino».

Nell’esortazione Francesco mette in evidenza questa chiamata, chia-
mata del Popolo di Dio. Questa ecclesiologia di Francesco ha un’im-
pronta biblica. Questa si trova nei paragrafi 19-24 dell’esortazione che
fanno parte del primo capitolo dell’EG. Questa parte inoltre ci offre al-
cuni spunti per riflettere sull’immagine della chiesa. 

Il titolo stesso, «La trasformazione missionaria della chiesa», è molto
suggestivo, e ci fa pensare a quale sia l’immagine della chiesa che Papa
Francesco vuole presentare al mondo di oggi. La parola chiave del titolo
è senz’altro «missionaria». Che cosa vuol dire missionaria? Per spie-
garcela il Papa ci riconduce all’origine del termine, cioè al Vangelo. In-
fatti, il capitolo si apre con un brano missionario tratto dal Vangelo di

6 J. RATZINGER, chiesa, ecumenismo e politica: nuovi saggi di ecclesiologia, Cinisello Balsamo (Ml), 1987,
24; J. WERBICK, La chiesa: un progetto ecclesiologico per lo studio e per la prassi, Brescia, 1998, 47-53.

7 Per esempio, secondo Ratzinger, il Popolo di Dio sorge non più con la nascita, ma mediante
una chiamata e una risposta. Per quanto riguarda la Nuova Alleanza, egli afferma: «Il termine
‘Ecclesia’, chiesa, è la modificazione e la trasformazione del concetto veterotestamentario di
popolo di Dio. Lo si impiega poiché in esso è incluso il fatto che solo la nuova nascita in Cristo fa
diventare il non-popolo un popolo» (l’enfasi è mia). J. RATZINGER, chiesa, ecumenismo e politica, 23.
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Matteo: «Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a
osservare tutto ciò che vi ho comandato» (Mt 28,19-20). Il testo è molto
programmatico, sia per Gesù che per i discepoli di Cristo nel percorso
della storia del cristianesimo. Secondo Francesco, questo vale anche per
noi oggi. Nei primi paragrafi dello stesso capitolo egli ci spiega il per-
ché. Se leggiamo attentamente il testo, vediamo che il concetto della
chiesa per Francesco non è un concetto ideologico, né dogmatico. Come
accennato sopra, è un concetto biblico. Si nota che nei primi cinque pa-
ragrafi (EG 19-24) c’è un forte richiamo ai testi biblici. Si parte dal Van-
gelo di Matteo (EG 19) e si termina con una citazione dal libro
dell’Apocalisse (EG 24). Si richiede quindi un approfondimento del con-
cetto della chiesa che appare nella prima parte del primo capitolo.

Papa Francesco, nell’esortazione, ci invita ad esaminare l’identità della
chiesa, basata sulla chiamata all’uscita missionaria. Le prefigurazioni di
questa uscita missionaria si trovano nelle figure profetiche dell’Antico Te-
stamento (AT). In questa prospettiva, l’esortazione apostolica ci presenta
tre figure nella categoria della «chiamata-uscita», cioè, Abramo, Mosè e
Geremia dell’AT. Dalla Bibbia sappiamo che tutti e tre sono chiamati a
lasciare la loro propria terra e i propri piani personali. Nella disponibilità
a lasciarsi guidare da Dio,8 sono riusciti a collaborare alla formazione del
popolo di Dio nella Vecchia Alleanza. Loro non sono i protagonisti, ma
solo i collaboratori di Dio nel piano della salvezza.9 Seguendo il loro esem-
pio, Francesco invita ogni cristiano ad accettare questa chiamata: «uscire
dalla propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le perife-
rie che hanno bisogno della luce del Vangelo» (EG 20).

Lo stesso accade nella Nuova Alleanza. Bisogna ricordare che la
chiesa, come comunità radunata intorno a Cristo, è una comunità
creata per un’«uscita», cioè per la missione. Nell’esortazione il Papa
mette in evidenza l’esperienza missionaria dei discepoli prima e dopo
l’evento pasquale (Lc 10,21; At 2, 6). Inoltre, si nota che la comunità for-

8 «Sottolineo allora l’importanza di questo: lasciarsi guidare da Lui. Questo è più impor-
tante di qualsiasi calcolo. Siamo veri evangelizzatori lasciandoci guidare da Lui», FRANCESCO,
«Discorso alla veglia di pentecoste», L’Osservatore Romano, 20-21 maggio 2013, 5.

9 FRANCESCO, Lettera enciclica, Lumen fidei, 9.
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mata da Cristo non è una comunità narcisista: «Ha sempre la dinamica
dell’esodo e del dono, dell’uscire da sé, del camminare e del seminare
sempre di nuovo, sempre oltre» (EG 21).10 La preoccupazione della
chiesa non deve essere quindi la sua autoaffermazione o l’autoconser-
vazione, ma proprio la sua spoliazione, seguendo l’esempio di Cristo
nella lettera ai Filippesi 2,5-9.11 Infatti, all’inizio del suo pontificato egli
ci avverte che una chiesa che è troppo preoccupata di se stessa, che non
esce da se stessa, si ammala facilmente. La malattia tipica della chiesa,
secondo lui, è l’autoreferenzialità, guardare a se stessi, essere ripiegati
su se stessi.12 «Una chiesa che si chiude in se stessa e nel passato o una
chiesa che soltanto guarda le piccole regole di abitudine, di atteggia-
menti è una chiesa che tradisce la propria identità. Una chiesa chiusa
tradisce la propria identità»13

Quindi si nota che, nell’esortazione, Papa Francesco pone la chiesa missio-
naria nella prospettiva della dinamica dell’«uscita». In che cosa consiste
questa immagine dell’uscita? Essa non è una fuga mundi,14 un esilio vo-
lontario che strappa ogni legame con il mondo attuale in un atteggiamento
di contemptus mundi. Questa uscita non è neanche un corteo trionfale. Anzi,
per Francesco, la chiesa è una pellegrina nel senso biblico, nel senso Dio-
centrico.15 Come nota Ratzinger, il concetto del Popolo di Dio Pellegri-
nante mette in evidenza l’aspetto storico-escatologico della chiesa.16

2. Le sfide per la chiesa in uscita
Adesso, ci si chiede: da che cosa/ da dove la chiesa missionaria deve

uscire? Che cosa le impedisce di uscire? Tra le diverse sfide per la

10 FRANCESCO, Omelia, Santa Marta, 14 febbraio 2014. Cfr. L’Osservatore Romano, 15 febbraio 2014, 7.
11 FRANCESCO, Omelia, chiesa del Gesù, 3 Gennaio 2014. Cfr. L’Osservatore Romano, 4 gennaio 2014, 7.
12 FRANCESCO, Lettera alla Conferenza Episcopale Argentina (25 marzo 2013).
13 FRANCESCO, Udienza generale, 16 ottobre 2013. Cfr. L’Osservatore Romano, 17 ottobre 2013, 7.
14 FRANCESCO, «Parliamo della fede», L’Osservatore Romano, 22 settembre 2013, 7.
15 Secondo Rahner, «la chiesa si farebbe un’idea falsa di se stessa, riducendosi a mera isti-

tuzione e a mero strumento di salvezza, qualora non si concepisse e non si considerasse - sin
dalla prima e fondamentale attuazione - anche come la comunità dei credenti, degli aspet-
tanti, dei pellegrini, di quanto vanno tuttora in cerca della patria, in coloro che intendono e mo-
dellano il loro presente in vista del loro futuro», K. RAHNER, Nuovi Saggi, I, Roma, 1968, 483.

16 J. RATZINGER, chiesa, ecumenismo e politica, 22. 
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chiesa missionaria, nell’esortazione, Papa Francesco ci invita a riflet-
tere sulle sfide ad intra (della chiesa). Prima di tutto qui si ricorda l’in-
tervento del Cardinale Bergoglio nelle congregazioni generali
precedenti al conclave del 2013 dove egli presenta Gesù come uno che
«bussi da dentro della chiesa, perché lo lasciamo uscire». Bergoglio
continua: «Ci sono due immagini di chiesa: la chiesa evangelizzatrice
che esce da se stessa; quella del Dei Verbum religiose audioens et fidenter
proclamans o la chiesa mondana che vive in sé, da sé, per sé. Questo
deve illuminare i possibili cambiamenti e riforme che si devono rea-
lizzare per la salvezza delle anime»17. Nell’esortazione apostolica il
Papa riprende le sfide della chiesa alla luce del Vangelo e ci presenta
quali sarebbero i significati di questa affermazione che egli aveva in-
dicato durante le congregazioni precedenti al conclave. Per lui, la
chiesa non riesce ad uscire, se si è fermata o si è preoccupata delle cose
secondarie perché esse, pur essendo rilevanti, «per sé soli non manife-
stano il cuore del messaggio di Gesù Cristo» (EG 34). Secondo il Pon-
tefice, «una moltitudine di dottrine che si tenta di imporre a forza di
insistere» (EG 35) può essere un ostacolo alla vera trasmissione del
Vangelo se l’annuncio non si concentra sull’essenziale (EG 39). 

Quando manca la vera sostanza della fede, cioè il Vangelo, si cerca di so-
stituirla con una falsa spiritualità. Una tale spiritualità, ciò che Francesco
chiama «mondanità spirituale» può dare una falsa immagine della chiesa: 

La mondanità spirituale, che si nasconde dietro apparenze di religiosità
e persino di amore alla chiesa, consiste nel cercare, al posto della gloria
del Signore, la gloria umana ed il benessere personale. Si tratta di un
modo sottile di cercare «i propri interessi, non quelli di Gesù Cristo» (Fil
2,21). Dal momento che è legata alla ricerca dell’apparenza, non sempre
si accompagna con peccati pubblici, e all’esterno tutto appare corretto.
Ma se invadesse la chiesa, «sarebbe infinitamente più disastrosa di qua-
lunque altra mondanità semplicemente morale» (EG 93).

La mondanità spirituale può impedire la chiesa missionaria in di-
versi modi. Per esempio, la Federazione della Conferenze Episcopale

17 L’Osservatore Romano, 28 marzo 2013, 7.
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dell’Asia ci ricorda l’episodio biblico dello scontro tra Davide e Golia.18

Secondo la narrazione biblica (1Sam 17, 38-39), Saul rivestì Davide
della sua armatura che era veramente pesante. Davide non poteva
camminare. Allora Davide disse a Saul: «Non posso camminare con
questa armatura, non ci sono abituato». Davide si rende conto che per
una battaglia di questo tipo non può indossare l’armatura di un altro.
Per combattere contro Golia, David doveva liberarsi dalla protezione,
dall’armatura di Saul. Per David, la protezione viene solo dal Signore.19

In questa prospettiva bisogna vedere la riluttanza da parte di France-
sco a vivere nel palazzo apostolico.20

È necessario demitizzare ciò che non appartiene al Vangelo.21

18 F. J. EILERS (ed.), For All the Peoples of Asia: FABC Documents from 1992-1996, vol. 2, Manila, 1997, 197.
19 Cfr. FRANCESCO, Omelia, Santa Marta, 14 febbraio 2014. Cfr. L’Osservatore Romano, 15 feb-

braio 2014, 7.
20 È una questione del saper leggere i segni dei tempi. Non è un atto provocatorio. Sappiamo

che l’idea dei «segni dei tempi» è un concetto biblico: «Voi sapete giudicare l’aspetto del cielo,
ma non sapete discernere i segni dei tempi» (Mt 16, 3). Si ricordi che Papa Giovanni XXIII nella
sua allocuzione del 25 gennaio 1959, che annuncia la decisione di convocare un nuovo concilio
generale, usa questo concetto e invita i credenti a vedere e vivere la fede di “oggi”, non della
cristianità del passato. Secondo lui, bisogna seguire «la raccomandazione di Gesù di saper di-
stinguere i “segni dei tempi”». La costituzione pastorale sulla chiesa nel mondo contempora-
neo, Gaudium et spes (GS4), parla di questo processo di discernimento. Inoltre, si ricordi un
evento molto significativo alla fine del Concilio in cui Paolo VI ha rinunciato alla tiara ornata
di tre corone, il simbolo di un potere temporale, e ha cominciato a usare mitra episcopale, per-
ché «il romano pontefice in segno del suo impero usa la tiara, e in segno del suo episcopato usa
la mitra» (Innocenzo III). Paolo VI voleva esercitare il ministero pastorale di vescovo di Roma.
Questo è il significato del titolo «romano pontefice». Inoltre, è questione di sapere comunicare
il messaggio al mondo di oggi. Bisogna tornare alla semplicità del Vangelo. Non è una que-
stione di contrapporre un papato a un altro. È questione dell’aggiornamento che la chiesa deve
continuare. Ciò che vogliamo chiamare una «riforma continua» non è una rivoluzione plebea
che cerca l’attenzione a se stessa. A proposito, è interessante notare ciò che Papa Francesco ha
scritto personalmente a nuovi cardinali: «Il Cardinalato non significa una promozione, né un
onore, né una decorazione; semplicemente è un servizio che esige di ampliare lo sguardo e al-
largare il cuore. E, benché sembri un paradosso, questo poter guardare più lontano e amare
più universalmente con maggiore intensità si può acquistare solamente seguendo la stessa via
del Signore: la via dell’abbassamento e dell’umiltà, prendendo forma di servitore (cfr. Fil 2,5-
8). Perciò ti chiedo, per favore, di ricevere questa designazione con un cuore semplice e umile.
E, sebbene tu debba farlo con gaudio e con gioia, fa’ in modo che questo sentimento sia lontano
da qualsiasi espressione di mondanità, da qualsiasi festeggiamento estraneo allo spirito evan-
gelico di austerità, sobrietà e povertà». L’Osservatore Romano, 13-14 gennaio 2014, 8.

21 Cfr. P. TILLICH, L’irrilevanza e la rilevanza del messaggio cristiano per l’umanità oggi, Brescia, 1998.
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3. La chiesa missionaria e la continuità della Missio Dei 
Adesso, dove va la chiesa che è in uscita? La chiesa non è una vaga-

bonda. Ha una missione. Il suo traguardo è il mondo che Dio vuole
salvare. Quindi salvezza è un tema che viene sottinteso nel discorso.
Pertanto, la missione della chiesa viene ulteriormente qualificata con il
concetto dell’universalità della salvezza del mandato. Francesco riba-
disce la prospettiva paolina della missione (1 Tm 2,4) quando dice che
«la gioia del Vangelo è per tutto il popolo, non può escludere nessuno»
(EG 23). In un altro contesto egli dice: «Se noi vogliamo tenere la gioia
del vangelo soltanto per noi stessi, diventeremo cristiani isolati, sterili
e ammalati. L’annuncio del Vangelo fa parte dell’essere discepoli di
Cristo ed è un impegno costante che anima tutta la vita della chiesa»22.
Infatti, secondo l’insegnamento della chiesa «tutti gli uomini sono chia-
mati a questa cattolica unità del popolo di Dio» (LG 13). Qui si vede il
legame iniziale tra la chiesa e il mondo. La chiesa non esiste per se
stessa. Papa Francesco riconosce che la raison d’etre della chiesa è la sal-
vezza del mondo, cioè la continuazione della missione di Cristo - Mis-
sio Dei.

In questa prospettiva quale sarebbe l’atteggiamento della chiesa mis-
sionaria? Come si annuncia la gioia del Vangelo? La chiesa come sa-
cramento della salvezza deve incontrare il mondo con un atteggiamento
di apertura. Nei confronti delle vicende del mondo di oggi, la chiesa
non può rimanere con la freddezza di uno spettatore prudenzialmente
indifferente, senza nessun coinvolgimento. Quindi il Papa esorta la
chiesa a fare il primo passo. Per spiegare questo ‘impulso missionario’
(EG 30), egli usa un termine suo proprio: primerear, cioè, prendere l’ini-
zia tiva. Seguendo l’esempio del Signore, spiega il Pontefice, la chiesa
non può distaccarsi dal mondo: «Il Signore ha preso l’iniziativa, l’ha
preceduta nell’amore» (EG 24). La chiesa deve sapere coinvolgersi.
Non deve avere paura di ‘sporcare’ le proprie mani per il bene del
mondo. Gli evangelizzatori non devono essere ossessionati da una
chiesa ‘chimicamente’23 pura e pulita, ma al contrario, devono essere

22 FRANCESCO, Messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale 2013 (19 maggio 2013). Cfr.
L’Osservatore Romano, 7 agosto 2013, 8.

23 Cfr. W. KASPER, La chiesa di Gesù Cristo, Brescia, 2011, 407.

Theo13_EvangeliiGaudium_01_142_def_01_142  29/09/14  10:51  Pagina 45



Evangelii gaudium: il testo ci interroga

46

pronti e disponibili ad “accompagnare” le persone così come sono, in
modo che alla fine riescano a sperimentare nella loro vita il perdono e la
misericordia di Dio. Pertanto, questo accompagnamento non è una «sfi-
lata» uniforme, ma assume diversi profili: «Una chiesa che accompagna
il cammino, sa mettersi in cammino con tutti! E c’è anche un’antica regola
dei pellegrini, che Sant’Ignazio assume, per questo io la conosco! In una
delle sue regole dice che quello che accompagna un pellegrino e che va
col pellegrino, deve andare al passo del pellegrino, non più avanti e non
più indietro. E questo è quello che voglio dire: una chiesa che accompa-
gna il cammino e che sappia mettersi in cammino, come cammina oggi.
Questa regola del pellegrino ci aiuterà a ispirare le cose»24. Di conse-
guenza, quelli che intraprendono il cammino di accompagnamento non
hanno paura di essere sfidati dall’«odore di pecore»25.

4. La collegialità come caratteristica della chiesa missionaria
In questa impresa dell’accompagnamento, secondo Francesco, la

chiesa missionaria deve rendersi conto del fatto che essa è un popolo
dai «molti volti». Facendo riferimento al Gaudium et spes e al docu-
mento di Puebla, egli dice, «questo Popolo di Dio si incarna nei popoli
della Terra, ciascuno dei quali ha la propria cultura. La nozione di cultura
è uno strumento prezioso per comprendere le diverse espressioni della
vita cristiana presenti nel Popolo di Dio… Ogni popolo, nel suo divenire
storico, sviluppa la propria cultura con legittima autonomia» (EG 115). Per ri-
conoscere e valorizzare la diversità del Popolo di Dio, il Pontefice pro-
pone un cambiamento del modo del vedere e dell’agire, cioè del modo di
procedere come chiesa. Qui le sue parole sono molto pertinenti:

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

24 FRANCESCO, Discorso ai partecipanti all’assemblea plenaria del Pontificio Consiglio delle Comu-
nicazioni Sociali (21 settembre 2013). Cfr. L’Osservatore Romano, 22 settembre 2013, 7.

25 Cfr. FRANCESCO, Omelia, Giovedì Santo (2013). Cfr. L’Osservatore Romano, 29 marzo 2013, 8.
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guarda dalla periferia, e non se il nostro sguardo è posto in un centro equi-
distante da tutto. Per capire davvero la realtà, dobbiamo spostarci dalla
posizione centrale di calma e tranquillità e dirigerci verso la zona perife-
rica. Stare in periferia aiuta a vedere e capire meglio, a fare un’analisi più
corretta della realtà, rifuggendo dal centralismo e da approcci ideologici.26

Ciò vuol dire, secondo Papa Francesco, che noi non possiamo vedere
tutta la verità rimanendo in un punto, anche se il nostro punto strate-
gico è il centro. Il riconoscimento della diversità in questo modo ha
una rilevanza pratica per la chiesa. Quindi, nell’esortazione il Papa pro-
pone un ripensamento della collegialità e del dialogo che aiuti la chiesa
a capire meglio la realtà e le sfide. Questo vuol dire che la collegialità
fa parte dell’identità della chiesa missionaria che Francesco ha in
mente. È una chiamata al ritorno dell’ecclesiologia della comunione
(communio) della comunità primitiva. Le sfide per trasmettere la fede
non sono identiche, anzi, sono diverse per ogni comunità. Bisogna ap-
prezzare la ricchezza della chiesa locale. Occorre riconoscere la priorità
reciproca tra la chiesa locale e la chiesa universale, invece di uno scon-
tro tra di esse. Il rapporto tra la chiesa universale e la chiesa locale può
diventare un arricchimento per tutta la chiesa. In questa prospettiva si
deve vedere la proposta fatta da Francesco per un cam - biamento della
struttura ecclesiale. Egli ci invita a rivedere il ruolo della conferenza
episcopale per un efficace esercizio del magistero. In questo contesto
Francesco sostiene che la chiesa missionaria può imparare molte cose
dalle antiche Chiese patriarcali. Cosi, ricordando l’insegnamento del
Vaticano II (Lumen gentium 22-23), che parla di una possibile collegia-
lità, Francesco ci invita a riflettere su come le conferenze episcopali
possano «portare un molteplice e fecondo contributo, acciocché il senso
di collegialità si realizzi concretamente» (EG 32). 

26 Cf. A. SPADARO, «Svegliate il mondo!», Civiltà cattolica, 2014 I (3925), 6. Infatti, l’articolo ri-
manda a un testo importante di Evangelii gaudium: «Il modello non è la sfera, che non è supe-
riore 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 man-
tengono la loro originalità» (EG 236). 
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A proposito di collegialità, occorre, però, ricordare alcuni aspetti del
dibattito attuale.27 La costituzione dogmatica, Lumen gentium (LG),
dopo aver parlato della suprema potestà del Concilio ecumenico sotto
la guida del Romano Pontefice, afferma chiaramente che «la stessa po-
testà collegiale può essere esercitata insieme col Papa dai vescovi sparsi
per il mondo, purché il capo del collegio li chiami a un atto collegiale,
o almeno approvi o liberamente accetti l’azione congiunta dei vescovi
dispersi, così da risultare un vero atto collegiale» (LG 22). Inoltre, il
nuovo Codice di diritto canonico (CIC) afferma che, «i vescovi, che
sono in comunione con il capo del Collegio e con i membri, sia singo-
larmente sia riuniti nelle Conferenze Episcopali o nei concili particolari,
anche se non godono dell’infallibilità nell’insegnamento, sono auten-
tici dottori e maestri della fede per i fedeli affidati alla loro cura; a tale
magistero autentico dei propri Vescovi i fedeli sono tenuti ad aderire
con religioso ossequio dell’animo» (CIC 753). Ma non si tratta solo di
questo. Vi sono anche altri aspetti. Per esempio, il Cardinale Ratzinger
ritiene che la collegialità, secondo l’insegnamento del Vaticano II, non
è propriamente una disputa circa forme giuridiche e strutture istitu-
zionali. «La collegialità è invece, nella sua essenza, ordinata a quel ser-
vizio, che è il servizio vero e proprio della chiesa: il servizio divino (la
Messa)» 28. Inoltre ci sono varie questioni di praticità, sia dal punto di
vista canonico che teologico. Secondo alcuni autori, il Codice di diritto
canonico del 1983 non è molto chiaro sull’esercizio della funzione ma-
gisteriale delle conferenze episcopali. Però ci sono voci contrarie come
quelle di Dulles e Rahner.29 Invece, alcuni ritengono che è un problema
teologico dove «nella questione della fede e dei costumi nessuno può es-
sere vincolato da decisioni di maggioranza. Questa è anche la ragione
per cui le conferenze episcopali non hanno alcun potere dottrinale e
non possono rendere vincolante nessuna dottrina»30. Inoltre, egli ritiene
che la base teologica di «limitazione» delle competenze delle conferenze
episcopali sta nel fatto che esse sono collocate tra due istituzioni di di-

27 Cfr. S. PIE NINOT, Ecclesiologia, 428-53; W. KASPER, La chiesa di Gesù Cristo, 353-465.
28 J. RATZINGER, chiesa, ecumenismo e politica, 17.
29 S. PIE NINOT, Ecclesiologia, 432.
30 J. RATZINGER, chiesa, ecumenismo e politica, 60. 
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ritto divino, quali sono la responsabilità propria di ciascun vescovo e la
funzione primaziale della sede di Pietro, essendo invece le conferenze
episcopali soltanto di «istituzione ecclesiastica» (diritto ecclesiastico).31

Adesso la domanda rimane: è un problema insormontabile? Non è vero
che Papa Francesco ha già messo in moto la collegiata come un modo
di procedere della chiesa missionaria? 

Secondo la rivista, America, Papa Francesco ha già dimostrato e prati-
cato lo spirito della collegialità nell’esortazione stessa, nella quale le con-
ferenze episcopali di tutto il mondo costituiscono il più importante punto
di riferimento. Inoltre, la formazione del “Consiglio di cardinali” è
un’espressione della collegialità. L’editoriale della rivista nota che Papa
Francesco ha già dimostrato il suo stile collegiale fin dal primo momento
del suo pontificato. Parlando dalla balconata della Basilica di San Pietro
il 13 marzo 2013, egli ha fatto cinque volte riferimento a se stesso come ve-
scovo piuttosto che invocare titoli quali papa o supremo pontefice, ed ha
chiesto al popolo radunato di benedirlo e pregare per lui. Richiamando
Evangelii gaudium numero 32, la rivista mette in evidenza come Papa
Francesco si sente di essere «chiamato a vivere quanto chiedo agli altri»,
pensando quindi anche «a una conversione del papato». Secondo la rivi-
sta, «elemento essenziale di questa conversione» è la «rinnovata enfasi
sulla collegialità, la collaborazione e la leadership condivisa con l’episco-
pato nel governo della chiesa».32 In questo tentativo di promuovere la
collegialità, non è vero che papa Francesco desidera che la chiesa locale
diventi più responsabile cosicché il suo servizio sia più efficace?33

31 Cfr. L’Osservatore Romano, 24 luglio 1998, 6; S. PIE NINOT, Ecclesiologia, 434. Basando il suo
argomento su theologia crucis, Ratzinger afferma che «collegialità e primato si rimandano a vi-
cenda. Ma le due cose non si risolvono a vicenda in un modo che la responsabilità personale
abbia a scomparire in un gremium anonimo». J. Ratzinger, chiesa, ecumenismo e politica, 46. Qui
va ricordata l’opinione di Kasper riguarda la questione della sussidiarietà e della collegialità.
Parlando sulla sussidiarietà Kasper afferma: «L’affermazione che l’applicazione di questo prin-
cipio eliminerebbe la dottrina del primato e la retta comprensione della collegialità dell’epi-
scopato con e sotto il papa, si perde nel vuoto e deve essere respinta in modo chiaro e netto.
Il principio di sussidiarietà può trovare applicazione nella chiesa nella piena garanzia della sua
struttura essenziale». W. KASPER, La chiesa di Gesù Cristo, 410-11.

32 America, January 6-13, 2014, 5. 
33 A proposito di ciò, l’osservazione di Ratzinger è molto significativa: «Il superamento di

un centralismo unilaterale (il centralismo papale) deve procedere in maniera esattamente in-
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5. La chiesa come Madre misericordiosa
Alla fine, nell’esortazione, la chiesa viene presentata come una madre

dal cuore aperto (EG 46-49). Diciamo però che la madre non è una fi-
gura sentimentale per i nostri bisogni psicologici, ma è una figura teo-
logica.34 Qui mi viene in mente la metafora della madre di san Cipriano,
dove il vescovo di Cartagine presenta la chiesa come uno strumento
della riconciliazione. Questo atteggiamento di Cipriano si pone in con-
trasto con quello della sua controfigura rigorista, Novaziano, Vescovo
scismatico, che non poteva tollerare l’indulgenza verso i lapsi, nemmeno
in punto di morte. Non poteva accettare la metafora materna, perché
per Novaziano «la chiesa è esclusivamente vergine, una santa vergine,
che deve conservarsi santa ed immacolata».35 Penso che Francesco pre-
ferisca l’immagine di madre di Cipriano a quella di una vergine Nova-
ziana che non sa che cosa vuol dire misericordia, che cosa è il perdono.
Per Francesco, la madre è preoccupata per i propri figli e la madre è di-
sposta alla riconciliazione; Francesco non è ossessionato da una chiesa
vista come vergine pura che teme di venir macchiata a causa di quanti
le si avvicinano indegnamente. L’odore delle pecore! La chiesa che Papa
Francesco ha in mente non è un ricettacolo di puritani privilegiati. Se-
condo Spadaro, la chiesa missionaria di Francesco «è quella capace di
dare cittadinanza a tutti, che respira non per piccoli gruppetti di per-

versa: non mediante contrazione di tutto nel centro, ma mediante l’intima bipolarità dell’es-
senza della chiesa. Quest’essenza consiste nella correlazione del potere supremo primaziale,
che esprime nella pluralità l’unità della chiesa, con la vivente pluralità delle chiese locali, il cui
vescovo è episcopus Ecclesiae catholicae perché egli, nella sua chiesa, guida la chiesa cattolica e la
guida in quanto cattolica». J. RATZINGER, chiesa, ecumenismo e politica, 55.

34 Infatti la fede cristiana parte dalla convinzione che Dio vuole la salvezza di tutti (1 Tm 2,
4); Dio realizza questo piano proprio nella sua misericordia; la chiesa continua questa mis-
sione di salvezza con la compassione e la misericordia (cfr. «Contemplazione dell’Incarna-
zione», Esercizi spirituali di sant’Ignazio di Loyola, 101-109). In un altro contesto, Papa Francesco
ci ricorda che «a noi cristiani la fede stessa dona una speranza solida che spinge a discernere la
realtà, a vivere la vicinanza e la solidarietà, perché Dio stesso è entrato nella nostra storia, di-
ventando uomo in Gesù, si è immerso nella nostra debolezza, facendosi vicino a tutti, mo-
strando solidarietà concreta, specialmente ai più poveri e bisognosi, aprendoci un orizzonte
infinito e sicuro di speranza». FRANCESCO, «L’apocalisse che non verrà». Cfr. L’Osservatore Ro-
mano, 23-24 settembre 2013, 7. Cfr. al riguardo W. KASPER, Misericordia, Brescia, 2013, 233-267.

35 J. WERBICK, La chiesa, 284.
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sone selezionate, per comunità di élite spirituali o culturali».36 La pa-
rola del Signore è molto significativa: «Non sono i sani che hanno biso-
gno del medico, ma i malati; non sono venuto per chiamare i giusti, ma
i peccatori» (Mc 2, 17). Per Francesco, quindi, la chiesa “in uscita” è una
chiesa con le porte aperte. Ma la chiesa non è una dogana, dice France-
sco, è la casa paterna dove c’è posto per ciascuno con la sua vita faticosa
(EG 47). 

6. Riflessioni conclusive
Dopo aver detto tutto questo, ci si chiede: che cosa sarebbe il significato

teologico del concetto della «chiesa in uscita»? Qual è la sua identità? Qual
è la sua missione? In quale direzione si deve andare? Prima di tutto, di-
ciamo che l’esistenza della chiesa, la sua missione e la sua identità dipen-
dono completamente da Cristo (LG 1). Ciò vuol dire che la chiesa non
esiste per se stessa, ma per annunciare il Vangelo. Per compiere un tale
compito in maniera efficace, la chiesa deve continuare il processo di di-
scernimento e di rinnovamento senza sosta. A proposito di ciò, l’osserva-
zione di Ratzinger è molto rilevante: «Un corpo rimane identico a se stesso
proprio per il fatto che nel processo della vita diventa continuamente
nuovo… Chi infatti si vuole aggrappare solo al valore letterale della Scrit-
tura o alle forme della chiesa dei Padri, costui esilia Cristo nello ‘ieri’. La
conseguenza è allora o una fede del tutto sterile, che non ha niente da dire
all’oggi, oppure una potestà in proprio, che salta d’un colpo due mila anni
di storia, gettandoli nel bidone dei rifiuti delle cose sbagliate»37. Inoltre, se
l’identità della chiesa dipende dal suo rapporto con Cristo, sorge un’altra
domanda fondamentale: oggi, dove si trova Cristo? È ciò che Francesco ci
chiede nell’esortazione, cioè il discernere in un modo nuovo la presenza di
Cristo nel mondo. «Ed ecco: io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del
mondo» (Mt 28, 20). Cristo non è assente dal mondo. È presente, però è
una presenza mascherata. Il Vangelo di Matteo ci avverte che Cristo è pre-
sente travestito da poveri e bisognosi: «In verità vi dico: ogni volta che
avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete

36 A. SPADARO, Il disegno di papa Francesco, Bologna, 2013, 100.
37 J. RATZINGER, chiesa, ecumenismo e politica, 12-13.
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fatto a me» (Mt 25, 31-46). La voce del Signore a san Paolo lo conferma: «Io
sono Gesù, quello che stai perseguitando!» (At 9, 5). 

Come già menzionato, la chiesa non ha nessun significato senza Cri-
sto. Sarebbe un ONG. La chiesa è dove sta Cristo. Oggi specialmente
nella nostra situazione  (post-cristiana!), bisogna riconoscere che Cri-
sto per molti può farsi conoscere soltanto in veste di prossimo beni-
gno. In questa situazione sarebbe una presunzione religiosa pretendere
che Cristo sia nel centro del cerchio della chiesa e non nel mondo delle
tenebre. La chiesa non deve essere uno strumento che impedisce alla
gente di avvicinarsi a Cristo. Bisogna aprire la porta che Gesù varca
per incontrare quelli che stanno nella periferia della vita. E per Fran-
cesco, «le strade sono quelle del mondo dove la gente vive, dove è rag-
giungibile effettivamente e affettivamente».38 

Allora, quale sarebbe l’atteggiamento della chiesa? Ricordiamo che
Gesù, nel suo ministero, intraprende il primo passo, come dice Fran-
cesco, per far vedere la presenza del regno di Dio. Il Regno di Dio «si
avvicinava». Non aspettare la gente per bussare la porta con la vergo-
gna e la malasorte. Questo sarebbe nient’altro che un’illusione. Invece,
nel caso del la donna straniera (Mc 7, 24-30), per esempio, la buona no-
vella consisteva precisamente nel fatto che Gesù era capace di incon-
trarla là dove si trovava, in veste di prossimo, benigno.39 È quello che
Francesco ci suggerisce in questa esortazione.

38 FRANCESCO, «Connessi ma scandalosamente distanti», L’Osservatore Romano, 24 gennaio
2014, 8. Inoltre, veda la nota 17 sopra.

39 J. A. T. ROBINSON, Una nuova Riforma?, Brescia, 1970, 76. 
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UNA CHIESA DI POPOLO:
IL SENSUS FIDEI COME PRINCIPIO DELL’EVANGELIZZAZIONE

Dario VITALI

L’elezione del card. Jorge Mario Bergoglio al soglio pontificio ha por-
tato un vento nuovo nella chiesa. Molto si è detto sui suoi gesti, che
spesso rompono con protocolli e formalità consolidate da secoli; meno
sulle sue parole. Non che sia passata inosservata la sua comunicazione
diretta, sia quando usa i toni caldi dell’esortazione che i toni duri della
reprimenda; né è mancato chi abbia sottolineato il suo linguaggio im-
maginifico, il gusto per gli esempi, la sua predicazione breve e incisiva.
Più in profondità, l’esortazione apostolica Evangelii gaudium, che dise-
gna il programma del suo pontificato, offre l’opportunità di andare oltre
questo livello di comunicazione e di incontrare il mondo concettuale di
papa Francesco. Quali sono i termini che tornano più frequentemente
nell’esortazione? Quali idee costituiscono l’orditura del testo? Quale di-
rezione propone alla chiesa la sua proposta di cammino ecclesiale? E,
sul piano della riflessione teologica, quali domande pone il testo? Quali
temi dottrinali emergono, interrogando la teologia?

Tra i tanti, uno di sicuro rilievo è quello relativo al sensus fidei. Si dirà
che non poteva mancare, data l’insistenza di papa Francesco sul Po-
polo di Dio. Ma proprio qui sta una delle novità più significative tanto
dell’Evangelii gaudium che del suo pontificato: aver recuperato una ca-
tegoria ecclesiologica che sembrava consegnata all’oblio dopo il Sinodo
straordinario del 1985 sul Vaticano II. Per superare la polarizzazione ar-
tificiosa tra il modello di chiesa-Popolo di Dio a quello di chiesa-mi-
stero, alimentato da una discussione estenuante sull’ecclesiologia del
concilio, durata un ventennio, il Sinodo aveva assunto come modello
di riferimento l’ecclesiologia di comunione. Da allora il tema del Po-
polo di Dio era praticamente scomparso dal linguaggio ecclesiale – e
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dalla letteratura ecclesiologica – fino alla ritrovata evidenza nel lin-
guaggio di papa Francesco.

Il presente contributo intende analizzare il senso e la portata di que-
sto cambio di rotta, a partire dalla sottolineatura data al sensus fidei
nella esortazione apostolica. L’intento è quello di mostrare come la ri-
presa del tema permetta di riannodare i fili con un’ecclesiologia conci-
liare forse troppo frettolosamente “interpretata” e inquadrata nel
contenitore dell’ecclesiologia di comunione. Un’attenta analisi di EG
119, che presenta una descrizione articolata del sensus fidei, è possibile
situando il tema nel contesto più vasto del documento pontificio e con-
frontandolo con il dettato conciliare e con la Tradizione. Da questo
modo di procedere, si potrà verificare la peculiarità della proposta for-
mulata nell’esortazione apostolica intorno al sensus fidei, nel quadro
della missione evangelizzatrice della chiesa.

1. Il sensus fidei nella Evangelii gaudium
«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 dispongano degli strumenti
adeguati per esprimerle con precisione» (EG 119).

Il paragrafo si trova nel capitolo III, dedicato a «l’annuncio del Van-
gelo»1, nella sezione I, che chiarisce come «tutto il Popolo di Dio an-
nuncia il Vangelo»2. L’affermazione lapidaria che apre la sezione è
carica di implicazioni e conseguenze: «L’evangelizzazione è compito

1 EG 110-174.
2 EG 111-134.
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della chiesa» (n. 111). Ma cosa si intende per chiesa? Per sgombrare il
campo da qualsiasi equivoco, subito il testo chiarisce che «questo sog-
getto dell’evangelizzazione è ben più di un’istituzione organica e ge-
rarchica, poiché anzitutto è un popolo in cammino verso Dio» (ibid.). La
dimensione istituzionale, per quanto utile e necessaria, non esaurisce
la vita della chiesa, che si attua nella storia del «popolo pellegrino ed
evangelizzatore» (ibid.). Su questo modo di intendere la chiesa il papa
sente il bisogno di soffermarsi, evidentemente perché tale concezione,
per quanto espressamente affermata al Vaticano II, non ha trovato la
dovuta recezione nella riflessione teologica e nella prassi ecclesiale
dopo il concilio. La tematica è articolata in cinque passaggi, che dise-
gnano un preciso itinerario espositivo.

Il primo passaggio3 orienta subito nella direzione del Popolo di Dio
inviato ad evangelizzare; popolo che è costituito dall’iniziativa gra-
tuita di Dio, il quale, mediante il dono dello Spirito, rende l’uomo ca-
pace di rispondere al suo amore. È affermato qui «il principio del
primato della grazia» come sorgente e criterio di ogni riflessione sul-
l’evangelizzazione. Va intesa in questa ottica la frase secondo cui «la
chiesa è inviata da Gesù Cristo come sacramento della salvezza of-
ferta da Dio» (n. 112). Il testo, che per la comprensione della frase ri-
manda a LG 14, insiste piuttosto sul secondo aspetto della sacramentalità
della chiesa, in quanto «essa, mediante la sua azione evangelizzatrice,
collabora come strumento della grazia divina che opera incessante-
mente» (ibid.). Se la chiesa è il soggetto che annuncia la salvezza com-
piuta da Dio, i destinatari sono tutti gli uomini, i quali non giungono
alla salvezza da soli, ma comunitariamente, perché Dio stesso «ha
scelto di convocarli come popolo e non come esseri isolati» (n. 113).
«Questo popolo che Dio si è scelto e ha convocato è la chiesa» (ibid.).
Dalla grazia di essere chiesa come popolo convocato da Dio discende
il compito di «essere il fermento di Dio in mezzo all’umanità» (n. 114):
«La chiesa dev’essere il luogo della misericordia gratuita, dove tutti

3 EG 112-114: «Un popolo per tutti».
4 «La chiesa è in Cristo come un sacramento, cioè segno e strumento dell’intima unione con

Dio e dell’unità del genere umano».
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possano sentirsi accolti, amati, perdonati e incoraggiati a vivere se-
condo la vita buona del Vangelo» (ibid.). 

Il secondo passaggio del capitolo spiega che la chiesa è «un popolo
dai mille volti»5, perché «s’incarna nei popoli della terra, ciascuno dei
quali ha la propria cultura» (n. 115). Poiché «l’essere umano è sempre
culturalmente situato» (ibid.), «la grazia suppone la cultura, e il dono
di Dio s’incarna nella cultura di chi lo riceve» (ibid.). Questo significa che
«il cristianesimo non dispone di un unico modello culturale», perché
«nelle espressioni cristiane di un popolo evangelizzato lo Spirito santo
abbellisce la chiesa, mostrandole nuovi aspetti della Rivelazione e re-
galandole un nuovo volto» (n. 116). Si tratta di quel processo fecondo
dell’inculturazione, in cui lo Spirito santo «costruisce la comunione e
l’armonia del Popolo di Dio», «suscita una molteplice e varia ricchezza
di doni e al tempo stesso costruisce un’unità che non è mai uniformità,
ma multiforme armonia che attrae» (n. 117). D’altronde, per il princi-
pio dell’Incarnazione, il cristianesimo non può essere «monoculturale
e monocorde» (n. 117), perché «una sola cultura non esaurisce il mi-
stero della redenzione di Cristo» (n. 118), ragione per cui la chiesa non
può e non deve, «insieme alla proposta evangelica, imporre una deter-
minata forma culturale, per quanto bella e antica» (n. 117). 

Nel terzo passaggio del capitolo, aperto dal paragrafo sul sensus fidei,
l’accento è posto sul fatto che «tutti siamo discepoli missionari»6. Una
volta descritta l’infallibilità in credendo del Popolo di Dio, il testo passa
a spiegare che, «in virtù del battesimo ricevuto, ogni membro del Po-
polo di Dio è divenuto discepolo missionario» (n. 120). Il testo, riman-
dando a Mt 28,19 – «Andate e fate mie discepole tutte le nazioni» –,
manifesta il convincimento che ogni cristiano, in forza dell’esperienza
personale dell’amore di Dio, è «soggetto attivo di evangelizzazione».
Torna qui il binomio inscindibile «discepoli-missionari», che è la trave
portante dell’intera esortazione7: i due termini, come le due facce di

5 EG 115-118: «Un popolo dai mille volti».
6 EG 119-121: «Tutti siamo discepoli missionari».
7 Il rimando al Documento finale di Aparecida è evidente ed esplicito. Va qui rammentato il

ruolo decisivo dell’allora card. Bergoglio alla realizzazione della V Conferenza generale dell’E-
piscopato latinoamericano e del Caribe, celebrato nel 2007 nel santuario di Aparecida, in Brasile. 
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una sola moneta, descrivono l’identità cristiana a partire dall’espe-
rienza di Cristo che si trasforma in gioia di annunciarlo ai fratelli: così
è stato per i primi discepoli, così dev’essere per i cristiani di tutti i tempi.
La formazione, la crescita sono momenti ulteriori rispetto a un impegno
di evangelizzazione che deve coinvolgere i credenti da subito. 

Dalla dimensione individuale il testo accede, nel passaggio succes-
sivo8, a quella collettiva: «i diversi popoli nei quali è stato inculturato il
Vangelo sono soggetti collettivi attivi, operatori dell’evangelizzazione»
(n. 122). Il vettore privilegiato di tale forma di evangelizzazione è la pietà
popolare, che si rivela come «autentica espressione dell’azione missio-
naria spontanea del Popolo di Dio. Si tratta di una realtà in permanente
sviluppo, dove lo Spirito santo è il protagonista» (ibid.). In essa avviene
e si rende manifesto in modo tale il processo di inculturazione del Van-
gelo, che si può parlare di «spiritualità o mistica popolare», in quanto
«spiritualità incarnata nella cultura dei semplici», (n. 124)9. L’atteggia-
mento nei suoi confronti dev’essere di comprensione e non di giudizio,
per «apprezzare la vita teologale presente nella vita dei popoli, special-
mente nei poveri» (n. 125). D’altronde, quello dei poveri è un vero e pro-
prio luogo teologico, a cui prestare la dovuta attenzione: «nella pietà
popolare, in quanto frutto del Vangelo inculturato, è sottesa una forza at-
tivamente evangelizzatrice, che non possiamo sottovalutare: sarebbe
come disconoscere l’opera dello Spirito santo» (n. 126). Su queste basi il
testo illustra, negli ulteriori passaggi10, come sia possibile il rinnova-
mento missionario della chiesa a partire da quella «forma di predica-
zione che compete a tutti come impegno quotidiano» (n. 127). 

2. «Tutti siamo discepoli missionari»
È innegabile che la Evangelii gaudium conferisce grande enfasi al sen-

sus fidei. Come si è visto, tutta la prima sezione del capitolo III mette a

8 EG 122-126: «La forza evangelizzatrice della pietà popolare».
9 L’esortazione cita qui diffusamente il Documento finale della Va Conferenza Generale del -

l’Episcopato latinoamericano (Aparecida, 2007): cfr Documento Finale, n. 263.
10 «Da persona a persona» (nn. 127-129); «Carismi a servizio della comunione evangelizza-

trice» (nn. 130-134); «Cultura, pensiero ed educazione» (nn. 132-134).
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fuoco il tema del Popolo di Dio quale soggetto dell’annuncio, e in que-
sto orizzonte parla del sensus fidei come istinto della fede di cui è do-
tata la totalità dei fedeli, in forza dell’unzione dello Spirito ricevuta nel
battesimo da ogni membro della chiesa. 

Il primo rilievo è che Evangelii gaudium è il primo documento po-
stconciliare 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. Il testo è noto:

Il Popolo santo di Dio partecipa pure alla funzione profetica di Cristo,
quando gli rende una viva testimonianza, soprattutto per mezzo di una
vita di fede e di carità, e quando offre a Dio un sacrificio di lode, frutto
di labbra acclamanti al suo nome (cf Eb 13,15). La totalità dei fedeli che
hanno ricevuto l’unzione dello Spirito santo (cf 1Gv 2,20 e 27) non può
sbagliarsi nel credere e manifesta questa proprietà che gli è peculiare
mediante il senso soprannaturale della fede in tutto il popolo, quando
“dai vescovi fino agli ultimi fedeli laici” esprime l’universale suo con-
senso in materia di fede e di costumi. Infatti, per quel senso della fede
che è suscitato e sorretto dallo Spirito di verità, il popolo di Dio, sotto la
guida del sacro magistero, al quale fedelmente si conforma, accoglie non
la parola degli uomini ma, qual è in realtà, la Parola di Dio (cf 1Ts 2,13),
aderisce indefettibilmente “alla fede una volta per tutte trasmessa ai
santi” (Gd 3), con retto giudizio penetra in essa e più pienamente l’ap-
plica alla vita (LG 12).

Di quel testo si è spesso enfatizzata la novità, benché si limitasse a ri-
prendere un dato largamente attestato nella Tradizione11. Semmai la
novità non stava nella ripresa del tema in quanto tale, come dimostra
il fatto che nel 1950 ad esso fosse ricorso Pio XII per fondare il dogma
dell’Assunzione di Maria in cielo12 e prima ancora Pio IX per fondare

11 Per una ricognizione del sensus fidei nella storia, cfr Y. Congar, Per una teologia del laicato,
Brescia 1966 (originale francese: 1954), 372-411. 

12 Cfr Pio XII, Costituzione apostolica Munificentissimus Deus (1 novembre 1950), in EE 6 1942.
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il dogma dell’Immacolata Concezione13. Il fatto che, salvo qualche spo-
radico riferimento, il tema non sia stato mai oggetto di attenzione da
parte del Magistero, è già indicativo della novità delle parole di papa
Francesco, il quale afferma con forza per tutti e ciascun battezzato la ca-
pacità attiva e quindi il diritto - che diventa dovere, in forza del dono
ricevuto - di partecipare alla missione evangelizzatrice della chiesa. 

Il secondo rilievo è il chiaro recupero della nozione di Popolo di Dio,
fortemente evidenziata da Lumen gentium ma del tutto trascurata dopo il
sinodo straordinario del 1985, a venti anni dal concilio. Il motivo è risa-
puto: gli anni dell’immediato post-concilio sono stati segnati da un di-
battito a dir poco arroventato sull’ecclesiologia del concilio: da una parte
chi sosteneva un’idea misterica della chiesa, privilegiando le categorie del
capitolo I di Lumen gentium: sacramento, comunione, ma anche corpo di
Cristo, o tempio dello Spirito; dall’altra chi rimarcava la novità del capi-
tolo II della costituzione, ma finiva per trasformare la categoria di Popolo
di Dio - e quindi anche il sensus fidei - in una bandiera del dissenso contro
l’istituzione, accusata di imbrigliare la libertà di parola nella chiesa. La
contrapposizione, del tutto estranea alla mens dei Padri e alla logica in-
terna della costituzione sulla chiesa, ha molto nuociuto alla causa del con-
cilio, in quando ha prestato il fianco all’accusa sempre più insistente che
il Vaticano II avesse portato la chiesa fuori binario, con scelte in disconti-
nuità se non in contrasto con il passato, identificato con la Tradizione. Per
scongiurare una disaffezione montante contro il concilio e il rischio di un
vero e proprio rigetto, il Sinodo straordinario del 1985 ha determinato
una svolta nell’ermeneutica conciliare, indicando l’idea di comunione
come quella in grado di fare sintesi della complessa ecclesiologia del Va-
ticano II14. Ma questo ha significato di fatto l’abbandono della teologia del
Popolo di Dio, e dei temi ad essa riconducibili, primo tra tutti il sensus
fidei, esplicitamente ricollegato al fenomeno del dissenso15. Dopo quasi

13 Pio IX, Bolla Ineffabilis Deus (8 dicembre 1854): Acta Pii IX, pars I, vol. I, 615; EE 2/756. 760.
14 Cfr Sinodo dei Vescovi, relatio finalis “Ecclesia sub verbo Dei mysteria Christi celebrans pro sa-

lute mundi” (7. 12. 1985), in EV 9, 1779-1818.
15 Il testo che più parla del sensus fidei è l’istruzione «Donum Veritatis» della Congregazione

per la Dottrina della Fede (24. 05. 1990): EV 12, 244-305. In una ricognizione dei documenti

Theo13_EvangeliiGaudium_01_142_def_01_142  29/09/14  10:52  Pagina 59



Evangelii gaudium: il testo ci interroga

60

tre decenni, la ripresa di una teologia del Popolo di Dio ha portato con
sé anche il recupero di questa capacità di intelligenza della fede propria
della totalità dei battezzati. 

Il terzo rilievo è l’orizzonte in cui inserisce il tema: l’evangelizza-
zione. Si tratta di un elemento di forte novità, perché in genere il sen-
sus fidei veniva evocato nel quadro dello sviluppo dei dogmi, come
voce della Tradizione a cui il Magistero poteva appoggiarsi per de-
finire una verità di fede: nemmeno il concilio si era distaccato da tale
prospettiva, utilizzando il sensus fidei come prova per illustrare e di-
mostrare la capacità profetica del Popolo di Dio. D’altronde, nel Me-
dioevo l’idea che la universitas fidelium non può sbagliarsi nel credere
era così radicata, che ancora nel XVI secolo Melchior Cano classifi-
cava tra i loci theologici la Ecclesia Catholica, cioè l’insieme dei fedeli,
come una delle autorità dottrinali a cui il teologo poteva ricorrere
per comprovare la verità cattolica contro gli errori degli avversari
della chiesa16. Purtroppo la teologia controversistica non costituiva
un ambiente favorevole al sensus fidei: alla solenne affermazione del-
l’infallibilità pontificia nel Vaticano I farà da pendant, nella teologia
tra i due concili del Vaticano, l’idea di una infallibilità passiva dei
fedeli, ridotti a cassa di risonanza degli insegnamenti della gerar-
chia, senza alcun diritto di parola nella chiesa. Bisognerà attendere
il Vaticano II per vedere un recupero del sensus fidei come capacità at-
tiva della universitas fidelium. Il dettato che «tutto il Popolo di Dio
annuncia il Vangelo» appare un ulteriore sviluppo di quella pro-
spettiva, in linea con la teologia del Popolo di Dio affermata dal ca-
pitolo II di Lumen gentium. 

magisteriali, sorprende il silenzio dell’esortazione post-sinodale Christifideles Laici di Giovanni
Paolo II (30. 12. 1988) sul sensus fidei (cfr EV 11, 1606-1900).

16 Nell’elenco dei loci theologici proposto da Melchior Cano nel De locis theologicis libri duo-
decim - opera di metodologia teologica edita postuma nel 1563 - il sensus omnium fidelium è una
delle auctoritates a cui il teologo può ricorrere per dimostrare la verità cattolica contro gli errori
dei Riformatori. Il soggetto del sensus fidelium è la Ecclesia Catholica, vale a dire la totalità dei
battezzati, citata come uno dei tre loci theologici interpretativi, inserito in elenco prima dei con-
cili ecumenici e della Ecclesia Romana: cfr Melchior Cano, De locis theologicis, liber IV, caput IV. 
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Infine, il recupero del Popolo di Dio come soggetto di evangelizza-
zione permette di valorizzare tutti e ciascun battezzato nella missione
evangelizzatrice della chiesa, a seconda della condizione, della voca-
zione, dello stato di vita o della funzione, delle capacità e dei carismi
che Dio gli ha donato. In questo modo è resa operante quella condi-
zione di uguaglianza di tutti i membri della chiesa che il concilio aveva
affermato, superando finalmente la concezione di societas inaequalium,
su cui poggiava l’ecclesiologia tridentina. La Evangelii gaudium radica-
lizza la prospettiva conciliare, affermando che l’evangelizzazione nella
chiesa non spetta alla sola gerarchia, o a un qualche gruppo di specia-
listi; è, piuttosto, opera di tutti: 

In virtù del battesimo ricevuto ogni membro del Popolo di Dio è dive-
nuto discepolo missionario (cfr Mt 28,19). Ciascun battezzato, qualunque
sia la sua funzione nella chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è
un soggetto attivo di evangelizzazione e sarebbe inadeguato pensare a
uno schema di evangelizzazione portato avanti da attori qualificati, in
cui il resto del popolo fedele fosse solamente recettivo delle loro azioni.
La nuova evangelizzazione deve implicare un nuovo protagonismo di
tutti i battezzati. Questa convinzione si trasforma in un appello diretto
ad ogni cristiano, perché nessuno rinunci al proprio impegno di evan-
gelizzazione… Ogni cristiano è missionario, nella misura in cui si è in-
contrato con l’amore di Dio in Cristo Gesù (EG 120). 

3. «Tutto il Popolo di Dio annuncia il Vangelo»
Naturalmente, l’esortazione non contiene un trattato sul sensus fidei,

e sarebbe fuori luogo presumere di trovare anche solo accennate tutte
le questioni connesse al tema. Piuttosto, lancia una sfida a porre le con-
dizioni perché il Popolo di Dio possa diventare soggetto di evangeliz-
zazione, e il sensus fidei la voce che fa risuonare il Vangelo. 

Perché questo avvenga, il primo e più necessario passo è di dare la
dovuta importanza al sensus fidei: a tutt’oggi, come si è visto, non solo
la voce dei fedeli non è decisiva nelle «cose» di chiesa, ma nemmeno è
stimata come forma di evangelizzazione quella predicazione informale
tra persona e persona (cfr EG 127), che costituisce sempre il modello

Theo13_EvangeliiGaudium_01_142_def_01_142  29/09/14  10:52  Pagina 61



Evangelii gaudium: il testo ci interroga

62

fondamentale della comunicazione della fede, come appare dal Van-
gelo: «Venite e vedrete» (Gv 1,39)17. Si incontra qui uno dei punti di
maggior resistenza all’effettivo superamento di quel modello clericale
di chiesa, nel quale per secoli il diritto di parola - e non solo - è stato
proprietà esclusiva di una classe, identificata tout court con la chiesa.
Forse, più che di una volontà esplicita di escludere, si tratta di un ri-
flesso condizionato, radicato in secoli di storia, dove il rapporto asim-
metrico tra Ecclesia docens ed Ecclesia discens costituiva la regola della
vita ecclesiale. Proprio questa mancanza di consapevolezza sull’im-
portanza del sensus fidei dimostra quanto sia resistente una mentalità
che non solo stenta a morire, ma che da più parti sembra riprendere vi-
gore in un nuovo clericalismo. 

Tuttavia, la difficoltà a riconoscere il sensus fidei non risiede unica-
mente nella resistenza di una classe clericale (ma in questo campo non
è meno resistente la teologia) a concedere diritto di parola al Popolo di
Dio. La questione più difficile è individuare il soggetto del sensus fidei
a cui attribuire un qualsiasi diritto di parola. In passato è stato il Magi-
stero a determinare se e quando esistesse un consensus omnium fidelium
tale da essere considerato voce della Tradizione. Dopo il Vaticano II, i
tentativi di dare voce alla universitas fidelium da parte di un fronte del
dissenso nella chiesa sono stati viziati da una lettura sociologica, che ha
inteso il sensus fidei con i criteri dell’opinione pubblica18. Purtroppo, la
mancata chiarezza su questo punto finisce inevitabilmente per determi-
nare una incertezza anche nell’esercizio di una funzione di intelligenza
della fede, che da sempre ha costituito una voce della Tradizione. 

D’altronde, sul soggetto del sensus fidei si cade facilmente in due equi-
voci. Il primo è di attribuire tale forma di conoscenza ai laici, identifi-
cati con la «gente» non formata e perciò incapace di esprimere una

17 Tutto il capitolo 1 di Giovanni è costruito su questo modello di comunicazione: Giovanni
il battista dice ai suoi discepoli, i quali vanno da Gesù; Andrea dice al fratello Pietro e lo porta
da Gesù; Filippo, chiamato da Gesù, lo dice a Natanaele, il quale si apre all’incontro con Gesù.

18 Cfr l’istruzione Donum Veritatis della Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale
contesta l’idea che «l’opinione pubblica di un gran numero di cristiani sarebbe un’espressione
diretta e adeguata del senso soprannaturale della fede»: DVer, n. 35, in EV 12, 291.
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posizione consapevole e motivata in questioni di fede19. Invece, il sen-
sus fidei è capacità che appartiene a tutti i membri della chiesa, «dai ve-
scovi fino agli ultimi fedeli laici», come recita LG 12 citando Agostino20,
in forza del dono dello Spirito nel battesimo. Ogni credente, quindi, è
dotato di tale capacità, che si manifesta in proporzione alla sua crescita
nella vita di fede. Questo perché lo Spirito, nella misura in cui è ac-
colto, sviluppa in ogni cristiano una connaturalità con le «cose della
fede», che lo rendono sempre più sicuro e profondo in quel giudizio
complessivo su ciò che concerne la vita cristiana, giudizio che ovvia-
mente non procede da argomentazioni teologiche ma dall’esperien - za
di fede. Da questa totalità non si possono escludere i membri della ge-
rarchia, per il fatto che esercitano il munus docendi: non perché svol-
gono una funzione, i pastori perdono una capacità che scaturisce dalla
vita teologale; né per il fatto che tale capacità appartenga anche ai pa-
stori, il sensus fidei di tutti i battezzati perde d’importanza. Piuttosto, ri-
sulta del tutto evidente che il Magistero della chiesa è una forma di
servizio al Popolo di Dio, profondamente legata al sensus fidei21. Come

19 Al rischio di identificare il soggetto del sensus fidei nei soli laici non si sottrae nemmeno il
concilio, quando reduplica LG 12, che ha per soggetto la universitas fidelium, in LG 35, dove as-
serisce che Cristo «adempie la sua funzione profetica fino alla piena manifestazione nella sua
gloria non solo per mezzo della gerarchia, la quale insegna in nome e con il potere di lui, ma
anche per mezzo dei laici, che perciò costituisce suoi testimoni e che provvede del senso della
fede e della grazia della parola, affinché la forza del Vangelo risplenda nella vita quotidiana,
familiare e sociale». Ma è del tutto evidente che il senso della fede non è dato ai laici in quanto
tali, ma in forza del battesimo: il sensus fidei, in altre parole, non è una prerogativa di quanti
non fanno parte della gerarchia, ma dell’intero Popolo di Dio, in ragione del dono dello Spi-
rito nel battesimo.

20 Così citato: S. Augustinus, De praed. Sanct., 14,27: PL 44,980.
21 Il concilio Vaticano II vede il sensus fidei del Popolo di Dio come partecipazione alla fun-

zione profetica di Cristo, nel quadro della triplice dimensione - sacerdotale, profetica e regale
- del suo sacerdozio. Questo permette di dire che esiste un legame costitutivo tra sensus fidei e
Magistero, fondato sulla correlazione tra sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale, affer-
mata in LG 10: «Il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale o gerarchico, quan-
tunque differiscano per essenza e non tanto per grado, sono tuttavia ordinati l’uno all’altro,
perché l’uno e l’altro, ciascuno a suo proprio modo, partecipano dell’unico sacerdozio di
Cristo». Sulla questione, mi permetto di rimandare a D. Vitali, «Sacerdozio comune e sacer-
dozio ministeriale o gerarchico: rilettura di una questione controversa», in Rassegna di Teolo-
gia 52 (2011) 1, 39-60.
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a dire che il Magistero sarà tanto più autorevole ed efficace , quanto più
saprà porsi prima di tutto in ascolto del Popolo di Dio e di «ciò che lo
Spirito dice alla chiesa».  

Il secondo è di non comprendere il carattere ecclesiale del sensus fidei.
In altre parole, non sono i singoli battezzati il soggetto di questa fun-
zione di intelligenza della fede, ma la chiesa stessa in quanto totalità
dei battezzati. Se così non fosse, il consensus omnium fidelium sarebbe la
somma delle opinioni dei singoli battezzati, e quindi un risultato rag-
giunto attraverso i processi dell’opinione pubblica: l’opposto dalla na-
tura del sensus fidei come voce della Tradizione! Certamente ogni
battezzato è dotato di una capacità di pensare e dire cose sensate sulla
fede che costituisce il fondamento e la trama della sua vita; ma questo
non è ancora il sensus fidei come voce della chiesa; semmai ne è il pre-
supposto che lo rende possibile. Infatti, lo Spirito santo conduce la
chiesa alla verità tutta intera (cfr Gv 16,13), perché muove tutti i bat-
tezzati a quel «consenso universale in materia di fede e di morale» che
non è espressione dei singoli, ma della universitas fidelium (cfr LG 12).
Consenso che matura attraverso un processo complesso come è com-
plessa la vita del Popolo di Dio: attraverso un cammino lento, con pro-
gressi e possibili involuzioni, con aperture e paure, con punti fermi ma
anche esitazioni e dubbi, a seconda delle situazioni sociali e culturali
in cui il Popolo di Dio si trova a vivere nella storia. In questo modo, re-
cita DV 8, «la chiesa, nel corso dei secoli, tende incessantemente alla
pienezza della verità divina, finché in essa giungano a compimento le
parole di Dio» (DV 8). 

Sta qui anche una delle più grandi difficoltà a dare rilevanza al sen-
sus fidei: come riconoscere, infatti, una qualsiasi capacità di esercitare
una funzione ecclesiale a una moltitudine così eterogenea e vasta come
la totalità dei battezzati? Dove è mai possibile che l’intero popolo,
sparso su tutta la terra, si costituisca come soggetto unitario ben iden-
tificabile? Se questo non è possibile, si ritorna al punto di partenza sul-
l’impossibilità che il sensus fidei costituisca una voce attiva nella vita
della chiesa. Proprio su questo punto la Evangelii gaudium sembra of-
frire una via di soluzione interessante, quando parla dei «diversi po-
poli nei quali è stato inculturato il Vangelo [come] soggetti attivi,
operatori dell’evangelizzazione» (EG 122). Difficile non pensare a LG
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13, quando, descrivendo la cattolicità della chiesa, spiega che «l’unico
popolo è presente in tutte le nazioni della terra». «In virtù di tale cat-
tolicità - prosegue il testo - le singole parti portano doni alle altre parti
e a tutta la chiesa», non solo per i diversi ordini che sviluppa nel corpo
ecclesiale, ma per l’articolazione stessa della chiesa nel corpo delle
Chiese. Infatti, 

nella comunione ecclesiastica esistono legittimamente le Chiese partico-
lari, le quali godono di proprie tradizioni, rimanendo integro il primato
della cattedra di Pietro, la quale presiede alla comunione universale della
carità, tutela le varietà legittime e insieme veglia affinché ciò che è parti-
colare non solo non nuoccia all’unità, ma piuttosto la serva. 

Poiché nelle Chiese particolari «è presente e agisce la chiesa di Cri-
sto una, santa, cattolica e apostolica» (CD 11), ogni portio Populi Dei
unita al suo vescovo, attua e manifesta una forma peculiare del sensus
fidei. In altre parole, ogni chiesa, incarnando in modo originale il Van-
gelo nella sua storia e cultura, è espressione autentica, per quanto non
unica e non esaustiva, della fede cristiana, una nota di un accordo, il cui
suono armonico è dato dall’armonia di tutte le voci e i timbri delle
Chiese. Si tratta di quella sinfonia di tradizioni, ciascuna delle quali
manifesta la ricchezza e fecondità della Tradizione22. 

22 «La tentazione di liquidarle, in quanto “tradizioni” e non come “Tradizione”, metterebbe
a forte rischio il processo stesso della Tradizione. Nell’intento di liberare la Tradizione dalle
incrostazioni umane si è forse troppo insistito sull’aspetto negativo di queste tradizioni, enfa-
tizzandone la distanza dalla Tradizione divina e apostolica; ma, in realtà, la Tradizione non si
dà allo stato puro, ma sempre dentro espressioni della vita di una comunità. È certamente
vero che ogni realtà, anche la più santa, quando sia affidata agli uomini, deve fare i conti con
il loro limite e il loro peccato; eppure questo non impedisce allo Spirito, che è l’anima della
chiesa, di introdurre la comunità dei credenti a una conoscenza e a un’esperienza più pro-
fonda della verità. Come a dire che, nel cammino di fede di una chiesa particolare, con tutte
le sue esitazioni e contraddizioni, i suoi momenti di santità ma anche i suoi peccati, è possi-
bile vedere lo snodarsi di un rivolo che attraversa la storia e ancora oggi è linfa feconda che
produce frutti di vita»: D. Vitali, ««La totalità dei fedeli non può sbagliarsi nel credere (LG 12):
il sensus fidelium come voce della Tradizione», in Urbaniana University Journal 66 (2013) 2, 69. 
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4. Conclusione
Con questo è anche delineata la sfida che la Evangelii gaudium lancia

alla chiesa tutta e a tutte le Chiese: incarnare il Vangelo nella storia,
sotto l’azione dello Spirito. Questo avviene quando «tutto il Popolo
santo, unito ai suoi pastori, aderendo al sacro deposito della Parola di
Dio affidato alla chiesa, persevera costantemente nell’insegnamento
degli apostoli e nella comunione, nella frazione del pane e nelle pre-
ghiere, in modo che nel ritenere, praticare e professare la fede tra-
smessa, si crei un singolare consenso tra i vescovi e i fedeli» (DV 10).
Perché questo avvenga, dovrebbero esserci nella chiesa «luoghi» e oc-
casioni in cui il Popolo di Dio possa dare voce alla sua fede, dal mo-
mento che «quando crede non si sbaglia, anche se non trova le parole
per esprimere la sua fede» (EG 119). Luoghi non necessariamente isti-
tuzionali, ma creati dal dinamismo delle relazioni ecclesiali, dove ri-
sulta operante quella «singularis Antistitum et fidelium conspiratio»
attraverso la quale «lo Spirito santo, per mezzo del quale la viva voce
del Vangelo risuona nella chiesa, e per mezzo di questa nel mondo, in-
troduce i credenti a tutta intera la verità e fa risiedere in essi abbon-
dantemente la Parola di Dio» (DV 8). 
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I LAICI: 
L’IMMENSA MAGGIORANZA DEL POPOLO DI DIO

Emilia PALLADINO

In un mondo in rapidissimo cambiamento come quello di oggi, dove
il riferimento all’assoluto è considerato un’ipoteca sulla ricerca della
verità, dove non esiste convincimento che non possa essere messo in
discussione, dove la cifra delle relazioni è spesso costituita dall’incer-
tezza, i laici battezzati rappresentano forse l’unico carburante in grado
di rifornire di nuova spinta evangelizzatrice la chiesa cattolica, proprio
perchè credenti in Dio ma immersi nel mondo di oggi.

Tuttavia, la sfida all’evangelizzazione che si trova di fronte il laicato
cattolico contemporaneo è difficile e non sempre di netta compren-
sione nelle dinamiche da mettere in campo, sia per la presa di co-
scienza della propria responsabilità ecclesiale, sia e più ancora per la
necessità del recupero del vero senso cristiano della misericordia e del-
l’accoglienza. Esiste infatti il pericolo, nella chiesa tutta e quindi anche
nel laicato cattolico, di fraintendere la comprensione della responsabi-
lità laicale, declinandola non tanto in termini di servizio, quanto di ser-
vilismo, non tanto di vera e agente comunione ecclesiale, quanto di
clericalismo. Come è possibile allora riconoscere e quindi evitare i tratti
di tale fraintendimento, consentendo ai fedeli laici di maturare una fede
cristiana veramente adulta e perciò permettere loro di accedere ad una
dimensione “laicale” propria e autonoma dell’esperienza ecclesiale?

Papa Francesco, nella sua esortazione apostolica Evangelii gaudium1, offre
uno sguardo ricco e articolato su alcune questioni di centrale importanza

1 FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, 24 novembre 2013, San Paolo, Cinisello
Balsamo 2013 (nel seguito EG; www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/
documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_it.html; 15.04.2014).
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per l’evangelizzazione e tra queste egli inserisce anche l’analisi di una cor-
retta composizione del rapporto tra le membra ecclesiali – i “clerici”, che
hanno ricevuto il sacramento del sacerdozio, e i laici, cioè tutti gli altri – e
una netta condanna del clericalismo, ritenuto senza appello un’espressione
distorta e nociva di tale dialettica. Ecco allora che l’Evangelii gaudium può
costituire una chiave di lettura importante per ri-comprendere oggi la de-
finizione e la funzione ecclesiologiche del laicato cattolico. Il titolo di que-
sto contributo riprende la prima frase che si legge al n. 102 del documento
di Francesco, «i laici sono semplicemente l’immensa maggioranza del
popolo di Dio», e non può fare a meno, in effetti, di sorprendere.

Sembra una considerazione piuttosto ovvia; eppure è proprio una
tale (presunta) ovvietà che apre a molte possibili riflessioni sul grado
di responsabilità e di coinvolgimento dei fedeli laici nelle dinamiche
ecclesiali, sia in termini di valutazione ecclesiologica, sia in termini di
prassi pastorale. Essa giunge dopo cinquant’anni di riflessione su que-
sto tema, iniziati con il cap. IV sui fedeli laici della costituzione dogma-
tica conciliare sulla chiesa, Lumen gentium2.

Dal punto di vista della definizione ecclesiologica il sacramento del-
l’ordinazione sacerdotale introduce una differenza tra i credenti in Cri-
sto: quella tra quanti, rispondendo ad una specifica vocazione,
scelgono la consacrazione sacerdotale – i membri ordinati o clerici – e
quanti “vocati” ad altro non ricevono quel sacramento – i fedeli laici,
appunto. Questa differenza è la principale del corpo ecclesiale; all’in-
terno di entrambe le parti trovano spazio altre caratterizzazioni sia per
grazia sacramentale, sia per propri ruoli e funzioni all’interno della
chiesa: si pensi, ad esempio, all’episcopato tra i clerici, al matrimonio re-
ligioso tra i fedeli laici, al diaconato in entrambi i casi. 

Dal punto di vista storico, tuttavia, l’evoluzione del significato ec-
clesiologico della dialettica clerici/laici ha motivato una certa immagine
di chiesa per la quale, accanto alla differenza fra le due membra, vi si sia
aggiunta vera e propria separazione. Il fatto, cioè, che esista un’innegabile

2 CONCILIO VATICANO II, Costituzione dogmatica sulla chiesa Lumen Gentium, 21 novembre 1964
(nel seguito LG; CENTRO DEHONIANO, a cura di, Enchiridion Vaticanum. Documenti. Il Concilio
Vaticano II, EDB, Bologna 1971, nel seguito EV I, 118-263).
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differenziazione sacramentale fra clerici e laici si è tradotto storicamente
in una sorta di fissità nella “posizione” assunta da ciascuno di loro al-
l’interno del corpo ecclesiale, soprattutto in riferimento all’esercizio e
alla gestione del potere nella chiesa (e non solo) ritenuto ad esclusivo
appannaggio dei membri ordinati almeno fino al concilio Vaticano II,
ma oggi oggetto di profondi ripensamenti a vari livelli ecclesiali. 

Evidentemente la deriva culturale e spirituale di un’interpretazione
eccessivamente rigida della storia della dialettica clerici/laici è rappre-
sentata anche dal clericalismo che papa Francesco denuncia come un
grave pericolo per tutta la chiesa e dal quale essa, purtroppo e in realtà,
non si è ancora del tutto affrancata.

Questo contributo, perciò, vuole da un lato offrire un esame del paral-
lelo fra le definizioni di laicato cattolico nella Lumen gentium e nell’Evan-
gelii gaudium, dall’altro analizzare la questione del clericalismo come reale
minaccia alla coerenza evangelica e all’esperienza della comunione della
comunità ecclesiale. Entrambi gli aspetti considerati si analizzano alla
luce di alcuni accenni all’evoluzione nel tempo del confronto clerici/laici.
L’intento conclusivo è quello di offrire una chiave di lettura propositiva
del futuro della relazione tra laici e membri ordinati, a fondamento della
vita spirituale e della capacità missionaria della chiesa. 

1. Il rapporto clerici/laici dal Decretum Gratiani al concilio Vaticano II
Nel 1140 il monaco camaldolese Graziano, in un passo della sua rac-

colta di norme canoniche, il Decretum Gratiani, per primo formalizzò la
distinzione fra membri ordinati e fedeli laici, attraverso la descrizione
di «due generi di cristiani». Uno, costituito dai «clerici eletti per con-
dizione», obbligati «all’ufficio divino» e dediti «alla contemplazione e
alla preghiera», che per onorare questi impegni abbandonano ogni cla-
more delle realtà temporali; l’altro, i «laici», ai quali «è concesso pos-
sedere beni temporali, ma soltanto in uso» e che possono «sposarsi,
coltivare la terra, giudicare tra uomo e uomo, discutere cause, porre le
offerte sugli altari, dare le decime», ponendo attenzione ad evitare il
male e operare il bene, così da essere salvati3.

3 GRATIANUS, Decretum, II, C. XII, q. 1, c. VI, in Patrologiae cursus completus, Migne, Parisiis
1844-1890, CLXXXVII, 884; nostra traduzione.
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All’ovvia differenza generata dal sacramento dell’ordine, allora, vi si
affianca tutta un’altra serie di funzioni e ruoli, definiti proprio dall’aver
ricevuto o meno quel sacramento, e che confinano le due membra del
corpo ecclesiale in spazi di esercizio ben precisi e piuttosto rigidi. Tut-
tavia questa differenza superò presto l’esclusività del sacramento e si
attestò sul dato oggettivo dell’adesione vocazionale alla vita religiosa
e consacrata da un lato, e alla vita non religiosa e perciò laica dall’altro.

Graziano in effetti registrò una situazione già presente nel mondo
ecclesiale, che nei secoli immediatamente successivi alla pubblicazione
del Decretum si andò radicando e si concentrò soprattutto intorno alla
problematica di chi dovesse esercitare il potere, allora non distinto fra
temporale-politico e religioso-spirituale. Si pensi ad esempio al dato,
ovvio in epoca tardo medioevale, per il quale avevano accesso allo stu-
dio primariamente e principalmente i clerici, tanto più se monaci, che
finivano per costituire la componente colta, e per questo dominante
anche in termini socio-politici, della popolazione4. 

A causa della connessione, storicamente realizzatasi, fra clerici, compo-
nente colta e componente dominante, successivamente la dialettica
clerici/laici si declinò anche in termini di distinzione fra Ecclesia docens, “che
insegna”, ed Ecclesia discens, “che impara”: la prima «costituita dai pastori e
dai vescovi e dal Romano Pontefice, supremo capo di quelli», la seconda
«costituita dai fedeli che sono sotto il governo dei loro legittimi pastori»5. Le
citazioni riportate di Giovanni Perrone, della metà del XIX secolo, a ragione
possono ritenersi una forma dell’evoluzione dell’impostazione di Graziano
e mostrano quanto l’apologia fosse la cifra dell’espressività e dei contenuti
ecclesiologici di quel periodo. Va detto però che anche allora, vi era chi rav-
visava un attentato all’unità della chiesa in una differenza clerici/laici troppo
rigidamente intesa. Si pensi, ad esempio, ad Antonio Rosmini che nel 1832
identificava una delle cinque piaghe della chiesa nella «divisione del popolo dal
Clero nel pubblico culto»6. In definitiva i fedeli laici allora non avevano

4 Cfr. C. FROVA, Istruzione e educazione nel medioevo, Loescher, Torino 1973.
5 G. PERRONE, Praelectiones Theologicae, I-IX, Typis Collegii Urbani, Romae 1840-1844, I, 58;

nostra traduzione.
6 Cfr. A. ROSMINI, Delle cinque piaghe della santa chiesa, San Paolo, Cinisello Balsamo 1997,

121-137. Si fa presente che nel 1849 l’opera di Rosmini venne inserita nell’Index librorum proi-
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«altro diritto che quello di lasciarsi condurre e, docile gregge, di seguire i
loro pastori», essendo essi solo «ausiliari della chiesa», legittimati unica-
mente ad «eseguire passivamente le direttive dell’autorità ecclesiastica»7. 

L’interpretazione ecclesiologica della differenza clerici/laici inizia molto
lentamente a modificarsi all’inizio del XX secolo, anche se va subito pre-
cisato che il processo di recupero di un suo corretto significato non deve
ritenersi pienamente concluso, come sarà più chiaro nel seguito.

Una delle caratteristiche notevoli di tale “riavvicinamento” delle por-
zioni del corpo ecclesiale è che è stato voluto principalmente da parte
del mondo laicale cattolico. Interessante in tal senso è il contributo di
Antonio Fogazzaro che nel suo romanzo Il santo, pubblicato nel 1902,
invocava anche una riforma della chiesa in grado di riunire e non più
dividere le membra del corpo di Cristo8.

Un altro passaggio essenziale è costituito dal pontificato di Pio XII
durante il quale, soprattutto a causa della tragicissima deriva delle
ideologie totalitarie, fu particolarmente sentita dalla chiesa l’urgente
necessità di poter disporre di un laicato maturo, consapevole e auto-
nomo nella propria religiosità e nel proprio discernimento morale. Era
cioè considerato un imperativo pastorale e spirituale di primaria im-
portanza che i laici battezzati – contrariamente alla visione di certo lai-
cismo illuminista disinteressato all’aspetto trascendente – condivides -
sero con i membri ordinati del corpo ecclesiale quell’unico impegno
verso lo sviluppo di una società civile «ormai consapevole dell’illuso-
rietà di una fondazione esclusivamente secolare della convivenza fra
gli uomini»9. Fu proprio Pio XII ad affermare che i fedeli laici sono chiesa
quando, ad esempio, ebbe a dire: «i fedeli, e più precisamente i laici, si
trovano nella linea più avanzata della vita della chiesa […]. Perciò essi,
specialmente essi, debbono avere una sempre più chiara consapevo-

bitorum dal quale ne uscì – significativamente – nel 1966 all’indomani della celebrazione del
Concilio Vaticano II.

7 A.M. ERBA, «Laico (storia del)», E. ANCILLI, a cura di, Dizionario di spiritualità dei Laici, I-II,
Edizioni O. R., Milano 1981, II, 369-393, qui 387. Si veda anche B. SORGE, Introduzione alla dot-
trina sociale della chiesa, Queriniana, Brescia 2006, 69.

8 Cfr. A.M. ERBA, «Laico (storia del)», 386. Per un’edizione de Il santo di Antonio Fogazzaro
si veda ad esempio A. MORONI, a cura di, Mondadori, Milano 1985.

9 G. CAMPANINI, Il laico nella chiesa e nel mondo, EDB, Bologna 2004, 56.
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lezza, non soltanto di appartenere alla chiesa, ma di essere la chiesa;
vale a dire la comunità dei fedeli sulla terra sotto la condotta del Capo
comune, il papa, e dei Vescovi in comunione con lui»10.

È naturale conseguenza di quanto appena accennato fin qui che il
concilio Vaticano II, annunciato nel 1959 e celebrato a partire dal 1962,
ereditasse una visione ecclesiologica del rapporto clerici/laici complessa
e ancora non chiarita né sciolta, il più delle volte orientata ad un’in-
terpretazione apologetica delle differenze e perciò rigida e a tratti nor-
mante. Divenne quindi una delle prime urgenze dei padri conciliari
descrivere un’ecclesiologia cattolica, la cui autenticità prendesse ori-
gine dal Vangelo e dalla tradizione ecclesiale, che dicesse con chiarezza
“chi” fosse “chiesa”, in un mondo che, proprio perché in repentino
cambiamento e spesso confuso, imponeva e impone ai credenti un ri-
spetto più profondo e genuino del loro dirsi ed essere cristiani11.

2. La definizione di laicato cattolico nella Lumen gentium
Se alle porte del concilio Vaticano II la situazione era quella fin qui

decritta, si comprende il motivo per il quale la Costituzione dogma-
tica sulla chiesa Lumen gentium sia stata ritenuta una rivoluzione coper-
nicana, fino a partire dall’ordine dei suoi capitoli. Il documento ne ha
otto, ordinati come di seguito: Il mistero della chiesa, Il popolo di Dio, La
costituzione gerarchica della chiesa e in particolare l’Episcopato, I laici, Uni-
versale vocazione alla santità nella chiesa, I religiosi, Indole escatologica della
chiesa e sua unione con la chiesa Celeste, La beata Vergine Maria madre di
Dio nel mistero di Cristo e della chiesa12.

La novità ecclesiologica insita nella precedente disposizione è rappre-
sentata dal fatto che il capitolo sul popolo di Dio viene prima dei capitoli

10 PIO XII, Discorso ai nuovi cardinali, 20 febbraio 1946; (www.vatican.va/holy_father/pius_xii/
speeches/1946/documents/hf_p-xii_spe_19460220_la-elevatezza_it.html; 15.04.2014)

11 «Praticamente in tutta la chiesa cattolica si era del parere che il tema [del Concilio, ndr]
dovesse essere la chiesa […] cercare una visione globale della chiesa appariva essere il com-
pito urgente dell’imminente concilio Vaticano II», J. RATZINGER, «L’ecclesiologia della costitu-
zione Lumen Gentium», in R. FISICHELLA, a cura di, Il Concilio Vaticano II. Recezione e attualità alla
luce del Giubileo, San Paolo, Cinisello Balsamo 2000, 66-82, qui 66.

12 Lo schema della LG è in EV I, 118-119. 
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sulla gerarchia ecclesiale e sul laicato. L’evidenza suggerita da una tale
strategia strutturale è che i padri abbiano voluto richiamare tutti i fedeli
al recupero della centralità della «vita secondo lo Spirito», che viene
prima di «ogni articolazione e varietà» all’interno della chiesa ed «unisce
i battezzati fra loro nell’atto stesso in cui li fa diversi dal mondo»13.

L’introduzione della categoria del popolo di Dio, insieme all’averla in-
dicata quale chiave epistemologica fondativa di ogni possibile rifles-
sione sulla chiesa, allarga gli orizzonti interpretativi dell’ecclesiologia
contemporanea attraverso il richiamo alla centralità della comunione.
Spiega Yves Congar che «la chiesa non è soltanto un quadro, un appa-
rato, un’istituzione; essa è una comunione […] che nessuna secessione
può distruggere» proprio a causa dell’esperienza sacramentale del-
l’unione eucaristica; d’altra parte vi è la comunione vissuta nella prassi
ecclesiale, “fatta” dalle persone reali e concrete che «mette in causa la
loro attitudine, ed è edificata o distrutta dal loro comportamento»14. 

L’ordine dei capitoli nella Lumen gentium, inoltre, evidenzia il fatto
che è proprio la chiesa – al suo grado più alto di autorità, quello con-
ciliare – a rigettare una visione della dialettica clerici/laici in cui i se-
condi siano comandati e quasi “trascinati” dai primi, invitandoli ad
avere consapevolezza e autonomia della propria appartenenza al po-
polo di Dio, alla stessa stregua dei primi. I laici battezzati, infatti, sono
in grado – e, qualora non lo siano, devono essere messi in grado – di of-
frire un contributo carismaticamente originale al corpo ecclesiale, pro-
prio in virtù della specificità delle loro identità e missione nel mondo;
essi sono a pieno titolo e autonomamente inseriti nel piano di Dio che
vede tutta la chiesa orientata all’instaurazione e allo sviluppo del
Regno già qui, in terra15. 

13 B. FORTE, «Laicato», B. SEVESO – L. PACOMIO, a cura di, Enciclopedia di pastorale, I-IV,
Piemme, Casale Monferrato 1988-1993, IV, 231-236, qui 231-232.

14 Y. CONGAR, Vraie et fausse réforme dans l’Église, Cerf, Paris 1950; trad. it. Vera e falsa riforma
della chiesa, Jaca Book, Milano 1972, 15.

15 LG, 33: «I laici, radunati nel popolo di Dio e costituiti nell’unico corpo di Cristo sotto un
solo capo, sono chiamati chiunque essi siano, a contribuire come membra vive, con tutte le
forze ricevute dalla bontà del Creatore e dalla grazia del Redentore, all’incremento della chiesa
e alla sua santificazione permanente».
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Partendo da queste riflessioni sull’ordine dei capitoli della Lumen
gentium, si comprende anche il valore ecclesiologico della famosa de-
finizione di laicato cattolico che la costituzione dogmatica presenta al
n. 31 da confrontare nel seguito con quella del n. 102 dell’Evangelii gau-
dium di Francesco. Nel documento conciliare si legge:

Col nome di laici si intende qui l’insieme dei cristiani ad esclusione dei
membri dell’ordine sacro e dello stato religioso sancito nella chiesa, i fe-
deli cioè, che, dopo essere stati incorporati a Cristo col battesimo e costituiti
popolo di Dio e, nella loro misura, resi partecipi dell’ufficio sacerdotale,
profetico e regale di Cristo, per la loro parte compiono, nella chiesa e nel
mondo, la missione propria di tutto il popolo cristiano (LG, 31).

Si può notare come la precedente definizione sia da un lato decisa-
mente in linea con tutta l’ecclesiologia conciliare della chiesa come soggetto
unico, chiamata 25 anni dopo di comunione e con questa specificazione –
importante per sintesi simbolica – generalmente nota; dall’altro tuttavia
mantiene un aggancio con certa apologetica preconciliare che interpreta
la comunione del corpo ecclesiale a partire dalla necessità che le sue mem-
bra siano prima indentificate dal sacramento dell’ordine sacro, poi unite
da quello del Battesimo, introducendo così una sorta di contraddizione
in termini evidenziata a partire dall’asserzione «ad esclusione dei mem-
bri dell’ordine sacro»16. Invece è il Battesimo il sacramento davvero co-
mune a tutti i fedeli, sia clerici, sia laici, che fa “popolo di Dio” la chiesa;
solo in un secondo momento all’interno del popolo di Dio vi si trova la
distinzione sacramentale data dall’ordine. 

16 Per un approfondimento del concetto di “chiesa soggetto unico” si veda ad esempio H.-
J. POTTMEYER, «Continuità e innovazione nell’ecclesiologia del Vaticano II», in G. ALBERIGO, a
cura di, L’ecclesiologia del Vaticano II. Dinamismi e prospettive, EDB, Bologna 1981, 71-96. L’espres-
sione ecclesiologia di comunione è del Sinodo dei Vescovi del 1985: si veda la Relatio finalis, 7 di-
cembre 1985 (CENTRO DEHONIANO, a cura di, Enchiridion Vaticanum. Testo ufficiale e versione
italiana, I-XXIII, EDB, Bologna 1980-2008, nel seguito EV, IX, 1738-1781).
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3. La definizione di laicato cattolico nell’Evangelii gaudium
Prima di affrontare l’oggetto specifico di questo paragrafo, è bene ri-

portare il passaggio intermedio del Magistero ecclesiale costituito dal-
l’esortazione post-sinodale Christifideles laici (1988) in cui Giovanni
Paolo II fissa gli elementi caratteristici dell’identità e delle funzioni del
laicato cattolico17. L’elemento che qui interessa è l’insistente accenno
del papa all’incorporazione dei fedeli laici all’unico popolo di Dio me-
diante il Battesimo, quando recupera e rilancia il dato conciliare affer-
mando come la comune dignità battesimale assume «nel fedele laico una
modalità che lo distingue, senza però separarlo, dal presbitero, dal reli-
gioso e dalla religiosa» (CL, 15). 

Con quanto visto fin qui, si legge ora il n. 102 dell’Evangelii gaudium,
che vale la pena riportare integralmente (anche se in questa sede non
tutti gli aspetti saranno oggetto di approfondimento) e la cui frase ini-
ziale costituisce il titolo di questo contributo: 

I laici sono semplicemente l’immensa maggioranza del popolo di Dio. Al
loro servizio c’è una minoranza: i ministri ordinati. È cresciuta la co-
scienza dell’identità e della missione del laico nella chiesa. Disponiamo
di un numeroso laicato, benché non sufficiente, con un radicato senso
comunitario e una grande fedeltà all’impegno della carità, della cate-
chesi, della celebrazione della fede. Ma la presa di coscienza di questa re-
sponsabilità laicale che nasce dal Battesimo e dalla Confermazione non
si manifesta nello stesso modo da tutte le parti. In alcuni casi perché non
si sono formati per assumere responsabilità importanti, in altri casi per
non aver trovato spazio nelle loro Chiese particolari per poter esprimersi
ed agire, a causa di un eccessivo clericalismo che li mantiene al margine
delle decisioni. Anche se si nota una maggiore partecipazione di molti ai
ministeri laicali, questo impegno non si riflette nella penetrazione dei
valori cristiani nel mondo sociale, politico ed economico. Si limita molte
volte a compiti intraecclesiali senza un reale impegno per l’applicazione
del Vangelo alla trasformazione della società. La formazione dei laici e

17 GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica Christifideles laici, 30 dicembre 1988 (nel seguito
CL; EV XI, 1020-1243).
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l’evangelizzazione delle categorie professionali e intellettuali rappre-
sentano un’importante sfida pastorale.

Si noterà che la prima parte della citazione è strettamente inerente
alla questione della distinzione clerici/laici e si accosta perfettamente
all’itinerario compiuto dal Magistero nel trattarla. Tuttavia Francesco
compie alcuni balzi in avanti nell’ermeneutica ecclesiologica, evidenti
già dalla prima frase del numero citato. 

Leggendo attentamente l’espressione «I laici sono semplicemente
l’immensa maggioranza del popolo di Dio» ci si rende conto, infatti,
che il papa non definisce affatto il laicato cattolico; egli, in realtà, si li-
mita semplicemente a prendere atto della sua numerosità.

Attraverso una certa ovvietà nella definizione dell’identità laicale, il
papa in realtà raccomanda anche che non se ne parli “a sproposito”,
cioè senza che quanto detto si traduca poi in una prassi ecclesiale ve-
ramente laicale. Non è utile per nessuno, sembra dire Francesco, né per
i clerici, né per gli stessi laici, che si discuta molto su come si indenti-
fichi il laicato cattolico e quali siano le sue competenze ecclesiali; si ri-
schia di “dire molto” e “fare poco”. La realtà sia sacramentale, sia
ordinaria è che i fedeli laici sono chiesa, semplicemente18.

Francesco in questo modo da una parte si inserisce appieno nella tra-
dizione per la quale il popolo di Dio come complesso viene prima delle
sue parti, ma dall’altra compie un passo in avanti: la categoria del po-
polo di Dio non deve appartenere solo alla riflessione sulla chiesa, ma è
– e dove non è, deve essere – prassi della chiesa.

Grazie a questa presa di posizione, Francesco compie un altro co-
raggioso passaggio ecclesiologico quando accosta le categorie nume-
riche di minoranza e maggioranza alla differenza clerici/laici. A parte il
dato evidente che i clerici siano in numero decisamente minore dei laici
battezzati – che però è per la prima volta esplicitato in un documento
del Magistero pontificio – Francesco, usando il riferimento alla nume-
rosità delle membra del corpo ecclesiale, indica anche un altro aspetto

18 Va ricordato che qui Francesco recupera un elemento tradizionale della sensibilità eccle-
siale fin dal pontificato di PIO XII.
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per lui particolarmente significativo. Egli vuole che si ponga l’atten-
zione sul fatto che ai fini dell’evangelizzazione è importante solo l’evi-
denza oggettiva che i fedeli laici siano di più dei membri ordinati e
quindi possano e debbano “fare di più” per l’annuncio del Vangelo e
l’inculturazione dei suoi contenuti (anche quest’ultimo tra i temi fon-
danti dell’esortazione apostolica di Francesco).

In altre parole il papa si domanda come sia possibile che se i fedeli
laici sono di più dei consacrati, l’annuncio del Vangelo nel mondo sia
così poco accolto, così poco creduto. Non dovrebbero essere proprio
tutti questi laici battezzati fra gli evangelizzatori più convincenti, in
quanto pienamente inseriti nella vita di ogni giorno? E perché, invece,
il loro annuncio non trasmette una potenza di conversione che sia in
qualche modo proporzionale al loro numero? Evidentemente, per
Francesco, il problema è nell’autenticità dell’adesione a Cristo e alla
chiesa di tanti fedeli battezzati, sia laici, sia clerici.

Nell’Evangelii gaudium vi sono molteplici suggestioni che intendono
rispondere a queste problematiche e solo una di queste ad esclusivo
appannaggio dei sacerdoti: si pensi alla lunga sezione del documento
dedicata all’omiletica (135-144). Tutte le altre indicazioni riguardano
la totalità del popolo di Dio senza alcuna distinzione di responsabilità,
ma solo – come dev’essere – di competenze. Fra queste indicazioni si
approfondisce nel seguito la questione dell’«eccessivo clericalismo»
che, come dice Francesco, mantiene i laici «al margine delle decisioni»,
continuando quindi a perpetrare lo squilibrio nel rapporto clerici/laici,
soprattutto in riferimento a chi debba gestire il potere, cioè decidere.

Un elemento interessante è il fatto che il problema del clericalismo sia
esplicitato nello stesso passo in cui sono definite identità e missione del lai-
cato. Lo è non tanto, o meglio non del tutto, affinché la chiesa ne prenda
atto. In effetti questo già accade: si pensi ad esempio alla stessa Christifi-
deles laici quando denuncia quanto sia pericolosa la «“clericalizzazione”
dei fedeli laici e il rischio di creare di fatto una struttura ecclesiale di ser-
vizio parallela a quella fondata sul sacramento dell’Ordine» (CL, 23).

Attraverso la vicinanza nello stesso numero del documento, della de-
finizione di laicato e della menzione del clericalismo, Francesco intende
ribadire che i laici clericali minano la bellezza dell’identità laicale e so-
prattutto la credibilità dell’annuncio evangelico, per il solo fatto che esi-
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stono, quasi indipendentemente da come si comportano. In pratica, se-
condo Francesco, non esistono gradi di clericalismo “accettabili”: i laici
non lo devono essere, punto.

Inoltre, spiega ancora il papa, quando i fedeli laici non sono coscienti
della loro «responsabilità laicale» e cioè non posseggono – anche per
mancanza di formazione – «un radicato senso comunitario e una
grande fedeltà all’impegno della carità, della catechesi, della celebra-
zione della fede», sono più facilmente preda di visioni e derive clericali
che rendono del tutto inefficace l’evangelizzazione e perciò il rinnova-
mento spirituale e morale della società tutta.

Il clericalismo, per Francesco, è frutto soprattutto di una conversione
debole e incostante, legata all’ignoranza che viene dal non avere in-
contrato Cristo vivo e vero; perché, se lo si fosse incontrato realmente,
nessun laico, ma anche nessun consacrato, potrebbe essere clericale.

Il clericalismo impone la conservazione di posizioni rigide, inamovibili,
poco accoglienti e affatto misericordiose. Suggerisce, ad esempio, che prima
del perdono sia corretto il giudizio, contrariamente all’evidenza evange-
lica per la quale la misericordia di Dio è senza condizioni fin dal momento
dell’incontro salvifico della persona umana con la grazia di Cristo.

Il clericalismo si declina in puro esercizio del potere, senza cioè che
tale esercizio sia regolato dalla “norma” cristologica del “servizio” agli
altri per il bene di tutti e di ciascuno. Il potere senza servizio si tra-
sforma in dispotismo da una parte e servilismo dall’altra; divengono al-
lora comprensibili le parole di Francesco quando definisce il
clericalismo come «tentazione complice». Infatti, «ai preti piace la ten-
tazione di clericalizzare i laici, ma tanti laici, in ginocchio, chiedono di
essere clericalizzati, perché è più comodo»19.

Francesco possiede la fermezza e la lucidità di chiarire la corretta dif-
ferenziazione fra clerici e laici, richiamando non solo a ciò che unisce
le membra del popolo di Dio – questo, si è visto, viene dato per scon-

19 Cfr. A. TORNIELLI, «”Il clericalismo fa male ai preti e ai laici”. Intervista con il Prefetto della
Congregazione del clero, il neo-cardinale Beniamino Stella», 12 aprile 2014, Vatican Insider di
La Stampa, (vaticaninsider.lastampa.it/inchieste-ed-interviste/dettaglio-articolo/articolo/preti-
priests-sacerdotes-32001/; 15.04.2014); FRANCESCO, Discorso ai membri dell’Associazione “Corallo”,
22 marzo 2014, (w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/march/documents/papa-
francesco_20140322_associazione-corallo.html; 14.04.2014).

Theo13_EvangeliiGaudium_01_142_def_01_142  29/09/14  10:52  Pagina 78



I laici: l’immensa maggioranza del popolo di Dio

79

tato – ma ribadendo vigorosamente l’autonomia dei fedeli laici, tanto
più nel campo della missione evangelizzatrice del mondo loro propria. 

È così radicale la convinzione del papa in tal senso che là dove in-
troduce il tema dell’accompagnamento personale dei processi di crescita (nn.
169-173) «perché tutti imparino sempre a togliersi i sandali davanti alla
terra sacra dell’altro» (EG 169) – una questione molto delicata ai fini
dell’efficacia dell’annuncio evangelico e tradizionalmente appannag-
gio dei soli clerici – non esita a coinvolgere direttamente anche i laici e
ad esortarne la disponibilità all’impegno. Oggi

più che mai abbiamo bisogno di uomini e donne che, a partire dalla loro
esperienza di accompagnamento, conoscano il modo di procedere, dove
spiccano la prudenza, la capacità di comprensione, l’arte di aspettare, la
docilità allo Spirito, per proteggere tutti insieme le pecore che si affidano
a noi dai lupi che tentano di disgregare il gregge (EG 171).

In generale, l’urgenza ecclesiologica espressa dall’Evangelii gaudium
sembra essere quella di offrire suggestioni spirituali, atteggiamenti cul-
turali e vere e proprie strategie comunicative e operative, che aiutino
a rendere più concreta e operante la potente e viva immagine della
chiesa come “popolo di Dio in cammino verso il Regno”. 

All’indomani della sua elezione al soglio di Pietro nel marzo 2013,
Francesco stupì il mondo rilasciando un’intervista al gesuita Antonio
SPADARO, direttore di La Civiltà Cattolica, nella quale per la prima volta
egli presentò un’altra suggestiva e forte immagine ecclesiologica, quella
della chiesa “ospedale da campo”:

Io vedo con chiarezza che la cosa di cui la chiesa ha più bisogno oggi è la
capacità di curare le ferite e di riscaldare il cuore dei fedeli, la vicinanza,
la prossimità. Io vedo la chiesa come un ospedale da campo dopo una bat-
taglia. È inutile chiedere a un ferito grave se ha il colesterolo e gli zuccheri
alti! Si devono curare le sue ferite. Poi potremo parlare di tutto il resto.
Curare le ferite, curare le ferite… E bisogna cominciare dal basso20.

20 A. SPADARO, «Intervista a papa Francesco», La Civiltà Cattolica 3918 (2013), 449-477, qui
461-462.
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La chiesa di cui si ha bisogno oggi, allora, è una chiesa coinvolta pie-
namente e tutta intera, definitivamente come popolo, anche se ciascuno
per il proprio stato e per la propria vocazione, nel portare in primo
piano il volto misericordioso e accogliente di Cristo. Non c’è più spa-
zio per quei clericalismi orgogliosi ed emarginanti che indeboliscono
e fiaccano il corpo ecclesiale in un vano dispendio di energie che altri-
menti potrebbero essere ben più utilmente impegnate per accogliere
gli innumerevoli poveri e ammalati che chiedono cure e guarigione.
L’Evangelii gaudium – a conferma del sentire del papa – è molto espli-
cita a riguardo quando afferma come sia da preferire «una chiesa ac-
cidentata, 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).

In definitiva, è indispensabile che clerici e laici si alleino, affinché,
come dice Marco VERGOTTINI, si rinsaldi la credibilità della fede cri-
stiana, «vale a dire la sua capacità di edificarsi in riferimento alla verità
dell’Evangelo e insieme realizzarsi in fedeltà alle attese e alle sfide della
storia degli uomini»21. 

21 M. VERGOTTINI, «I ‘semplici’ fedeli escono dall’inferiorità», Vita pastorale, 4 (2004)
(www.stpauls.it/vita06/0404vp/0404vp96.htm; 15.04.2014). 
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LA “PORTA APERTA” DEI SACRAMENTI

Giuseppe BONFRATE

Siamo abituati, avendolo appreso dall’ermeneutica letteraria, a leg-
gere i testi scritturistici e quelli della Tradizione ecclesiale, non solo
come contenitori di informazioni esortative o vincolanti, ma anche
come opere che interpellano il lettore. Le riflessioni che seguiranno col-
gono l’invito dell’Evangelii gaudium a riflettere sul rapporto tra dottrina
e azione pastorale in generale e, in particolare nella pratica sacramen-
tale che intercetta la vita coniugale, per verificare lo stile (frutto del-
l’armoniosa relazione tra principi e prassi) evangelizzante della chiesa.

Ai nn. 46-47, dove sono illustrate le condizioni e le dinamiche del-
l’evangelizzazione, la chiesa viene collocata in uscita “per giungere alle
periferie umane” (fisiche ed esistenziali), e descritta “con le porte
aperte”, “casa aperta del Padre”. Queste due ultime immagini s’ispi-
rano alla parabola di Lc 15, 11-32, cosiddetta del figliuol prodigo o del
padre misericordioso. Entrambi i titoli possono essere utili alla com-
prensione di quanto viene sollecitato dall’Esortazione Apostolica. Essa
rinvia all’immagine di Dio che la chiesa trasmette coerentemente o che
potrebbe avere distorto. In tal caso sembra offrirsi l’opportunità di una
“conversione pastorale” proprio in riferimento alla figura della porta
(25; 32), lasciata aperta per accogliere, o attraversata per uscire ad ab-
breviare le distanze, come fece Gesù che si mise alla ricerca di coloro
che avevano bisogno di Lui. La stessa immagine riassume, inoltre, la
presenza di tutte quelle condizioni esistenziali che guardano la porta
della casa-chiesa come il figlio della parabola, da lontano, timorosi o
rassegnati che i pesi morali delle proprie storie non permettano più un
ritorno, o revochino il diritto di esservi accolti ancora da figli. 

Ma la parabola di Luca rappresenta anche quello che Péguy, nel
poema Le porche du mystére de la deuxième vertu, considera la vittoria
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della misericordia sulla giustizia. Egli recepisce una eredità esegetica
patristica che riconosce a Dio, la pazienza dell’attesa e, insieme, lo slan-
cio di rincorrere il lontano, l’urgenza di uscire per raggiungerlo1. La
scena del Padre fuori della casa, con lo sguardo che cerca puntando
lontano, riscrive la realtà del Verbo incarnato, porta aperta sul mistero
divino (cf. Gv 10, 7-10), discesa nel mondo bisognoso di salvezza. Un
tema teologico, quello dell’incarnazione, che è necessario alla piena
comprensione dell’intenzionalità sacramentale.

Possiamo riconoscere in queste rappresentazioni letterarie la forma
narrante di una materia complessa e delicata, che è la relazione che si
deve stabilire tra sofferenza e speranza, tra peccato e misericordia. E se
l’immagine della porta-casa rinvia a quella delle braccia aperte signi-
ficanti l’amore del Padre, è con esplicito richiamo a questa figura che
l’Evangelii gaudium introduce la riflessione sulla disciplina sacramen-
tale. Viene segnalato il problema che i sacramenti, espressione della
generosità divina, possano apparire, invece, occasione di emargina-
zione delle condizioni di precarietà umana e spirituale. Si evidenzia
una questione teologico-pastorale che richiede una valutazione “pru-
dente” e “audace” (EG 47). 

Il compito che l’Esortazione Apostolica individua è di perseguire crea-
tivamente l’armonia tra situazioni particolari e princìpi generali, nella
convinzione che la realtà possa sempre illuminare l’idea, l’esperienza
concreta contribuire a individuare le priorità nel discernimento per l’ap-
plicazione dei principi (EG 231), avendo presente anche le condizioni
d’irregolarità che non possono ricevere soltanto una parola di condanna. 

I sacramenti sono i segni a cui Cristo ha voluto unire la comunica-
zione della Grazia, in essi sussistono la sua azione e la sua forza (Gv 1,
16, Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto, grazia su grazia), e di-
vengono espressivi dell’intenzione divina di farsi trovare, di soccor-
rere, secondo la mediazione del Figlio. Per la chiesa chiamata a essere
“in uscita”, si potrebbe, allora, accogliere, per una più adeguata com-
prensione sacramentale, le categorie di compagnia e sostegno per una

1 Mi permetto di rinviare a G. BONFRATE, La parabola di Luca 15, 11-32 e la sua crescita nella let-
teratura cristiana antica, in “Studium” 4 (2013), pp. 488-508.
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vita autenticamente fedele, forza cristica in condizione viatoria. A pro-
posito dell’eucaristia, ad esempio, sarebbe importante non sottovalu-
tare la dimensione permanente della mediazione che si esprime nel dono
sacrificale di Cristo. Il carattere della mediazione-compagnia-sostegno
aiuterebbe a meglio comprendere quella logica sottesa, ben rappre-
sentata nella funzione che ha il cibo che, appunto, nutre per sosten-
tare, indice di un bisogno e non certamente di una perfezione da
premiare. Questo emerge dall’Esortazione a proposito dell’Eucaristia,
all’interno dell’ammonimento dell’essere chiesa in “uscita” e “chiamata
ad essere sempre la casa aperta del Padre”, definita, con riferimento a
sant’Ambrogio e a san Cirillo di Alessandria, “generoso rimedio e ali-
mento per i deboli”, dunque espressione della gratuità che precede e
accompagna (EG 47). Su questo sfondo s’intuisce il desiderio di ricon-
ciliare la disciplina sacramentale (la sua comunicazione e la prassi) con
l’intenzionalità soteriologica per cui è fondamentale il riferimento a
Gv 3, 16-17: l’amore di Dio si rivela nel dono del Figlio immerso nel
compito di realizzare la salvezza definitiva del mondo. Al v. 16, il verbo
didōmi: donare, istruisce sul carattere gratuito del progetto salvifico: Dio
ha tanto amato il mondo, che ha donato il suo Figlio unico, affinché chiunque
crede in lui non muoia. La combinazione del brano di Giovanni con Rm
5, 6 aiuta a comprendere la precedenza del dono che motiva la fede:
Mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo morì per gli empi nel tempo sta-
bilito. Destinandosi i sacramenti all’orizzonte della finitudine-creatu-
ralità-carnalità, sarebbe importante restituire la loro ermeneutica teolo -
gico-pastorale alla finalità salvifica, attraversando la consistenza del
gratuito per rigenerare i linguaggi e le prassi ecclesiali nella forma del
dono. D’altronde, quanta fecondità si racchiude nel fatto dell’incarna-
zione, attraverso cui si comprende che la creaturalità è veramente ac-
colta dal Figlio (e il farsi carne non descrive quello che potrebbe anche
intendersi come uscita divina verso le periferie e divenire il modello della
continuazione della sua missione?), collegando a questo connubio la
disposizione sacramentale? Tommaso d’Aquino spiega che i sacra-
menti vengono dall’umanità di Cristo2. Il Verbo nella carne (primo sa-

2 Cf. Summa Th. III, q. 60, a 3 co.
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cramento di Dio e fonte del dono di salvezza) opera per la carne espres-
sione rappresentativa di una realtà contrassegnata dal limite ma non
schiacciata da esso. Potrebbe prendersi in considerazione, allora, che
l’accoglienza della carne-storia, immagine dello sguardo pastorale e
dell’intelligenza teologica che bisogna avere del nostro tempo, non
possa ignorare la complessità delle situazioni umane per meglio valu-
tare la singolarità delle storie cercando soluzioni diverse, scongiurando
deduzioni e deliberazioni generaliste? Come esprimere teologicamente
in modo pastoralmente praticabile la cura della creaturalità? Rispetto
alle categorie tradizionali che descrivono le condizioni volitive – nella
relazione libertà-desiderio-peccato-grazia - dell’essere umano, ci sono
delle novità antropologiche e sociali che non possono essere trascu-
rate, e che devono essere poste a confronto con l’immagine della porta-
casa aperta per una chiesa in uscita, consapevole che “giungere alla
periferie umane non vuol dire correre verso il mondo senza una dire-
zione e senza senso” (EG 46). Bisogna domandarsi, allora, come decli-
nare una disciplina sacramentale secondo una soteriologia che non
offuschi la precedenza del dono divino, la dimensione gratuita della
speranza di salvezza che i sacramenti devono poter esprimere? E come
preservare il loro carattere dinamico a sostegno della fedeltà cristiana
secondo la logica aperta del Regno di Dio? Si possono esplicitare cri-
teri d’indirizzo nella delicata correlazione tra oggettività della condi-
zione generale e casi particolari, ove si presentino impedimenti ritenuti
insuperabili alla fruizione del dono sacramentale? 

Non potendo esaminare tutte le questioni annesse alla pratica sacra-
mentale verrà presentata una breve riflessione sull’unione matrimo-
niale che interroga la Tradizione, non solo come collezione dottrinale,
ma anche come intenzionalità pastorale capace di far emergere un con-
tenuto inedito della dottrina incarnata nelle situazioni particolari, fe-
deli a quanto sollecitato dal Vaticano II fin dall’allocuzione iniziale di
Giovanni XXIII Gaudet Mater Ecclesia, dove il modo più efficace per cu-
stodire la Tradizione si dimostra allungando lo sguardo al presente
delle nuove situazione e dei nuovi modi di vivere (4-5). 

Il rapporto dei sacramenti con la fragilità e i bisogni, direttamente
collegato al tema del matrimonio, intercetta due orizzonti, uno che ri-
guarda i timori che allontanano le coppie dal maturare la decisione di
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celebrare il sacramento, e l’altro che riguarda il fallimento della vita
coniugale a cui si collega il tema dell’eucaristia ai divorziati risposati.
Il primo sembrerebbe intercettare il tema della speranza, l’altro quello
della misericordia. Apparentemente sono distinti, ma la proiezione sul-
l’esperienza matrimoniale rileva che la speranza non potrebbe esserci
in assenza di misericordia. I legami, nella comprensione generale, ap-
paiono impegnativi e difficili soprattutto nel prevalere di condizioni
d’instabilità, e mai come in questo tempo problematiche psicologiche,
economiche e sociali richiedono una riflessione pastorale serena ed em-
patica, capace di evangelica parresía, cioè di analisi e comunicazione
secondo lo Spirito. A interrogarsi sulle cause del fallimento delle unioni
matrimoniali e sulla difficoltà a costituire una famiglia potrebbero tro-
varsi alcuni motivi tra loro collegati: una lunga, non ancora esaurita,
transizione della difficile maturazione della libertà della scelta affet-
tiva individuale emancipatasi dal peso dell’autoritarismo familiare, il
complesso dinamismo di parificazione (il cui assestamento non è per-
fezionato) ancora non universalmente compiuto tra uomini e donne,
l’incontro non sempre pacifico tra culture o etnie diverse, l’incognita
delle responsabilità immature o insidiate da fragili reti di solidarietà
sociali, e l’irrisolto conflitto tra bene individuale e bene comune. La
domanda che un’analisi onesta delle presenti condizioni potrebbe ri-
volgere alla chiesa, seguendo le coordinate della chiesa in uscita e dalla
porta aperta, è se non divenga necessaria una nuova sintesi, che unisca
le discipline e i criteri teologici secondo una prospettiva pastorale da
immaginare praticando quella creatività che unisce, nel cuore, memo-
ria, lucida presenza al proprio tempo, e attesa.

Con le considerazioni che seguono potremo renderci conto che è una
questione che ha interrogato la chiesa sin primi secoli, e che, riemersa
durante il Concilio Vaticano II, ora si riaffaccia, invitando a un discer-
nimento evangelico.

La prova dell’inevitabile dialettica intorno alla questione della fine di
un’unione matrimoniale, in cui si riflettono esigenze e reazioni teolo-
giche spesso contrapposte quando si devono esaminare i criteri del-
l’adattamento-aggiornamento dottrinale, viene dalla ricezione dibat-
tu ta della relazione dal cardinale Walter Kasper davanti al Concistoro
straordinario dei cardinali (20-21 febbraio 2014). Il fine di questo in-
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tervento è stato fornire una piattaforma teologica a una discussione
pastorale in vista del Sinodo sulla Famiglia. Così come appare nella
composizione di stampa3, essa si presenta organizzata secondo cinque
capitoli di cui solo l’ultimo pone “il problema dei divorziati risposati”.
Ed è sulle argomentazioni di questo che si è concentrata l’attenzione ge-
nerale. La situazione di partenza descritta nell’analisi indica la condi-
zione dei coniugi abbandonati che se scelgono una nuova unione,
spesso lo fanno per il bene dei figli, e non potrebbero diversamente.
Senza mettere in discussione il valore dell’indissolubilità, si tratta di
valutare se in tali situazioni ci si trovi veramente senza vie d’uscita, o
se si possano cercare soluzioni pastorali, come quando la comunione
di vita matrimoniale appare irrimediabilmente spezzata4, e chi patisce
tale condizione non può ricevere l’Eucaristia. Con lo scopo di ripartire
da essa, viene ricordata l’antica prassi penitenziale del cosiddetto ‘se-
condo’ battesimo che non veniva praticato con l’acqua ma con le lacrime
del pentimento, mediante la penitenza pubblica, per i peccati più gravi,
come l’apostasia durante le persecuzioni, e l’adulterio. A coloro che, vi-
vente il proprio coniuge, costituivano una nuova unione, veniva offerta
la possibilità di essere riammessi alla comunione ecclesiastica. Sulla base
tradizionale di quella che viene definita “una pastorale della tolleranza,
della clemenza e dell’indulgenza”5, si dovrebbe aprire, così, la riflessione
per cercare nuove vie di soluzione oltre il rigorismo e il lassismo, e pro-
spettare una riconciliazione sacramentale. Intorno a questi temi s’incro-
ciano avvenimenti fondamentali nel progresso di chiarificazione
dottrinale. Conosciamo la notizia che al Concilio di Nicea, a fronte di un
rigorismo che rischiava di trasformare l’annuncio salvifico cristiano e ri-
durre il ruolo della chiesa nella remissione dei peccati, si prese posizione
sui risposati. Nel canone 8 si decise di mettere con le spalle al muro il
clero novaziano o “catari”, definiti “i puri”che, se volevano essere rein-
tegrati nella chiesa cattolica dovevano abbandonare l’intransigenza che
rifiutava ogni forma di comunicazione con quelli “che si sono sposati per

3 W. KASPER, Il Vangelo della Famiglia, Brescia 2014.
4 Id., pp. 46-47.
5 Id., p. 49. 
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la seconda volta (digami) sia con coloro che sono venuti meno nella per-
secuzione, ma che hanno fatto penitenza per le loro colpe”6. Chi viveva
un secondo matrimonio, poteva essere, nel concerto non sempre uni-
forme delle interpretazioni, sia il vedovo a cui veniva, dai rigoristi, negato
il ricono scimento di nuove nozze, sia chi, innocentemente, separato dal
primo coniuge si era, poi, risposato7. Nella controversia ci sono due que-
stioni che vengono messe in luce, la prima riguarda il potere della chiesa
di poter rimettere tutti i peccati, compreso l’adulterio, e l’altra, che pos-
sano esistere ragioni umane tradotte pastoralmente in possibilità di “in-
dulgenza”, riflesso di diverse interpretazioni della fede cristiana quando
si misura con la prova della fragilità umana e delle povertà spirituali. E
come ieri, anche oggi potrebbe accadere di bloccare alcune condizioni
sotto il segno tremendo del peccato irremissibile che, però,  è solo quello
contro lo Spirito presente nel Vangelo di Matteo (12, 31-32) e nella Dida-
ché (11,7). Alla fine del II secolo si riscontra un’esperienza di profetismo
carismatico praticato dai discepoli di Montano che reagivano al rilassa-
mento dei costumi del tempo vivendo in condizioni di rigoroso asceti-
smo. A loro si deve la convinzione che si dovesse rifiutare l’assoluzione
agli adulteri includendo in questa categoria chi si trovasse nelle seconde
nozze, anche dopo la morte del coniuge. Se mettiamo a confronto due
testi di Tertulliano, potremo vedere come si potesse passare dalla convin-
zione che non ci potessero essere peccati che la chiesa non poteva assol-
vere8, a quella, una volta intriso del montanismo, che ve ne fossero alcuni
imperdonabili, come quando polemizza con un vescovo che aveva rimesso
i peccati di adulterio e fornicazione a coloro che avevano fatto penitenza9.
È in questo contesto, avvalendosi della forzatura esegetica compiuta su
Atti 15, 29, che si costituisce la terna categoriale delle colpe senza pos-

6 Concilium Nicenum I, canone 8, Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Bologna 1991, pp. 9-10.
7 Cf. tra gli altri, P.J. MOINGT, “”Le divorce” pour motif d’impudicitè (Matthieu 5, 32; 19,9), in “Re-

cherches de Science Religieuse”, t. 56, anno 1968, pp. 337-384; H. CROUZEL, L’Église primitive face au
divorce: Du premier au cinquième siècle, Paris 1971: pp. 381-383; H. CROUZEL, Mariage et divorce, célibat
et caractère sacerdotaux dans l’Église ancienne, Torino 1982, G. CERETI, Divorzio, nuove nozze e penitenza
nella chiesa primitiva, Bologna 1998, B. Petrà, Divorzio e seconde nozze nella traduzione greca. Un’altra
via, Cittadella, Assisi 2014.

8 Cf. De paenitentia IV.
9 Cf. De pudicitia 1, 6-9; 2, 12-16.
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sibilità di perdono: apostasia nelle persecuzioni, omicidio e adulterio
che sopravvivrà, come metafora ma anche come realtà, nei fiumi car-
sici del rigorismo di ogni stagione ecclesiale. Non molto distante dagli
anni di Nicea, nel 340, un’omelia (sulla penitenza), attribuita a Basilio
e poi a Eusebio di Emesa, esorta ad avere fiducia nella pedagogia del
perdono. Egli ammonisce a non costringere nessuno a sentirsi bloccato
in condizioni morali senza via d’uscita, considerando questo sentimento
causa della disperazione spirituale che avrebbe potuto condurre alla per-
dizione definitiva, svincolando la persona da ogni speranza e quindi in-
ducendola ad abbandonare ogni tentativo di ravvedimento. Alla conver -
sione sarebbe necessario, invece, ricevere sempre l’annuncio di una pos-
sibilità di salvezza, essendo venuto Gesù a salvare i peccatori, che nella
chiesa perdura come potestà di perdonare ogni genere di peccato. A so-
stegno della sua argomentazione organizza una serie di riferimenti bi-
blici: Acab per l’apostasia e Davide per l’adulterio, di fronte alle
evangeliche parabole della pecorella smarrita e del figliuol prodigo, del
perdono concesso alla peccatrice, e a Pietro, ricordando che quanto da lui
sostenuto non deve essere accolto come incoraggiamento a peccare10.
Non è forse esemplare, a questo proposito, il brano di Giovanni 8 su
Gesù, l’adultera e gli scribi e i farisei? Lì si ritrova l’efficacia di quel “nes-
suno ti ha condannata e neanch’io ti condanno” che salva l’adultera dalla
lapidazione e permette la sua conversione, e che indica ai ‘giudici’ il male
di non avvertire il peso della sofferenza di quella donna più grande dei
suoi peccati. Ma la misericordia necessaria alla conversione, per gli an-
tichi padri, non sarebbe soltanto quella amministrata dalla chiesa ge-
rarchica, ma anche quella presente nei comportamenti umani. Infatti,
quando si deve valutare, fino a che punto, il coniuge abbandonato senza
colpa debba aspettare, pur ritenendo una ferita all’indissolubilità con-
venire, prudenzialmente, che non si possa pretendere troppo da chi ha
già sofferto la separazione, si sottolinea che testimonierebbe la speranza
nel ravvedimento del coniuge peccatore non consentire una nuova
unione11. Attenuare il rigore quando la sua pratica non ricerca prima-

10 PG 31, 1476-1488.
11 ERMA, Il Pastore, precetto IV, 1, 4-8.
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riamente il bene delle persone in tensione salvifica, è la lezione che si
ricava dai primi secoli cristiani. E questo si riscontra anche quando
deve affrontarsi la ricerca di una prassi che senza agevolarla affronti
l’exitus di una relazione nuziale. Almeno fino alla precisazione teolo-
gica di Agostino che “il sigillo sacramentale” non potrebbe essere
sciolto dall’infedeltà coniugale12, nel corso dei primi secoli si accenna
a un collegamento tra peccato individuale e fine-morte della relazione,
cercando di valutarlo in funzione di quello che si poteva fare per so-
stenere le persone coinvolte, immaginando che l’esclusione dalla co-
munione ecclesiastica sarebbe risultata una sanzione non corrispon -
dente alla “pietà” con cui dovevano essere trattati simili casi, e che bi-
sognava avere comprensione – necessaria a chi professando la fede cri-
stiana prestava assenso alla “divina filantropia” -, per le eventuali
“seconde nozze a motivo della debolezza”13. La fragilità e le conces-
sioni che potrebbero esserle concesse, sono sempre confortate del rife-
rimento a 1Co 7, 6 per condiscendenza-indulgenza, consapevoli di “non
adempiere la più intensa perfezione” a cui richiama Clemente Ales-
sandrino14. Le riflessioni patristiche non sono uniformi, e può accadere
che, affrontandosi con rigore la necessità di tutelare il maggior valore
della tenuta sacramentale, a qualcuno pare addirittura imbarazzante –
omettendole - le citazioni di Matteo (5,32; 19,9) che testimoniano la
comprensione di Gesù del motivo della porneia (unione illegittima) per
giustificare l’eventuale ripudio. Ma ci sono pure alcune valutazioni pa-
storali che illuminano la scena dottrinale di sfumature non irrilevanti.
Come quando Basilio domanda di esaminare i motivi per cui una
donna aveva abbandonato il marito. Se non avveniva riscontro delle
responsabilità non si doveva escludere l’uomo dalla comunione eccle-
siale se, di conseguenza, avesse poi, deciso di separarsi.15 Queste testi-
monianze gravitano intorno a un concetto che propone l’adattamento
come possibile criterio pastorale (synperiphorà). Siamo nel III secolo,

12 De bono coniugali, 7.
13 Cf. EPIFANIO DI SALAMINA, Panarion o Adversus Haereses 59, PG 41, 1017-1043.
14 Stromata III, 12, 82.
15 Cf. BASILIO, Lettera 188,9 e 199.
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Origene deve affrontare la spiegazione del difficile brano evangelico
che prospetta la questione della concessione del ripudio (Mt 19, 3-9).
L’intenzione dichiarata nel Commentario a Matteo (XIV, 23) è di consi-
derare necessario occuparsi di un tema fondamentale che è, appunto,
quello che illustra il criterio di adattamento: “alcune di queste leggi fu-
rono scritte non perché fossero eccellenti, ma perché si adeguavano
alla debolezza dei destinatari della legislazione”. La riflessione è posta
sul piano del Dio legislatore che adegua la sua legge alle condizioni umane
dei destinatari con due riferimenti a sostegno: nell’esperienza di Israele
la condiscendenza è offerta a motivo della “durezza del cuore” (cf. Mt
19,8) riferita alla concessione di “ripudiare le mogli” che si estende al
matrimonio come rimedio ‘condiscendente’ all’incontinenza di coloro
che non riuscivano a reggere il celibato volontario (1Co 7, 1 e ss). La
stessa riflessione verrà, poi, utilizzata a commento di un’iniziativa pa-
storale: quindi, prima il Dio legislatore, poi i pastori: “alcuni tra i capi
della chiesa permisero le seconde nozze a una moglie, il cui marito era
ancora in vita agendo in modo contrario [parà tò ghegramménon, anche
“al di fuori” o “malgrado”] al testo della Scrittura nel quale è detto, la
donna è vincolata al marito finché egli muore (1Cor 7, 39), e ancora, Sarà
considerata adultera quella che passa ad un altro uomo, mentre vive il marito
(Rm 7, 3). Non hanno avuto del tutto torto a comportarsi in questo
modo; forse, infatti, questo comportamento è stato permesso (synperi-
phoràn), nonostante quanto era stato legiferato e scritto dal principio in
quanto messo a confronto di mali peggiori”.16 La notizia di questa con-

16 Commento a Matteo IX, 23; cf. G. BENDINELLI, Il matrimonio nel Commentario a Matteo di Ori-
gene, a cura di S. KACZMAREK – H. PIETRAS, Origeniana Decima. Origen as writer, Leuven – Paris –
Walpole, MA 2011, pp. 385-406. L’Ambrosiaster, cioè un testo attribuito lungamente ad Ambro-
gio, a commento di 1Co 7, 10-11 (PL 17, 218), ci riporta una prassi che, diversamente dall’Ales-
sandrino, è presentata conforme alle Scritture. Essa riguarda il marito innocente ammesso alla
possibilità di risposarsi quando separato dalla moglie colpevole di adulterio. Soluzione che,
però, secondo l’antico autore non potrebbe applicarsi alla moglie nel caso l’adultero fosse il ma-
rito, spiegando così – e risulta una interpretazione diffusa - la raccomandazione rivolta da san
Paolo alle mogli (cf. 1Co 7, 11) di restare sole, oppure di riconciliarsi con lui, facendo cadere la
seconda indicazione, rivolta ai mariti, di non ripudiare la moglie, che sarebbe entrata in con-
traddizione con Mt 5, 32 e 19, 9. Ma l’interpretazione letteralista riferita esclusivamente alla
donna riguarderà nell’antichità cristiana, ad esempio, anche 1Co 7, 39 e Rm 7, 2-3, vanificando
1Co 7, 3-4 che con chiarezza indica la reciprocità di consegna e di fedeltà di moglie e marito.
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cessione (synperiphorà) viene riferita ad alcuni capi di Chiese e giusti-
ficata dal pericolo di mali peggiori, nel caso in cui la donna rimasta
sola, e privata della protezione di un marito potesse essere esposta,
come si evince dalle considerazioni origeniane in Omelia sull’Esodo 8, 5,
alla bramosia di altri uomini, e quindi essere trascinata in peccati più
gravi. La comprensione dei testi biblici operata nel suo commento mo-
stra chiaramente il pensiero di Origene a proposito, ma lui distingue la
sua valutazione e le sue convinzioni (che non mettono in discussione
l’indissolubilità del primo matrimonio) indicando rispettosamente
l’esistenza di un adattamento pastorale della Scrittura a tutela di cir-
costanze ritenute più gravi per le sorti delle persone coinvolte. Non è
forse un esempio di stile teologico, far dialogare nelle profonde con-
vinzioni dottrina e ragioni pastorali? Appare qui, nel terzo secolo, l’ab-
bozzo di quello che il Codice di diritto canonico ha condensato nella
sua ultima norma, ponendo la supremazia del principio della salus ani-
marum. Esso potrebbe intendersi non solo come clausola-limite (al fine
di prevenire e reprimere distorsioni etiche), ma suprema lex, deposta
come ratio, fine e ricapitolazione del senso dell’ordinamento giuridico
della chiesa, che realizza la necessaria connessione tra aequitas e salus
animarum. A questo si aggiunga, la non meno rilevante esigenza solle-
vata nel dibattito conciliare e poi dalla riflessione di alcuni vescovi te-
deschi nel 1993, che verificandosi situazioni umane al limite della
sopportazione, non si debba pretendere che possano reggersi sotto il
segno dell’eroicità che, si sa, non è una condizione per tutti17. Sappiamo
che i criteri con cui misurare possibilità e impossibilità nell’ordine dei

17 Al Concilio il 29 settembre 1965 Elias Zoghby, egiziano, vicario patriarcale dei melkiti in Egitto,

presentandosi come portavoce di “anime angosciate” pose la questione del “coniuge innocente”, cioè

di colei-colui che abbandonato, senza colpa, patisce la separazione senza avere la possibilità di stabi-

lire una nuova unione sacramentale, invitando i padri conciliari a considerare il valore della prassi orien-

tale che non si opponeva alle nuove nozze del coniuge innocente (cf. Acta Synodalia Sacrosancti Concilii
Oecumenici Vaticani II, Vol IV, Pars III, 1977, pp. 45-48). Il Patriarca, Maximos IV, sostenne il suo ve-

scovo denunciando l’urgenza di confortare quella che definì “ingiusta sofferenza” di quanti si trovavano

a essere separati senza colpa, e domandando l’istituzione di una Commissione mista (orientale e occi-

dentale) da condurre con “spirito aperto e carità” per cercare una “via d’uscita” che rinunciare a cercare,

sarebbe stata una decisione che avrebbe gravato sulla coscienza di chi ha responsabilità nella chiesa,

cf. L’Église grecque melkite au Concile: discours et notes du patriarche Maximos IV et des prélats
de son Église au Concile œcuménique Vatican II, Dar Al-Kalima, Beyrouth, 1967, p. 470. I vescovi
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vincoli che si stabiliscono sulla dimensione affettiva, sono delicati e
certamente difficili da fissare, posti o correlati come sono a zone d’om-
bra che neanche la psicologia riesce a portare in piena luce. Resta la
fede da prestare a chi denuncerebbe la propria oggettiva impossibilità.
Ma quale valore teologico-giuridico riconoscere a tale appello perché
possa valere nell’acquisizione della certezza morale dell’impossibilità,
per ipotizzare eventuali percorsi penitenziali tesi alla riammissione
della piena comunione ecclesiale? Come riconoscere la differenza tra
condizione di sofferenza morale e situazione effettiva di peccato
quando un’unione finisce e non si trovano più le condizioni affettive e
spirituali per rianimarla? E stante così le cose, non si affaccia alla porta
della chiesa, al suo sguardo pastorale, l’evidenza di una povertà che
interpella, di una fame che invoca il pane della casa paterna? L’EG ri-
chiama la riflessione generale, dei pastori e dei teologi, interpellati a
praticare un’unità creativa d’intelligenza della fede, preghiera e pre-

tedeschi Saier, Kasper e Lehmann riflettendo sul testo di Familiaris consortio (83-84), dove si prendono

in considerazione diverse tipologie di nuove unioni che però, sempre impediscono l’accesso all’Euca-

ristia, nel settembre 1993 scrivono una lettera pastorale. In essa, non mettendo in discussione il princi-

pio dell’indissolubilità del matrimonio, e chiarendo quanto profonda fosse in ogni caso la ferita di una

violazione del patto coniugale, viene prospettata l’ipotesi dell’accesso all’eucaristia in presenza di de-

terminate condizioni chiarite secondo un discernimento nella chiesa che potevano essere così riassunte:

un dialogo chiarificatore con un sacerdote che però non esprimerebbe nessuna autorizzazione ufficiale,

ma necessario all’esame di coscienza che stabilisca la convinzione della fine irrimediabile del precedente

matrimonio, trovandosi poi nella condizione di un insolubile conflitto a tutela della nuova famiglia, im-

pegnandosi a vivere responsabilmente davanti al Signore la nuova unione. Pur non citando direttamente

il caso della proposta tedesca, la Congregazione per la Dottrina della Fede il 14 settembre 1994, pub-

blica una Lettera a tutti i vescovi della chiesa cattolica (La comunione eucaristica a fedeli divorziati ri-
sposati, nn. 7-8, Enchiridion Vaticanum 14/1455 e 1460ss.): i divorziati risposati civilmente “si trovano

in una situazione che oggettivamente contrasta con la legge di Dio e perciò non possono accedere alla

comunione eucaristica…l’errata convinzione di poter accedere alla comunione eucaristica da parte di

un divorziato risposato, presuppone normalmente che alla coscienza personale si attribuisca il potere di

decidere in ultima analisi, sulla base della propria convinzione, dell’esistenza o meno del precedente ma-

trimonio e del valore della nuova unione. Ma tale attribuzione è inammissibile”. I tre vescovi vollero

accompagnare la pubblicazione della Lettera della Congregazione con una nota in cui si evidenziava che

la questione della decisione di coscienza non era stata accolta e altre considerazioni che ribadivano la

necessità di non ritenere chiusa una riflessione che riguardava la teologia biblica, la storia della teolo-

gia, la teologia dogmatica e il diritto canonico, per definire il giusto rapporto fra la norma oggettiva ge-

neralmente valida e la decisione della coscienza personale.
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senza al proprio tempo, al seguito, ci pare, di una lunga tradizione che
ben si compendia, in conclusione, con due ultimi testimoni, Dietrich
Bonhoeffer e Paolo VI. Per il primo “dobbiamo imparare a valutare gli
uomini più per quello che soffrono che per quello che fanno e non
fanno […] Attendere inattivi e stare ottusamente alla finestra non sono
atteggiamenti cristiani. I cristiani sono chiamati ad agire e a compa-
tire”18. Per papa Montini, nel discorso di chiusura del Concilio, la dot-
trina della chiesa dovrà essere “rivolta in un’unica direzione: servire
l’uomo. L’uomo diciamo, in ogni sua condizione, in ogni sua infermità,
in ogni sua necessità”19. 

18 “Dieci anni dopo. Un bilancio sul limitare del 1943”, in Resistenza e resa. Lettere e scritti dal
carcere, a cura di E. BETHGE, Cinisello Balsamo 1982, pp. 66; 71.

19 Allocuzione del 7 dicembre 1965. 
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LO STILE FAMILIARE DI UNA EVANGELIZZAZIONE GIOIOSA

Maria CRUCIANI

Lo stile che contraddistingue le relazioni familiari fa da sfondo al-
l’argomentare di Papa Francesco lungo tutta l’Evangelii gaudium che ri-
chiama ripetutamente, in modo più o meno esplicito, le diverse
relazioni di una famiglia. Con la presente riflessione si intende ope-
rare un accostamento tra questi richiami alle relazioni familiari pre-
senti nel documento pontificio e il vissuto genitoriale e coniugale. Lo
scopo è quello di offrire uno sguardo prospettico attraverso il quale fo-
calizzare le ripercussioni che ha sull’evangelizzazione l’osservare la re-
altà ecclesiale attraverso la lente della famiglia.

L’esortazione apostolica parla del dialogo familiare come luogo nel
quale avviene la trasmissione generazionale della fede cristiana e in-
dica nella mancanza di spazi di dialogo in famiglia la causa della rot-
tura di questa trasmissione nel popolo cattolico (cfr. EG 70).

Nonostante sia attraversata da una profonda crisi culturale (cfr. EG
66), la famiglia viene additata come modello di relazione per l’evan-
gelizzazione. Il riferimento alle relazioni  genitoriali è diretto e attra-
versa l’intero documento. La relazione nuziale, invece, è richiamata
per lo più indirettamente quando viene descritto il tipo di relazione
che l’evangelizzatore deve avere con Cristo. 

Lo stile che caratterizza le relazioni familiari, dunque, costituisce ef-
fettivamente una chiave di lettura trasversale dell’esortazione aposto-
lica. D’altro canto, in Evangelii gaudium non troviamo una descrizione
di questo paradigma interpretativo che pure è sotteso alle diverse parti
del documento pontificio. Nell’enciclica Lumen fidei, invece, Papa Fran-
cesco aveva descritto la famiglia indicando in essa il primo ambito in
cui la fede viene trasmessa e assimilata per illuminare poi tutti i rap-
porti sociali (cfr. LF 52-54). Appare necessario, quindi, premettere l’ana-
lisi di questo paradigma interpretativo esplicitato nella Lumen fidei.
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1. La famiglia nella Lumen fidei
Al n. 52 della Lumen fidei l’unione stabile dell’uomo e della donna

nel matrimonio è presentata come fondata sul loro amore, segno e pre-
senza dell’amore di Dio. Il gesto con il quale l’uomo e la donna si pro-
mettono amore reciproco coinvolge tutta la vita e ricorda tanti tratti
della fede. A sua volta la fede rende possibile la promessa di un amore
che sia per sempre, perché nella fede «si scopre un disegno più grande
dei propri progetti, che ci sostiene e ci permette di donare l’intero fu-
turo alla persona amata» (LF 52).

C’è una circolarità, dunque, tra l’amore nuziale, paradigma della
fede, e la fede, nella quale l’amore nuziale trova la pienezza del suo si-
gnificato. In questa circolarità è possibile cogliere in tutta la sua pro-
fondità e ricchezza il senso della generazione dei figli, espressione
dell’amore creatore che dona e affida il mistero di una nuova persona.
La relazione circolare tra fede e nuzialità aiuta a comprendere anche
come l’educazione dei figli trova proprio nell’amore dei genitori il
luogo nel quale è possibile imparare a fidarsi.

L’amore dei genitori, di cui parla la Lumen fidei al n. 53 è certamente
l’amore dei genitori verso i figli, ma è anche l’amore dei genitori in
quanto cogenitori e dunque il loro amore coniugale. Un tale significato
è indicato chiaramente dal riferimento alla fedeltà di Dio che rende affi-
dabile l’amore al quale vale la pena di consegnarsi. Il matrimonio, in-
fatti, è una forma di questa consegna di sé all’amore che ci si fa incontro
nella persona del coniuge. La relazione coniugale, dunque, viene vista
come luogo nel quale è possibile sperimentare l’affidabilità dell’amore.
Ciò significa che quanto più l’amore è coniugale, tanto più è autentica-
mente genitoriale, capace, cioè di rendere sperimentabile l’affidabilità
dell’amore. Il dispiegamento di una tale potenzialità dell’amore coniu-
gale è legato al lasciarsi afferrare e guidare dall’amore di Cristo.

La nuzialità dell’amore di Cristo per ogni persona precede e rende
possibile la nuzialità dell’amore umano. I tratti nuziali della relazione
con Cristo sono evidenziati dal passivo «lasciarsi afferrare e guidare».
La forma verbale passiva evoca il lasciarsi attrarre e condurre che ca-
ratterizza la relazione di una coppia e in particolare l’innamoramento.
La freschezza della relazione di una coppia diviene icona della rela-
zione con Cristo per dire che solo da una relazione sponsale sempre
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nuova col Signore può nascere l’annuncio gioioso di un amore che ac-
coglie incondizionatamente.

Tutti questi temi sono ripresi e sviluppati in Evangelii gaudium attra-
verso un linguaggio ricco di immagini evocative, atte ad esprimere
l’inesauribilità di significato della buona notizia portata da Gesù.

2. L’amore del Padre ha i tratti della maternità
La relazione paterna in Evangelii gaudium è richiamata per descrivere

la relazione di Dio con il suo popolo. Nella descrizione della paternità
di Dio si osserva una marcata sottolineatura di atteggiamenti caratte-
rizzati dalla recettività. Emerge tra questi atteggiamenti l’accoglienza
incondizionata e misericordiosa.

L’incondizionatezza dell’amore paterno è sottolineata dall’immagine
della casa dalla porta sempre aperta (cfr. EG 46 e 47), contrapposta al-
l’immagine della dogana (cfr. EG 47). Ciò che predomina nell’amore
paterno di Dio rivelato da Gesù non è, dunque, il controllo della cor-
rispondenza a determinati requisiti, ma la sollecitazione ad entrare in
relazione con la fonte della vita: la casa paterna. 

La casa è luogo di relazione e dunque la casa paterna indica l’ambito
della relazione col Signore. L’ingresso nella casa paterna non va inteso
nel senso di uno statico permanere in un luogo, ma di un dinamico en-
trare in relazione con il Padre. Si tratta di divenire «familiari di Dio» (Ef
2,19) entrando in intimità con Lui. C’è un divenire figlio di Dio che è
frutto dell’abitare la relazione col Padre. La casa paterna si rivela grembo
che accoglie e consente di sviluppare identità. Una tale caratteristica del-
l’amore del Padre è messa in luce dalla sottolineatura della misericor-
dia, frequentemente associata alla paternità di Dio (cfr. EG 24, 144, 164,
179). Il chiaro riferimento al concetto biblico di misericordia ne rende
necessaria l’esplicitazione per poter cogliere appieno il senso dell’esor-
tazione alla misericordia, che attraversa l’intero documento pontificio.

Il termine misericordia traduce l’ebraico raḥӑmîm che fa riferimento
nella sua radice reḥem al grembo materno1. Nei LXX il termine raḥӑmîm

1 Cfr. R.R. DA SILVA, «Misericordia», in R. PENNA – G. PEREGO – G. RAVASI, ed., Temi teologici
della bibbia, Cinisello Balsamo 2010, 857-858. 
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di consueto è tradotto con οἰκτιρµοί2. In due passi del libro dei Pro-
verbi il termine raḥӑmim è tradotto con il sostantivo σπλάγχνα (cfr. Pr.
12,10) o con il verbo σπαγχνίζοµαι (cfr. Pr. 17,5)3. L’uso di σπλάγχνα
come traduzione di raḥӑmîm, solo accennato nel libro dei Proverbi, pre-
domina invece nei Testamenti dei XII Patriarchi, uno scritto giudaico ri-
salente al II secolo a.C., dove il termine è usato per descrivere l’agire
escatologico di Dio ed è riferito al messia4. In questo testo l’abbina-
mento di ḥesed e raḥӑmîm, frequente nell’Antico Testamento ebraico e
tradotto nei LXX con ἔλεος ed οἰκτιρµοί, è reso dall’abbinamento ἔλεος
e σπλάγχνα, abbinamento che si riscontra anche nei testi di Qumran5.

La traduzione di raḥӑmîm con σπλάγχνα, introdotta da questi scritti
giudaici, costituisce la premessa diretta dell’uso linguistico neotesta-
mentario di σπλάγχνα6. In particolare, il verbo σπλαγχνίζοµαι nei
vangeli sinottici, fatta eccezione per la parabola del buon samaritano,
designa sempre il comportamento di Gesù oppure è riferito alla ve-
nuta del regno di Dio7. Gesù manifesta il fremito delle viscere di Dio
per l’uomo (cfr. Ger. 32,20; Os. 11,8), un fremito che ha i tratti della ma-
ternità (cfr. Is. 49,14-16).  

Questa lunga digressione linguistica evidenzia la sottolineatura della
dimensione femminile dello spirito umano nel concetto biblico di mi-
sericordia. Proviamo, allora, a leggere le caratteristiche di questa di-
mensione dello spirito umano nella struttura psico-fisica della donna8.

L’utero, richiamato dall’etimologia del termine ebraico raḥӑmîm ha
la caratteristica di rendersi cedevole per potersi dilatare in modo da

2 Cfr. R. BULTMANN, «οἰκτίρω, οἰκτιρµός, οἰκτίρµων», in GLNT, VIII, 452-453. 
3 Cfr. H. KÖSTER, «σπλάγχνον, σπλαγχνίζοµαι, εὔσπλαγχνος, πολύσπλαγχνος, ἄσπλαγχνος»,

in GLNT, XII, 909-911.  
4 Cfr. H. KÖSTER, «σπλάγχνον», 914-915. 
5 Cfr. H. KÖSTER, «σπλάγχνον», 916. 
6 Cfr. H. KÖSTER, «σπλάγχνον», 916.
7 Cfr. H. KÖSTER, «σπλάγχνον», 919-923. 
8 Presupponiamo la costitutiva unità della persona che, già sul piano esistenziale sperimenta

spirito e materia come dimensioni reciprocamente e indissolubilmente congiunte. Cfr. K. RAHNER,
«Die Einheit von Geist und Materia im christlichen Glaubensverständnis», in ID., Schriften zur
Theologie, IV, Einsiedeln Zürich Köln 1965; trad. spagnola, «La unidad de espiritu y materia en
la comprensión de la fe cristiana», in ID., Escritos de Teologia, IV, Madrid 1967, 201. 
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accogliere e permettere lo sviluppo dell’individuo. Anche la confor-
mazione ossea del bacino femminile risponde alla caratteristica del-
l’accoglienza. Al dilatarsi dell’utero corrisponde il ritrarsi degli altri
visceri. È un contrarsi per consentire all’altro di esistere. Lévinas de-
scrive in questi termini l’incontro con l’alterità e vede nella donna la
manifestazione dell’infinito che si ritrae per lasciare all’io la possibi-
lità di esistere senza essere inglobato9.

L’altro aspetto della maternità è l’attesa paziente, di cui la gravi-
danza è l’immagine plastica. Anche questo tratto della maternità è
evidenziato in  Evangelii gaudium come caratteristica dell’amore del
Padre che rimane con le porte aperte (cfr. EG 46) perché è infinita-
mente paziente (cfr. EG 153) nell’attendere il ritorno del figlio.
Orientare la propria vita a Dio, allora, significa accogliere il suo
amore che ci precede sempre (cfr. EG 283). Come la donna nel-
l’eventualità di essere fecondata prepara nel corpo luteo il nutrimento
per un essere che non c’è ancora, così il Padre nella sua attesa del ri-
torno del figlio si prepara ad accoglierlo nel suo seno. Questo mi-
stero ci è stato rivelato da Gesù che, nel manifestarci la sua identità,
ci ha reso accessibile la vita intima di Dio. Cristo è il Figlio eterna-
mente orientato verso il Padre (cfr. Gv 1,1-2) per lasciarsi accogliere
da Lui ed essere «eternamente felice con tutto il suo essere “nel seno
del Padre”» (EG 267).

Ogni uomo è chiamato, in relazione a Cristo, ad addentrarsi nel Padre
(cfr. EG 283) per partecipare di questa eterna felicità. Un tale livello di
partecipazione è frutto di un cammino fatto di progressivo approfon-
dimento del Kerygma (cfr. EG 165). Solo la crescita della consapevo-
lezza di essere il termine dell’amore misericordioso di Dio rivelato nel
mistero pasquale può portare l’uomo a «riposare nella tenerezza delle
braccia del Padre» (EG 279). La tenerezza è un altro leitmotiv dell’inse-
gnamento di Papa Francesco. Fin dall’inizio del suo pontificato egli
esorta a coltivare questa tonalità emotiva trasformandola in una di-
sposizione stabile del proprio sentire. La tenerezza deve divenire una

9 Cfr. E. LÉVINAS, Totalité et infini. Essai sur l’extériorité, La Haye 1961; trad. italiana, Totalità
e infinito. Saggio sull’esteriorità, 1980, 158. 
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modalità del proprio accordarsi con il mondo10, dunque un atteggia-
mento morale, una virtù.

In Evangelii gaudium l’espresso riferimento della tenerezza al Padre è
fin dall’inizio un invito ad intuire dietro le parole della Scrittura l’infi-
nita tenerezza paterna (cfr. EG 4). Nel suo autocomunicarsi all’uomo,
Dio si rivela sorgente inesauribile di tenerezza.

La tenerezza del Padre è il desiderio di Dio che i suoi figli abbiano cura
di sé (cfr. EG 4), il compiacimento del Signore di dialogare con il suo po-
polo (cfr. EG 141), la commozione del cuore di Dio di fronte all’interces-
sione di chi si addentra in Lui e diviene «come “lievito” nel seno della
Trinità» (EG 283).

La marcata evidenziazione della dimensione affettiva nella descri-
zione della paternità di Dio si può leggere come un invito ad un mu-
tamento culturale. Sembra piuttosto chiara la distanza dagli stereotipi
parsoniani che distinguono tra ruoli espressivi femminili e ruoli stru-
mentali maschili11. L’attivazione dell’affettività nelle relazioni inter-
personali non è una caratteristica riservata al genere femminile. Nel
recente passato la divisione dei ruoli portava, ad esempio, a vedere
una scarsa virilità in un uomo che piange. Il movimento di emancipa-
zione femminile ha fatto cadere questi stereotipi che ostacolavano nel-
l’uomo la manifestazione dei sentimenti più teneri, perché ritenuti
femminili.

Il Papa si inserisce in questo profondo mutamento culturale in atto
e, sottolineando elementi presenti nella Sacra Scrittura fin dall’Antico
Testamento, invita ad attivare l’affettività nell’azione evangelizzatrice
della chiesa. La finalità dell’atteggiamento evangelizzatore è risvegliare
l’adesione del cuore con la vicinanza e l’amore (cfr. EG 42). È il princi-
pio del «cor ad cor loquitur»12 che porta il Papa a descrivere la chiesa
come una madre dal cuore aperto. 

10 Cfr. FRANCESCO, Omelia di inizio pontificato (19/03/2013), in http://www.vatican.va/holy_fa-
ther/francesco/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130319_omelia-inizio-pontifi-
cato_it.html. 

11 Cfr. T. PARSON – R.F. BALES, Family Socialization and Interaction Process, Glencoe 1955; trad.
italiana, Famiglia e socializzazione, Milano 1974, 49-51.  

12 È il motto cardinalizio di J.H. Newman, ripreso da un aforisma di San Francesco di Sales. 
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3. La maternità della chiesa
La chiesa nella sua azione evangelizzatrice è invitata ad assumere i

tratti dell’amore materno, al quale il Papa fa riferimento lungo tutta
l’esortazione apostolica. Si osserva in particolare che le caratteristiche
dell’affetto materno evidenziate indicano nella capacità di far crescere
l’aspetto fondamentale della maternità autentica che la chiesa è chia-
mata ad incarnare.

Fin dall’inizio la maternità è associata alla trasmissione della fede.
Non è casuale che in EG 13 le figure familiari annoverate esplicita-
mente tra le «persone semplici e vicine che ci hanno iniziato alla vita
di fede» sono la nonna e la madre di Timoteo. C’è una trasmissione in-
tergenerazionale della fede che passa attraverso la figura materna, poi-
ché è quella più vicina al bambino, quella che prima tra tutte e più di
tutte si prende cura di lui. Questo fa della relazione con la madre un le-
game primario, nel quale, cioè, il bambino acquisisce uno stile relazio-
nale che poi assume in tutti gli altri tipi di relazione13.

La fede che si traduce in un atteggiamento carico di speranza verso
la vita è trasmessa al figlio innanzitutto dall’affetto materno. Una tale
constatazione, presente nei primi numeri di Evangelii gaudium, si ri-
trova alla fine del documento, in relazione a Maria della quale si dice
che apre i cuori alla fede con il suo affetto materno (cfr. EG 286). Si può
vedere, allora, in Evangelii gaudium quasi una lunga inclusione in cui il
tema di fondo è l’affetto materno quale strumento di trasmissione della
fede. Andiamo a vedere più da vicino le caratteristiche di questo affetto
messe in rilievo dal documento.

La capacità di attenzione verso gli altri è la prima caratteristica del-
l’affetto materno evidenziata (cfr. EG 14) e di questa capacità si dice
esplicitamente che «si esprime in modo particolare, anche se non esclu-
sivo, nella maternità» (EG 103)14. Questa speciale attenzione alla per-

13 Cfr. J. BOWLBY, Attachment and Loss, I, Attachment, London 19822, 1969; trad. italiana, At-
taccamento e perdita, I, L’attaccamento alla madre, Torino 1999, 323-325. 

14 Lo stesso concetto era stato affermato nella Mulieris dignitatem dove si legge: «Si ritiene co-
munemente che la donna più dell’uomo sia capace di attenzione verso la persona concreta e
che la maternità sviluppi ancora di più questa disposizione.» [Lettera Apostolica Mulieris di-
gnitatem, 15 agosto 1988, 18, in AAS 80 (1988) 1696-1697]. 

Theo13_EvangeliiGaudium_01_142_def_01_142  29/09/14  10:52  Pagina 101



Evangelii gaudium: il testo ci interroga

102

sona è finalizzata ad una conversione che restituisca la gioia della fede
(cfr. EG 14). La conversione, il miglioramento continuo e quindi la cre-
scita è la finalità delle attenzioni materne. Una maternità autentica mira
alla crescita del figlio e alla sua autonomia.

La gestazione termina con il parto e il taglio del cordone ombelicale
perché il figlio possa avere una vita autonoma. L’educazione, prolunga
nel tempo quest’azione generativa attraverso la quale la madre si fa
strumento di promozione dell’autostrutturazione del figlio. L’educa-
zione non è un’azione che forgia dall’esterno, ma un condurre fuori
(dal latino e+duco). Come nella gestazione la madre ha fornito al figlio
tutto ciò che gli serviva per sviluppare la sua fisionomia, così nel-
l’educazione continua a fornirgli tutti quegli strumenti che servono al
figlio per sviluppare la propria identità. Quanti danni procurano quelle
madri che impongono ai figli in modo più o meno esplicito i loro pro-
grammi di vita! Questo accade perché sono chiuse alla novità che de-
riverebbe loro dall’ascolto del figlio. 

L’apertura e l’ascolto sono le altre due caratteristiche dell’amore ma-
terno richiamate da Evangelii gaudium. Al punto V del capitolo primo
troviamo il titolo «Una madre dal cuore aperto», ma poi nella tratta-
zione il termine madre non compare. L’esplicitazione dell’apertura ma-
terna del cuore la troviamo al n. 139, nel punto II del terzo capitolo che
descrive l’omelia come «La conversazione di una madre».

La caratteristica centrale dell’apertura del cuore materno è la capacità
di ascolto. Solo dall’ascolto profondo, disposto ad apprendere, può de-
rivare una comunicazione efficace. La necessaria premessa dell’ascolto
in una relazione materna è la convinzione che la crescita del figlio non
è determinata dall’intervento diretto della madre, perché il figlio cre-
sce e si sviluppa secondo un progetto scritto nella sua natura perso-
nale. La buona madre stimola dall’esterno questa crescita perché «sa
riconoscere tutto ciò che Dio ha seminato in suo figlio» (EG 139) e ne
favorisce lo sviluppo.

La chiesa è chiamata a vivere questa maternità autentica ricono-
scendo che il Popolo di Dio evangelizza continuamente se stesso per-
ché è animato al suo interno dalla costante azione dello Spirito (cfr. EG
139). Come il corpo del bambino si sviluppa nel grembo della madre
secondo il programma scritto nel suo codice genetico, così il corpo di
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Cristo nella storia cresce secondo il programma scritto dallo Spirito che
orienta la storia alla salvezza universale. Un tale orientamento non toglie
ai singoli la libertà di deviare da esso, né determina le modalità di ade-
sione al corpo di Cristo. Per la sua stessa natura il programma salvifico
dello Spirito interpella ciascuno ad investire la propria creatività per con-
tribuire in maniera originale e imprevedibile alla realizzazione del pro-
getto di salvezza scritto nel DNA dello spirito umano. Fondata su questa
convinzione, l’azione evangelizzatrice della chiesa diviene dialogo nel
quale il reciproco ascolto è un reciproco lasciarsi guidare dallo Spirito.

La capacità di riconoscere nel figlio ciò che Dio ha seminato deriva
alla madre dalla sua connaturalità con il figlio, una connaturalità che
non è data semplicemente dalla condivisione di un patrimonio gene-
tico, ma dalla vicinanza. La capacità di avvicinarsi al figlio raggiun-
gendolo nelle sue ansie e nelle sue aspirazioni plasma la sensibilità
della madre, rendendola madre in relazione al figlio. È questo avvici-
narsi per accompagnare nella crescita che rende una donna effettiva-
mente madre del figlio che ha partorito.

Anche la chiesa è chiamata a sviluppare la sua maternità e questo le
può derivare solo dall’avvicinarsi ai suoi figli (cfr. EG 140) sul modello
di Maria (cfr. EG 286). È questa vicinanza che rende la chiesa madre dei
figli che partorisce nel Battesimo. Solo questo avvicinarsi può plasmare
la capacità della chiesa di discernere i segni dello Spirito nei suoi figli,
per poterli accompagnare sulle vie che lo stesso Spirito apre davanti a
loro.

La materna consonanza di sentimenti è la strada che arriva al cuore
dei figli e perciò solo percorrendo questa strada si può permettere alla
Parola di Dio di arrivare a scaldare il cuore degli uomini.

Promuovere la relazione personale col Padre è la finalità e al tempo
stesso il segno dell’autentica maternità della chiesa. Una tale capacità
le può derivare unicamente dal suo rapporto nuziale con il Signore.

4. La nuzialità della relazione con Cristo
La maternità come capacità di far crescere i figli anziché tenerli legati

a sé in un perenne stato di minorità deriva da una sana relazione nu-
ziale. La donna che consente al coniuge di entrare nella sua relazione
col figlio può sviluppare una maternità più capace di guidarlo all’au-
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tonomia. La condivisione col coniuge, infatti, facilita l’individuazione
e la correzione di quegli atteggiamenti con i quali la madre, più o meno
consapevolmente, tende a mantenere il figlio in una condizione di di-
pendenza da lei. Una relazione paterna significativa, dunque, oggi è
forse il segno più chiaro di una maternità autentica. Questa, a sua volta,
è il frutto di una relazione sponsale che allarga progressivamente gli
spazi della coniugalità, condividendo strati sempre più profondi della
propria interiorità15.

L’applicazione di questo paradigma interpretativo alla relazione
della chiesa con Cristo porta a vedere nella nuzialità della chiesa non
solo una caratteristica della sua identità, ricevuta in dono dal Risorto,
ma una necessità morale. La chiesa è costituita sposa di Cristo ed è
chiamata ad esercitare questa sponsalità per poter essere una buona
madre. Sospesa tra il già delle nozze con Cristo, celebrate nell’Incarna-
zione e suggellate nel mistero pasquale, e il non ancora della piena nu-
zialità escatologica (cfr. Ap. 21,9-10), la chiesa cammina verso il
compimento della comunione nuziale col Signore. Una tale realtà è pro-
pria della chiesa nel suo insieme e di ciascun battezzato in particolare, in
qualunque stato egli si trovi a vivere. In questo cammino verso il com-
pimento escatologico delle nozze con Cristo, l’amore nuziale umano
«emerge come archetipo di amore per eccellenza»16. È necessario, dun-
que, guardare all’amore che unisce un uomo e una donna per compren-
dere quali connotazioni è chiamata ad assumere la relazione personale
col Signore, proprio in quanto relazione nuziale. La necessità di svilup-
pare queste caratteristiche appare tanto più urgente quanto più rilevanti
sono le responsabilità di chi evangelizza. Si tratta, infatti, di generare alla
fede e la generazione è il vertice di una intimità di tipo nuziale.

Evangelii gaudium applica l’archetipo dell’amore nuziale alla relazione
che l’evangelizzatore è chiamato ad avere con Cristo, ma lo fa in modo in-
diretto, descrivendo l’atteggiamento del predicatore nel preparare l’ome-
lia e soprattutto la motivazione interiore dell’azione evangelizzatrice.

15 Cfr. M. CRUCIANI, Teologia dell’affettività coniugale. La forma cristica della fedeltà in una pro-
spettiva rinnovata delle virtù, Assisi 2013, 337-339.366-372.  

16 BENEDETTO XVI, Lettera enciclica Deus caritas est, 25 dicembre 2005, 2, in AAS 98 (2006) 219.  
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La descrizione dell’atteggiamento che il predicatore deve assumere
nei confronti della Parola quando prepara l’omelia richiama i tratti del-
l’amore coniugale. Lo stupore di fronte alla Parola che ci trascende
sempre (cfr. EG 146) è l’atteggiamento estatico di chi si lascia attrarre e
che trova nello stupore dell’innamorato la sua immagine più imme-
diata17. La stessa immagine rende plasticamente anche la dedizione
gratuita alla Parola (cfr. EG 146), perché chi ama non lesina il suo
tempo alla persona amata. Lo stupore contemplativo  dovrebbe portare
il predicatore a «lasciarsi commuovere dalla Parola» (EG 150), lasciare,
cioè, che la Parola tocchi tutte le corde del proprio essere per «farla di-
ventare carne nella sua esistenza concreta» (EG 150). Si colgono in que-
sto atteggiamento i tratti del desiderio coniugale di fondere la propria
esistenza con quella dell’altro per divenire una sola carne con lui. La
mentalità nuova generata dall’accostamento alla Parola (cfr. EG 149)18 ri-
chiama la connaturalità generata dall’essere nell’altro dell’amore. La ne-
cessità che l’evangelizzatore «si lasci possedere e condurre» dallo Spirito
(EG 151) rimanda chiaramente alla reciproca appartenenza dei coniugi.

Nel capitolo V il riferimento alla nuzialità come modello di relazione con
Cristo, pur restando indiretto, è reso più esplicito dal vocabolario utiliz-
zato per descrivere la motivazione interiore dell’azione evangelizzatrice. 

Nella preghiera come richiesta al Signore di tornare ad affascinarci con
la bellezza del suo vangelo (cfr. EG 264) c’è un chiaro riferimento alla no-
stalgia della fascinazione dell’incontro e del formarsi della coppia, ma
c’è soprattutto il desiderio di una fedeltà vissuta anche sul piano affet-
tivo come «desiderio di continuare a desiderare di coesistere con l’al-
tro»19. Anche il lasciarsi contemplare da Dio riconoscendo il suo sguardo
d’amore nella preghiera (cfr. EG 264) evoca l’incontro degli innamorati.

L’immagine dell’innamorato è espressamente richiamata nella de-
scrizione della missione, dove si afferma la necessità dell’entusiasmo e
della passione di un innamorato per poter essere convincenti (cfr. EG 266).

17 Cfr. M. CRUCIANI, Teologia dell’affettività coniugale, 374-376.
18 Francesco cita su questo punto l’esortazione apostolica di Giovanni Paolo II Pastores dabo

vobis, 25 marzo 1992, 26, in AAS 84 (1992) 698. 
19 M. CRUCIANI, Teologia dell’affettività coniugale, 426. 
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L’unione del missionario con Cristo porta a cercare ciò che Lui cerca e
amare ciò che Lui ama (cfr. EG 267) e crea la percezione della presenza
di Gesù che «cammina con lui, parla con lui, respira con lui, lavora con
lui» (EG 266). In questa descrizione è difficile non riconoscere le ca-
ratteristiche del noi coniugale20.

L’altra caratteristica della coniugalità richiamata indirettamente è il
trovare la propria identità nell’appartenenza. Il missionario non com-
prende la sua identità senza riconoscere la propria appartenenza al po-
polo (cfr. EG 268). Vivere la missione come una passione per il popolo
di Gesù (cfr. EG 268) porta ad inserirsi a fondo nella società come una
scelta personale che riempie di gioia e conferisce identità (cfr. EG 269).

Se il missionario vince la tentazione di mantenere una prudente di-
stanza dalle piaghe del Signore e arriva a toccare la carne sofferente degli
altri, entrando in contatto con la loro esistenza concreta, vive l’intensa
esperienza di appartenere a un popolo (cfr. EG 270). Anche in questo c’è
una forte analogia con l’amore coniugale. Quando si entra in contatto
con l’esistenza dell’altro fino a toccarne le ferite, si sperimenta un pro-
fondo senso di appartenenza che viene dal sentire di poter corrispon-
dere con le proprie qualità alle sue inconsistenze. Questa cor -
rispondenza percepita e accolta scolpisce la propria identità valoriz-
zando risorse spesso sopite. Possiamo vedere in questa valorizzazione
personale  quelli che il Papa descrive come «i più bei regali del Si-
gnore» che riceviamo «quando viviamo la mistica di avvicinarci agli
altri con l’intento di cercare il loro bene» (EG 272). La felicità che sca-
turisce da questa apertura del cuore e la maggiore conoscenza di Dio
che ne deriva (cfr. EG 270) trovano il parallelo più immediato nella
gioia del dono sponsale e nella più profonda conoscenza dell’altro che
scaturisce proprio da questa gioia21. 

Infine la necessità di imparare «a riposare nella tenerezza delle brac-
cia del Padre in mezzo alla nostra dedizione creativa e generosa» (EG
279) richiama il riposare nella tenerezza della braccia del coniuge nella
fatica del lavoro quotidiano. 

20 Cfr. M. CRUCIANI, Teologia dell’affettività coniugale, 154-165. 
21 Cfr. M. CRUCIANI, Teologia dell’affettività coniugale, 376-392.  
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Tutte queste espressioni indicano chiaramente che solo una relazione
nuziale con Cristo può portare un evangelizzatore a riconoscere per
connaturalità i segni della presenza del Signore nella missione e a im-
mergersi nel popolo fino a toccare la carne di Cristo per appartenergli
e, in questa relazione intima col Signore, arrivare a comprendere la
propria identità.

5. La gioia del vangelo per un’etica della gioia
I rilievi emersi in questa lettura familiare dell’Evangelii gaudium met-

tono in evidenza delle piste di riflessione che ruotano attorno ad un cen-
tro nevralgico: la rilevanza dell’affettività nell’agire morale del cristiano.

La necessità di avvicinarsi agli altri per poterli accompagnare fino a
vivere la mistica di questo avvicinamento, arrivando a cogliere attra-
verso di esso qualcosa di nuovo riguardo a Dio (cfr. EG 272) indica
nella conoscenza affettiva un criterio irrinunciabile per una relazione
autentica. L’immagine del pastore che deve avere l’odore delle pecore
(cfr. EG 24), evidenzia l’urgenza di stabilire un contatto dal quale possa
scaturire una connaturalità. In Evangelii gaudium questa conoscenza
per connaturalità viene richiamata sia in riferimento alla relazione in-
terpersonale sia in riferimento alla relazione con Cristo. Si tratta della
conoscenza affettiva di cui parla San Tommaso22.

Benedetto XVI aveva insistentemente parlato della necessità di al-
largare gli spazi della razionalità23. Papa Francesco sembra indicare
nell’attivazione dell’affettività la strada da percorrere per poter attuare
questo ampliamento.

22 L’adesione della volontà all’oggetto produce un’esperienza dell’oggetto caratterizzata dal
fatto che il soggetto si percepisce nell’oggetto come compiaciuto di sé in esso (cfr. S.Th. I-II, q.
15, a. 1, c). La conoscenza che ne deriva è frutto di questa adesione che porta ad assumere in
qualche maniera la forma dell’altro, a connaturalizzarsi con lui (cfr. P.G. DE MENESES, O con-
hecimento afetivo em Santo Tomás, São Paulo Brasil, 2000, 93-112).    

23Cfr. BENEDETTO XVI, Discorso all’Università Cattolica in occasione della inaugurazione dell’Anno
Accademico, 25 novembre 2005, in http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/
2005/november/documents/hf_ben_xvi_spe_20051125_universita-sacro-cuore_it.html; Discorso
all’Università di Regensburg, 12 settembre 2006, in http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/
speeches/2006/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20060912_university-regensburg_it.html;
Discorso al Convegno ecclesiale di Verona, 19 ottobre 2006, in http://www.vatican.va/holy_father/
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Un percorso di questo genere implica un rovesciamento di prospet-
tiva. È necessario passare da una morale del duro lavoro, dove l’accento
è posto sullo sforzo ascetico necessario per indurre un miglioramento
di sé, ad un’etica della gioia, dove l’accento è posto sulla contemplazione
mistica che sollecita un’evoluzione verso un più elevato livello. L’ascesi
non viene negata, ma ricompresa in un contesto in cui è la mistica ad
occupare il posto centrale.

L’immagine della madre che nel cuore della notte, svegliata dal pianto
del suo bambino, si alza per allattarlo, forse rende plasticamente que-
sta nuova prospettiva. In una buona madre le tonalità emotive preva-
lenti in questo caso non saranno certo quelle depresse del sacrificio e
della privazione, ma quelle elevate della scelta e del dono. L’attivare in
maniera  prevalente queste tonalità emotive elevate innesca una dina-
mica della gioia nella quale il bambino, insieme al latte, riceve l’amore
gioioso della madre, un amore che lo conferma nell’esistenza. È questo
amore che Cristo vuole effondere nel cuore di ogni uomo attraverso la
chiesa, chiamandola ad essere «madre gioiosa di figli» (Sal 113,9). 

benedict_xvi/speeches/2006/october/documents/hf_ben-xvi_spe_20061019_convegno-verona_it.html;
Discorso ai partecipanti all’Incontro Europeo dei Docenti Universitari, 23 giugno 2007, in http://www.va-
tican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2007/june/documents/hf_ben-xvi_spe_20070623_euro-
pean-univ_it.html; Allocuzione per l’Incontro con la comunità della «Sapienza-Università di Roma», 17
gennaio 2008, in http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/ speeches/2008/january/docu-
ments/hf_ben-xvi_spe_20080117_la-sapienza_it.html; Discorso all’Azione Cattolica Italiana, 4 maggio
2008, in http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2008/may/documents/hf_ben-xvi_
spe_20080504_azione-cattolica_it.html.
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UNA LETTURA ERMENEUTICA 
SUL DISCERNIMENTO PASTORALE IN EVANGELII GAUDIUM:
LE SFIDE E LE RISPOSTE

Pavulraj MICHAEL, SJ

1. Introduzione 
Evangelii gaudium è lunga, ricca di idee e straordinaria. Nonostante la

sua lunghezza, ha energia, unità e passione. Anche se Papa Francesco
ha abilmente raccolto i frutti del Sinodo sulla Nuova Evangelizzazione,
l’esortazione svolge la sua voce nel tema del «discernimento pasto-
rale»1. L’esortazione apostolica attira i fedeli in una conversazione più
esigente con un Papa che si preoccupa per loro e si preoccupa per la
chiesa che ha bisogno di rinnovamento per il Vangelo. La dà un’esor-
tazione e una freschezza combinata con un’urgenza – quasi un’urgenza
profetica – che segna un significativo nuovo tono e un nuovo modo
per il papato ad impegnarsi con il popolo di Dio. Come un buon pa-
store, Papa Francesco non ha paura di essere colloquiale e umoristico,
né egli ha paura di offrire un esame pubblico della nostra coscienza
ecclesiale. L’esortazione offre una sorta di discernimento degli spiriti
ecclesiali, come una «mondanità spirituale» (EG 93-97, 207) che può
mettere le preoccupazioni istituzionali contingente davanti al Vangelo.

Una let

1 Prima di parlare di alcune questioni fondamentali relative all’azione evangelizzatrice, con-
viene ricordare brevemente qual è il contesto nel quale ci tocca vivere ed operare. Oggi si suole
parlare di un “eccesso diagnostico”, che non sempre è accompagnato da proposte risolutive e
realmente applicabili. D’altra parte, neppure ci servirebbe uno sguardo puramente sociolo-
gico, che abbia la pretesa di abbracciare tutta la realtà con la sua metodologia in una maniera
solo ipoteticamente neutra ed asettica. Ciò che intendo offrire va piuttosto nella linea di un di-
scernimento evangelico. È lo sguardo del discepolo missionario che «si nutre della luce e della
forza dello Spirito Santo». EG 50; Cf. 30, 51, 154.
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Dà un umile ma dinamica libertà e integrità di parlare a un mondo che
è pieno di bontà ma lavora sotto i fardelli dell’inganno. Naturalmente,
non mancano delle voci dentro e fuori la chiesa che hanno sviluppato
una diagnosi delle sue debolezze al fine di promuovere la propria cura.
Invariabilmente, tali analisi sono di potere e controllo, però non è un
discernimento pastorale. Evangelii gaudium ci ha illustrato che è un vero
discernimento non manipolare la debolezza o la paura, ma ci aiuta a
capirli in modo da essere più liberi e reattivi per dire un gioioso sì a
Cristo, dovunque e comunque noi lo incontriamo. Nell’approccio del
Papa, si possono identificare le sue radici di gesuita e il discernimento
ignaziano è in corso perché egli è l’uomo del Vangelo e degli Esercizi
Spirituali di Sant’Ignazio.

L’esortazione di Papa Francesco tocca una serie di temi importanti
che richiedono una più sostenuta riflessione nel corso del tempo. Come
un preludio a tale compito più grande, in questo articolo vogliamo con-
centrarci sul tema del «discernimento pastorale» nell’Evangelii gaudium.

2. Il discernimento pastorale 
2.1. Chiesa nel mondo 
Nell’Evangelii gaudium, Francesco sta descrivendo la relazione della

chiesa con il mondo moderno nella sua complessità; egli chiarifica la
sfida della secolarizzazione che compromette la missione e la libertà
della chiesa. Soprattutto, fa questo da una prospettiva profondamente
teologica – di che ci chiama ad essere ministri e servi di un Dio la cui
compassionevole misericordia non ha limiti, un Dio che ama e custo-
disce tutta la creazione, creati a sua immagine2. Il piano che Papa Fran-
cesco vuole per la chiesa cattolica sta emergendo pezzo per pezzo dalla
sua elezione, ma egli lo ha esposto in maniera dettaglia nell’esortazione
apostolica Evangelii gaudium. Egli vuole un cambiamento di cultura e
del carattere della chiesa, un cambiamento delle sue priorità, un cam-
biamento delle sue strutture e un cambiamento che viene del discer-
nimento pastorale:

2 Cf. EG 37, 44-45, 97, 114, 193, 271; Gli Esercizi Spirituali di Sant’Ignazio è citata come ES 101-
109, 230-237.
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Ho accettato con piacere l’invito dei Padri sinodali di redigere questa
Esortazione. Nel farlo, raccolgo la ricchezza dei lavori del Sinodo. Ho
consultato anche diverse persone, e intendo inoltre esprimere le preoc-
cupazioni che mi muovono in questo momento concreto dell’opera
evangelizzatrice della chiesa. Sono innumerevoli i temi connessi al-
l’evangelizzazione nel mondo attuale che qui si potrebbero sviluppare.
Ma ho rinunciato a trattare in modo particolareggiato queste molteplici
questioni che devono essere oggetto di studio e di attento approfondi-
mento. Non credo neppure che si debba attendere dal magistero papale
una parola definitiva o completa su tutte le questioni che riguardano la
chiesa e il mondo. Non è opportuno che il Papa sostituisca gli Episcopati
locali nel discernimento di tutte le problematiche che si prospettano nei
loro territori. In questo senso, avverto la necessità di procedere in una sa-
lutare “decentralizzazione” (EG 16).

Il Papa vuole una chiesa che va avanti nel mondo, avendo il fango
delle strade sulle sue scarpe, per consegnare il messaggio di cura infi-
nita di Dio. Egli vuole una chiesa «in uscita» che è la comunità di di-
scepoli missionari, che prendono l’iniziativa, che si coinvolgono, che
accompagnano, che fruttificano e festeggiano. Vuole una chiesa di pa-
stori con l’odore delle pecore, con un discernimento pastorale: «La co-
munità evangelizzatrice si mette mediante opere e gesti nella vita
quotidiana degli altri, accorcia le distanze, si abbassa fino all’umilia-
zione se è necessario, e assume la vita umana, toccando la carne soffe-
rente di Cristo nel popolo. Gli evangelizzatori hanno così “odore di
pecore” e queste ascoltano la loro voce. Quindi, la comunità evange-
lizzatrice si dispone ad “accompagnare”»3. Tecnicamente chiamata
un’esortazione apostolica, Evangelii gaudium è letteralmente se stesso:
il Papa esorta con gioia il suo gregge a ripensare quasi tutto nel perse-
guimento di uno scopo, «evangelizzare». Vecchie certezze e modi fa-
miliari, tutti cadono sotto la sferza della sua prosa. Di conseguenza,
un evangelizzatore non dovrebbe avere costantemente una faccia da
funerale. Recuperiamo e accresciamo il fervore, «la dolce e confortante
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gioia di evangelizzare, anche quando occorre seminare nelle lacrime
[…] Possa il mondo del nostro tempo – che cerca ora nell’angoscia, ora
nella speranza – ricevere la Buona Novella non da evangelizzatori tri-
sti 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). Il predicatore deve anche porsi in ascolto del popolo,
per scoprire quello che i fedeli hanno bisogno di sentirsi dire. Un pre-
dicatore è un contemplativo della Parola ed anche un contemplativo
del popolo. In questo modo, egli scopre le aspirazioni, le ricchezze e i
limiti, i modi di pregare, di amare, di considerare la vita e il mondo, che
contrassegnano un determinato ambito umano, prestando attenzione
al 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. Si tratta
di collegare il messaggio del testo biblico con una situazione umana, con
qualcosa che essi vivono, con un’esperienza che ha bisogno della luce
della Parola. Questa preoccupazione non risponde a un atteggiamento
opportunista o diplomatico, ma è profondamente religiosa e pastorale.
In fondo è «una vera sensibilità spirituale per saper leggere negli avve-
nimenti il messaggio di Dio e questo è molto di più che trovare qualcosa
di interessante da dire. Ciò che si cerca di scoprire è ciò che il Signore ha
da dire in questa circostanza. Dunque, «la preparazione della predica-
zione si trasforma in un esercizio di discernimento evangelico, nel quale si
cerca di riconoscere – alla luce dello Spirito – quell’ “appello”, che Dio
fa risuonare nella stessa situazione storica: anche in essa e attraverso di
essa Dio chiama il credente» (EG 154; Cf. ES 91-98).

Contrariamente a coloro che equiparano l’evangelizzazione sempli-
cemente con l’andare in chiesa, abbraccia «quei membri dei fedeli che
conservano una fede profonda e sincera, che si esprimono in modi di-
versi, ma raramente prendendo parte al culto». Ricordando ai sacerdoti
che il confessionale non deve diventare una «sala di tortura», egli saluta
chi fa «un piccolo passo, in mezzo a grandi limiti umani», che può es-
sere più gradito a Dio «che una vita esteriormente corretta di chi tra-
scorre i suoi giorni senza fronteggiare importanti difficoltà» (Cf. EG 44).

La parrocchia non è una struttura caduca; proprio perché ha una
grande plasticità, può assumere forme molto diverse che richiedono
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la docilità e la creatività missionaria del pastore e della comunità. Seb-
bene certamente non sia l’unica istituzione evangelizzatrice, se è ca-
pace di riformarsi e adattarsi costantemente, continuerà ad essere «la
chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie». Que-
sto suppone che realmente stia in contatto con le famiglie e con la vita
del popolo e non diventi una struttura prolissa separata dalla gente o
un gruppo di eletti che guardano a se stessi. […] È comunità di comu-
nità, santuario dove gli assetati vanno a bere per continuare a cammi-
nare, e centro di costante invio missionario. Però dobbiamo riconoscere
che l’appello alla revisione e al rinnovamento delle parrocchie non ha
ancora dato sufficienti frutti perché siano ancora più vicine alla gente,
e siano ambiti di comunione viva e di partecipazione, e si orientino
completamente verso la missione (EG 28)

La parrocchia è dunque una scelta storica della chiesa, una scelta pa-
storale, ma non è una pura circoscrizione amministrativa, una riparti-
zione meramente funzionale della diocesi: essa è la forma storica
privilegiata della localizzazione della chiesa particolare. Con altre
forme la chiesa risponde a molte esigenze dell’evangelizzazione e della
testimonianza: con la vita consacrata, con le attività di pastorale d’am-
biente, con le aggregazioni ecclesiali. Ma è la parrocchia a rendere vi-
sibile la chiesa come segno efficace dell’annuncio del Vangelo per la
vita dell’uomo nella sua quotidianità e dei frutti di comunione che ne
scaturiscono per tutta la società. Questo è uno stile pastorale che si ri-
fiuta di lasciare l’opzione migliore come il nemico del bene. «L’Euca-
ristia», dice, «sebbene costituisca la pienezza della vita sacramentale,
non è un premio per i perfetti ma un generoso rimedio e un alimento
per i deboli» (EG 47).

Nel suo costante discernimento, la chiesa può anche giungere a ri-
conoscere consuetudini proprie non direttamente legate al nucleo del
Vangelo, alcune molto radicate nel corso della storia, che oggi ormai
non sono più interpretate allo stesso modo e il cui messaggio non è di
solito percepito adeguatamente. Possono essere belle, però ora non
rendono lo stesso servizio in ordine alla trasmissione del Vangelo. Non
abbiamo paura di rivederle. Allo stesso modo, ci sono norme o precetti
ecclesiali che possono essere stati molto efficaci in altre epoche, ma che
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non hanno più la stessa forza educativa come canali di vita. […] Que-
sto avvertimento, fatto diversi secoli fa, ha una tremenda attualità. Do-
vrebbe essere uno dei criteri da considerare al momento di pensare
una riforma della chiesa e della sua predicazione che permetta real-
mente di giungere a tutti (EG 43).

2.2. Chiesa in missione 
Evangelii gaudium offre una visione del dinamismo della chiesa fon-

dato nel Vaticano II. È una visione di una chiesa che vive nella potenza
dello Spirito Santo, ogni membro è unito e inviato dal sacramento del
battesimo per testimoniare la realtà di Cristo crocifisso e risorto. C’è
l’uguaglianza in missione, anche se c’è una differenziazione nella fun-
zione. Questa è una chiesa che si rifiuta di essere egocentrica; è sempre
dinamica, spingendosi al di là di se stessa per incontrare l’umanità.
Qui, si ha chiesa soltanto se essa vive il suo mistero fondante: l’effu-
sione, il dono di sé, la guarigione di amore del Dio Trino. È contro que-
sta costrizione dinamica dell’amore di Cristo che uno può discernere e
misurare la salute ecclesiale.

Nel suo discernimento pastorale, per quanto concerne la missione,
Papa Francesco dice che la chiesa non deve avere paura dell’incultu-
razione: «Se ben intesa, la diversità culturale non minaccia l’unità della
chiesa. È lo Spirito Santo, inviato dal Padre e dal Figlio, che trasforma
i nostri cuori e ci rende capaci di entrare nella comunione perfetta della
Santissima Trinità, dove ogni cosa trova la sua unità. Egli costruisce la
comunione e l’armonia del Popolo di Dio»4. Infatti, essa ha preso i sim-
boli e la prassi della cultura dove il Vangelo è stato seminato, per essere
assorbito e diventare il lievito che trasforma quella cultura. Questo ri-
chiede tempo, sperimentazione creativa e una profonda fede nella po-
tenza del Vangelo stesso. Produrrà una legittima pluralità, intuizioni e
saggezza, che servono tutto il corpo di Cristo5. La chiesa non ha nulla
da temere da questo dono della pluralità: è una vera opera dello Spi-

4 EG 117, 233. Per «cultura e evangelizzazione», vedi EG 115-118, 122-126, 132-134, 220, 234-237. 
5 Per «pluralità/pluralismo nella chiesa come aiuto per manifestare la ricchezza del Vangelo»,

vedi EG 40-41, 117, 131.
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rito Santo e non una minaccia all’unità, ma una testimonianza all’unica
unità, una «communio» che solo lo Spirito può produrre.

Le differenze tra le persone e le comunità a volte sono fastidiose, ma
lo Spirito Santo, che suscita questa diversità, può trarre da tutto qual-
cosa di buono e trasformarlo in dinamismo evangelizzatore che agisce
per attrazione. La diversità dev’essere sempre riconciliata con l’aiuto
dello Spirito Santo: solo Lui può suscitare la diversità, la pluralità, la
molteplicità e, al tempo stesso, realizzare l’unità. Invece, quando siamo
noi che pretendiamo la diversità e ci rinchiudiamo nei nostri partico-
larismi, nei nostri esclusivismi, provochiamo la divisione e, d’altra
parte, quando siamo noi che vogliamo costruire l’unità con i nostri
piani umani, finiamo per imporre l’uniformità, l’omologazione. Que-
sto non aiuta la missione della chiesa (EG 131).

La complessità e la fatica di tale concentrazione sono evidenti. La
saggezza pastorale suggerirà gli opportuni adattamenti e i passaggi
necessari per renderli praticabili, tenendo conto della storia passata e
delle possibilità del presente. Il discernimento richiede generosità apo-
stolica e intelligenza pastorale, volontà di partecipare a un processo,
che ci vede tutti insieme impegnati, e prudenza di misurare ogni cosa
nelle situazioni locali. Se questo succederà, Papa Francesco dice che ci
deve essere la libertà di esplorare e sviluppare nuove forme ed espres-
sioni, nel rispetto per la diversità culturale e religiosa dove si annun-
cia il Vangelo:

In questo dialogo, sempre affabile e cordiale, non si deve mai trascurare
il vincolo essenziale tra dialogo e annuncio, che porta la chiesa a mante-
nere ed intensificare le relazioni con i non cristiani. Un sincretismo con-
ciliante sarebbe in ultima analisi un totalitarismo di quanti pretendono di
conciliare prescindendo da valori che li trascendono e di cui non sono
padroni. La vera apertura implica il mantenersi fermi nelle proprie con-
vinzioni più profonde, con un’identità chiara e gioiosa, ma aperti «a com-
prendere quelle dell’altro» e «sapendo che il dialogo può arricchire
ognuno». Non ci serve un’apertura diplomatica, che dice sì a tutto per
evitare i problemi, perché sarebbe un modo di ingannare l’altro e di ne-
gargli il bene che uno ha ricevuto come un dono da condividere genero-
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samente. L’evangelizzazione e il dialogo interreligioso, lungi dall’opporsi
tra loro, si sostengono e si alimentano reciprocamente (EG 251).

Questo sarà necessariamente accompagnato dal discernimento, dalla
ricerca teologica, dalla creatività e del dibattito che capisce la propria
vocazione ecclesiale. Non solo questo comporterà un decentramento
come indica l’esortazione apostolica, ma richiederà una diversa enfasi
nel ruolo delle Congregazioni romane: avranno bisogno d’incoraggiare
e facilitare questo sviluppo, non impedirlo o imporre le proprie prefe-
renze culturali: «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. Ciascuna porzione del Popolo di Dio, traducendo nella
propria vita il dono di Dio secondo il proprio genio, offre testimo-
nianza alla fede ricevuta e la arricchisce con nuove espressioni che sono
eloquenti. Si può dire che il popolo evangelizza continuamente se
stesso» (EG 122) e «Questo deve farci pensare che, in quei Paesi dove
il cristianesimo è minoranza, oltre ad incoraggiare ciascun battezzato
ad annunciare il Vangelo, le Chiese particolari devono promuovere at-
tivamente forme, almeno iniziali, di inculturazione. Ciò a cui si deve
tendere, in definitiva, è che la predicazione del Vangelo, espressa con
categorie proprie della cultura in cui è annunciato, provochi una nuova
sintesi con tale cultura»6. Discernere i segni dei tempi è leggere nella
complessità della storia la presenza del Dio vivente e del suo Spirito,
che ci orientano a Cristo e alla costruzione della città futura da lui ini-
ziata e promessa7. Per compiere questa lettura occorre unire tre mo-
menti, che scandiscono lo stile del discernimento, che è poi lo stile del
dialogo fra la chiesa e il mondo, la presenza del cristiano nella comu-
nità degli uomini: assumere la complessità; confrontarla con il criterio
della Parola; avanzare proposte provvisorie e credibili. Perciò un at-
teggiamento di apertura nella verità e nell’amore deve caratterizzare il
dialogo con i credenti delle religioni non cristiane, nonostante i vari
ostacoli e le difficoltà, particolarmente i fondamentalismi da ambo le

6 EG 129; Cf. EG 128, 142, 238-258.
7 Cf. ES 313-327, 329-336.
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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. Questo dialogo è in primo luogo una conversa-
zione sulla vita umana o semplicemente, come propongono i vescovi
dell’India «un atteggiamento di apertura verso di loro, condividendo
le loro gioie e le loro pene» (EG 250). 

2.3. Chiesa dei poveri 
Se c’è rabbia nell’animo di Papa Francesco, egli non la riserva per co-

loro che nella vita privata non sono conformi all’ideale cattolico, ma
verso coloro che sfruttano i poveri e aumentano la loro povertà. Que-
sta è l’unica area dove egli vuole dire di più e lo fa con convinzione. Il
suo feroce attacco è diretto verso neoconservatori e neoliberisti - a volte
riuniti in una stessa persona - che, con il libero mercato, provocano de-
vastazioni su scala mondiale. Al cuore della Evangelii gaudium c’è una
missione profetica della chiesa da parte dei poveri8. Non può essere
altrimenti perché qui è dove Dio pone se stesso. È un compito che ri-
guarda i “poveri” come protagonisti e soggetti, ma riguarda anche gli
impoveriti, per i quali s’invoca la presa di coscienza, nel prendere il
destino nelle proprie mani. Tutto ciò non è in nome di un filantropismo
o di una scelta ideologica. Niente di più falso. Ma è in nome della fede
e del Vangelo, perché in questo consiste la “rivoluzione” dell’Evange-
lii gaudium: nel collegare inestricabilmente la fede in Dio e la carità ope-
rante, la fede in Dio e la fede nell’uomo. La collaborazione tra i cristiani
di qualsiasi confessione può e deve partire da tale sintesi e avere un
obiettivo storico reale, che dimostri la verità della fede e della solida-
rietà amorevole. La povertà si manifesta in molte forme e ha molte di-
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8 «È indispensabile prestare attenzione per essere vicini a nuove forme di povertà e di fra-
gilità in cui siamo chiamati a riconoscere Cristo sofferente, anche se questo apparentemente
non ci porta vantaggi tangibili e immediati: i senza tetto, i tossicodipendenti, i rifugiati, i po-
poli indigeni, gli anziani sempre più soli e abbandonati, ecc. I migranti mi pongono una par-
ticolare sfida perché sono Pastore di una chiesa senza frontiere che si sente madre di tutti.
Perciò esorto i Paesi ad una generosa apertura, che invece di temere la distruzione dell’iden-
tità locale sia capace di creare nuove sintesi culturali. Come sono belle le città che superano la
sfiducia malsana e integrano i differenti, e che fanno di tale integrazione un nuovo fattore di
sviluppo! Come sono belle le città che, anche nel loro disegno architettonico, sono piene di
spazi che collegano, mettono in relazione, favoriscono il riconoscimento dell’altro!» EG 210.
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mensioni, diminuendo sempre la dignità umana e sfigurando il volto
di Cristo in ogni persona:

Ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati ad essere strumenti di Dio
per la liberazione e la promozione dei poveri, in modo che essi possano
integrarsi pienamente nella società; questo suppone che siamo docili e
attenti ad ascoltare il grido del povero e soccorrerlo. È sufficiente scorrere
le Scritture per scoprire come il Padre buono desidera ascoltare il grido
dei poveri: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito
il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti: conosco le sue sofferenze.
Sono sceso per liberarlo … Perciò va’! Io ti mando» (Es 3,7-8.10). […] E la
mancanza di solidarietà verso le sue necessità influisce direttamente sul
nostro rapporto con Dio: «Se egli ti maledice nell’amarezza del cuore, il
suo creatore ne esaudirà la preghiera» (Sir 4,6). Ritorna sempre la vec-
chia domanda: «Se uno ha ricchezze di questo mondo e, vedendo il suo
fratello in necessità, gli chiude il proprio cuore, come rimane in lui
l’amore di Dio?» (1 Gv 3,17). Ricordiamo anche con quanta convinzione
l’Apostolo Giacomo riprendeva l’immagine del grido degli oppressi: «Il
salario dei lavoratori che hanno mietuto sulle vostre terre, e che voi non
avete pagato, grida, e le proteste dei mietitori sono giunte agli orecchi del
Signore onnipotente»9.

Dal Concilio Vaticano II proviene l’indicazione cardine che la chiesa
è per il mondo, vale a dire, per la sua salvezza e per la salvezza del suo
futuro e ciò si realizza, oggi più che mai, nell’impegno per i poveri e
con i poveri. Ma ciò significa anche una serie di scelte coerenti e con-
sequenziali. Bisogna partire da una scelta di essenzialità nell’impostare
la propria vita, occorre imparare a fraternizzare con gli altri e darsi ai
più bisognosi, che ciascuno troverà intorno a sé, se davvero li cerca.
Solo così si dà spessore e concretezza all’amore, a quel comandamento
che costituisce la perenne novità del Vangelo e di ogni evangelizza-
zione. Il discernimento pastorale della chiesa dei poveri ha questo di

9 EG 187; Per «dignità della persona umana», vedi EG 3, 65, 75, 180, 203, 218, 241, 242, 274;
Per «il grido dei poveri», vedi 187-188, 190-191, 193, 198-201.
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caratteristico: essere speranza in Dio. È Dio il fondamento della nostra
speranza e anche del nostro impegno a rinnovare la chiesa, perché
possa testimoniare e sappia diffondere la speranza cristiana nella vita.
Questa proiezione escatologica, verso un traguardo che è oltre la nostra
storia umana, è ciò che, alla fine, dà senso alla vita dei poveri. Come
l’esortazione apostolica Evangelii gaudium sottolinea, sono innumerevoli
i membri della chiesa che si sono dedicati al servizio dei poveri; in molti
casi, sono rimasti fedeli ai poveri fino al punto di dare la propria vita:

Per la chiesa l’opzione per i poveri è una categoria teologica prima che
culturale, sociologica, politica o filosofica. Dio concede loro «la sua prima
misericordia». Questa preferenza divina ha delle conseguenze nella vita
di fede di tutti i cristiani, chiamati ad avere «gli stessi sentimenti di
Gesù» (Fil 2,5). Ispirata da essa, la chiesa ha fatto una opzione per i po-
veri intesa come una «forma speciale di primazia nell’esercizio della ca-
rità cristiana, della quale dà testimonianza tutta la tradizione della
chiesa». Questa opzione – insegnava Benedetto XVI – «è implicita nella
fede cristologica in quel Dio che si è fatto povero per noi, per arricchirci
mediante la sua povertà». Per questo desidero una chiesa povera per i
poveri. Essi hanno molto da insegnarci. Oltre a partecipare del sensus
fidei, con le proprie sofferenze conoscono il Cristo sofferente. È necessa-
rio che tutti ci lasciamo evangelizzare da loro. La nuova evangelizza-
zione è un invito a riconoscere la forza salvifica delle loro esistenze e a
porle al centro del cammino della chiesa. Siamo chiamati a scoprire Cri-
sto in loro, a prestare ad essi la nostra voce nelle loro cause, ma anche ad
essere loro amici, ad ascoltarli, a comprenderli e ad accogliere la miste-
riosa sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso di loro10.

Tuttavia, il significato maggiore di quello che dice Papa Francesco
sulle questioni sociali ed economiche si trova nel modo in cui egli dis-
solve i confini tra evangelizzazione e lavoro per la giustizia sociale, af-
finché diventino due aspetti della stessa cosa11. Questo è guidato dalla
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10 EG 198; Per «opzione preferenziale per i poveri», vedi anche EG 197-201, 209. 
11 Per uno studio tra «evangelizzazione e lavoro per la giustizia sociale», vedi EG 180, 188.

Theo13_EvangeliiGaudium_01_142_def_01_142  29/09/14  10:52  Pagina 119



Evangelii gaudium: il testo ci interroga

120

sua passione per i poveri, e questo è un esempio del suo discernimento
pastorale. Questo privilegiare i poveri nell’economia della salvezza è ti-
picamente una intuizione di Papa Francesco. Suggerisce che la fede cri-
stiana, qualora non fosse sposata alle esigenze dei poveri e impegnata
ad accompagnarli nel loro cammino verso la liberazione, sarebbe
vuota. Questo ha implicazioni per il modo in cui i cattolici ordinari vi-
vono la loro fede e per ogni livello dell’amministrazione di chiesa, dalle
parrocchie locali al Vaticano stesso. Dobbiamo tutti imparare dalla sa-
pienza dei poveri, che hanno la capacità di “sopportare la fatica” del
tempo. Assume la complessità del reale chi ascolta le competenze e ri-
spetta il rigore dei diversi approcci: un cristiano che volesse parlare di
economia, senza ascoltare gli economisti, non sarebbe un maestro, ma
un ignorante. Dovremmo tutti educarci a questa sapienza delle compe-
tenze, da accogliere e da rispettare, per leggere la complessità della sto-
ria e non fare delle nostre scelte le conseguenze di una sia pur
inconsapevole ideologia. Questa pazienza e questa sapienza della carità
non giustificano, peraltro, alcun rimando all’infinito: la ricerca necessa-
ria all’“aggiornamento” non potrà mai essere un alibi per conservare il
già dato per la semplice paura di non rinnovarsi! La nostalgia delle sicu-
rezze passate è chiusura alla novità dello Spirito, almeno quanto lo è il
prurito di novità che salta sull’umile e faticosa lettura dei segni dei tempi!

Gesù, l’evangelizzatore per eccellenza, il pastore, che cerca le pecore
smarrite, e il Vangelo in persona, s’identifica specialmente con i più
piccoli e i poveri (Mt 25,40). Questo ci ricorda che tutti noi cristiani
siamo chiamati a prenderci cura dei più fragili della Terra.

2.4. Chiesa in solidarietà 
«La parola “solidarietà” si è un po’ logorata e a volte la si interpreta

male, ma indica molto di più di qualche atto sporadico di generosità.
Richiede di creare una nuova mentalità che pensi in termini di comu-
nità, di priorità della vita di tutti rispetto all’appropriazione dei beni da
parte di alcuni» (EG 188). Il principio di solidarietà trova la sua prima
applicazione «nella ripartizione dei beni e nella remunerazione del la-
voro» e comporta l’impegno per costruire un ordine sociale più giusto,
capace di riassorbire le tensioni attraverso la negoziazione. Esistono
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diverse forme di solidarietà: quella dei poveri tra loro, dei ricchi e dei
poveri, dei lavoratori tra loro, degli imprenditori e dei dipendenti nel-
l’impresa, solidarietà tra le nazioni e tra i popoli. La solidarietà, infine,
attua la condivisione dei beni spirituali ancor più di quelli materiali. La
solidarietà quindi è la base etica, o più ampiamente la matrice socio-
culturale che in ogni società fornisce il senso, giustifica e motiva la ge-
nerazione delle relazioni interpersonali e dei rapporti funzionali, dai
più semplici ai più strutturati: su di essa una collettività basa, anche in
modo inconsapevole e perciò dato per scontato, le azioni e le regole
della propria convivenza. L’esortazione apostolica Evangelii gaudium
non solo getta la sua luce sui cuori degli individui, ma anche espone la
natura strutturale d’ingiustizia e di sfruttamento economico che au-
menta la povertà: economica, sociale e spirituale. Ciò colpisce l’intera
ecologia della vita umana e le relazioni: lo sfruttamento delle donne e dei
bambini, il disprezzo per la vita umana. Qui il Papa Francesco contesta
l’insufficienza cronica della politica per servire il comune interesse. Per
avere il discernimento pastorale nella vita nuova del Vangelo bisogna
sperimentare la realtà di una solidarietà che è disposta a cercare la buona
volontà degli altri: «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. Dio non si nasconde a coloro che lo cer-
cano con cuore sincero, sebbene lo facciano a tentoni, in modo impre-
ciso e diffuso» (EG 71). La solidarietà deve essere colta, innanzitutto, nel
suo valore di principio sociale ordinatore delle istituzioni, in base al quale
le strutture di peccato, che dominano i rapporti tra le persone e i popoli,
devono essere superate e trasformate in strutture di solidarietà, mediante
la creazione o l’opportuna modifica di leggi, regole del mercato, ordina-
menti. La solidarietà è anche «una vera e propria virtù morale, non un
sentimento di vaga compassione o di superficiale intenerimento per i mali
di tante persone, vicine o lontane. Al contrario, è la determinazione ferma
e perseverante di impegnarsi per il bene comune12: ossia per il bene di

Una lettura ermeneutica sul discernimento pastorale in Evangelii gaudium 

12 Per «solidarietà e bene comune», vedi EG 203, 218, 240-241.
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tutti e di ciascuno, perché tutti siamo veramente responsabili di tutti»13.
La solidarietà assurge al rango di virtù sociale fondamentale poiché si
colloca nella dimensione della giustizia, virtù orientata per eccellenza al
bene comune, e nell’impegno per il bene del prossimo con la disponibi-
lità, in senso evangelico, a «perdersi» a favore dell’altro invece di sfrut-
tarlo, e a «servirlo» invece di opprimerlo per il proprio tornaconto14.

Non è solo una serie di alleanze reciprocamente vantaggiose, ma di
un impegno costante al di là dell’interesse personale. Solidarietà che si
estende a una responsabilità globale tra le nazioni, per il bene di tutta
la creazione: «Allo Stato compete la cura e la promozione del bene co-
mune della società. Sulla base dei principi di sussidiarietà e di solida-
rietà, e con un notevole sforzo di dialogo politico e di creazione del
consenso, svolge un ruolo fondamentale, che non può essere delegato,
nel perseguire lo sviluppo integrale di tutti. Questo ruolo, nelle circo-
stanze attuali, esige una profonda umiltà sociale»15. L’esortazione apo-
stolica Evangelii gaudium esorta i fedeli a cogliere che questo impegno
è più di un contingente sociale e umano: è parte della struttura stessa
della nostra esistenza e il segno della sua redenzione. «Queste convin-
zioni e pratiche di solidarietà, quando si fanno carne, aprono la strada
ad altre trasformazioni strutturali e le rendono possibili. Un cambia-
mento nelle strutture che non generi nuove convinzioni e atteggia-
menti farà sì che quelle stesse strutture presto o tardi diventino
corrotte, pesanti e inefficaci» (EG 189). La solidarietà è una realtà vis-
suta che i cristiani hanno in Cristo e per Cristo, raggiungendo la sua
pienezza in lui, nel quale non ci sono frontiere.

Il principio della destinazione universale dei beni invita a coltivare
una visione dell’economia ispirata a valori morali che permettano di
non perdere mai di vista né l’origine, né la finalità di tali beni, in modo
da realizzare un mondo equo e solidale16. Una delle sezioni più forti

13 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 38: AAS 80 (1988) 565-566.
14 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 38: AAS 80 (1988) 566. Cf. inoltre: GIO-

VANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 8: AAS 73 (1981) 594- 598; GIOVANNI PAOLO II, Lett.
enc. Centesimus annus, 57: AAS 83 (1991) 862-863.

15 EG 240; Cf. EG 186, 204.
16 Per «economia – dev’essere governata dalla politica etica non al contrario», vedi EG 58, 203-205.
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dell’esortazione apostolica sul discernimento pastorale è il «quadru-
plice no» a un’economia di esclusione, alla nuova idolatria del denaro,
a un sistema finanziario che domina invece di porsi a servizio e a una
disuguaglianza che genera violenza17. Così Papa Francesco si esprime
invocando un discernimento comunitario che aiuterà il popolo di Dio:

Non è compito del Papa offrire un’analisi dettagliata e completa sulla re-
altà contemporanea, ma esorta tutte le comunità ad avere una «sempre vi-
gile 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 è poi difficile tor-
nare indietro. È opportuno chiarire ciò che può essere un frutto del Regno
e anche ciò che nuoce al progetto di Dio. Questo implica non solo rico-
noscere e interpretare le mozioni dello spirito buono e dello spirito cat-
tivo, ma – e qui sta la cosa decisiva – scegliere quelle dello spirito buono
e respingere quelle dello spirito cattivo. Do per presupposte le diverse
analisi che hanno offerto gli altri documenti del Magistero universale,
così come quelle proposte dagli Episcopati regionali e nazionali. In que-

Una lettura ermeneutica sul discernimento pastorale in Evangelii gaudium 

17 EG 53-60; «Per poter sostenere uno stile di vita che esclude gli altri, o per potersi entu-
siasmare con questo ideale egoistico, si è sviluppata una globalizzazione dell’indifferenza.
Quasi senza accorgercene, diventiamo incapaci di provare compassione dinanzi al grido di
dolore degli altri, non piangiamo più davanti al dramma degli altri né ci interessa curarci di
loro, come se tutto fosse una responsabilità a noi estranea che non ci compete» EG 54; «Si in-
staura una nuova tirannia invisibile, a volte virtuale, che impone, in modo unilaterale e im-
placabile, le sue leggi e le sue regole. Inoltre, il debito e i suoi interessi allontanano i Paesi dalle
possibilità praticabili della loro economia e i cittadini dal loro reale potere d’acquisto. A tutto
ciò si aggiunge una corruzione ramificata e un’evasione fiscale egoista, che hanno assunto di-
mensioni mondiali. La brama del potere e dell’avere non conosce limiti» EG 56; «Una riforma
finanziaria che non ignori l’etica richiederebbe un vigoroso cambio di atteggiamento da parte
dei dirigenti politici, che esorto ad affrontare questa sfida con determinazione e con lungimi-
ranza, senza ignorare, naturalmente, la specificità di ogni contesto. Il denaro deve servire e non
governare!» EG 58; «I meccanismi dell’economia attuale promuovono un’esasperazione del
consumo, ma risulta che il consumismo sfrenato, unito all’inequità, danneggia doppiamente
il tessuto sociale. In tal modo la disparità sociale genera prima o poi una violenza che la corsa
agli armamenti non risolve né risolverà mai. Essa serve solo a cercare di ingannare coloro che
reclamano maggiore sicurezza, come se oggi non sapessimo che le armi e la repressione vio-
lenta, invece di apportare soluzioni, creano nuovi e peggiori conflitti» EG 60. 
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sta Esortazione intendo solo soffermarmi brevemente, con uno sguardo
pastorale, su alcuni aspetti della realtà che possono arrestare o indebolire
le dinamiche del rinnovamento missionario della chiesa, sia perché ri-
guardano la vita e la dignità del popolo di Dio, sia perché incidono anche
sui soggetti che in modo più diretto fanno parte delle istituzioni eccle-
siali e svolgono compiti di evangelizzazione (EG 51).

3. Conclusione 
Papa Francesco ci invita a discernere, con gli occhi nuovi del Van-

gelo, un nuovo modo d’intendere l’interconnessione delle nostre vite.
Se riusciamo a fare questo, non solo vedremo la nostra società e il no-
stro mondo in modo nuovo: non solo la sua sofferenza, ma anche le
sue possibilità. Lo vedremo con un nuovo amore, che autorizza a mo-
dificare e trasformare i sistemi che continuano a schiavizzare tutti noi.
Quando noi discerniamo attraverso gli occhi dei poveri, dei deboli, dei
più vulnerabili, e consideriamo le forze che li condizionano, vediamo
veramente la società dove viviamo. È il povero che ha il potere di li-
berarci. Papa Francesco ammette che non è il salvatore del mondo in-
tero, e invoca, in particolare, un aiuto esterno, anche per riformare il
papato e portare avanti la chiesa. Il suo modello di chiesa è più parte-
cipativo e più aperto, più decentrato e fluido, più disposto a correre
rischi, meno preoccupato per la sua conformità dottrinale, meno cleri-
cale. Il suo modello è soprattutto cristocentrico. Evangelii gaudium parla
a tutti noi. Nessuno che ama la chiesa e si preoccupa per la sua mis-
sione pastorale potrà ignorarla o respingerla. È un appassionato invito
a scoprire la nostra umanità, la gioia di servire Cristo e tutto ciò che egli
ama. Papa Francesco è un uomo di discernimento il quale mette enfasi
nel suo rapporto personale con Cristo: è un vero cattolico che valorizza
la devozione popolare, soprattutto per la Vergine che chiama «la
Madre della Evangelizzazione». Ogni volta che guardiamo a Maria,
Papa Francesco dichiara che arriviamo a credere ancora una volta
«nella forza rivoluzionaria della tenerezza e dell’affetto» (EG 288).
Evangelii gaudium incapsula, in parole e opere, ciò che questo papato sta
assumendo nel suo discernimento pastorale. 
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FORMARE PER RESTARE FEDELI ALLA GRAZIA RICEVUTA

Jaime Emilio González MAGAÑA, SJ

L’Esortazione Apostolica Pastores dabo vobis afferma: «la formazione
dei futuri sacerdoti, sia diocesani sia religiosi, per la loro santificazione
personale nel ministero e per l’aggiornamento costante del loro impe-
gno pastorale, sono considerate dalla chiesa come uno dei compiti di
massima delicatezza e importanza per il futuro dell’evangelizzazione
dell’umanità»1. Questa affermazione vale soprattutto di fronte a una
cosiddetta crisi d’identità, che si accennava già prima del Concilio Va-
ticano II e che, purtroppo, sembra non ancora del tutto risolta. L’opera
della grazia divina è la parte più delicata, come viene asserito anche
nelle ripetute esortazioni dei Sommi Pontefici, da San Giovanni XXIII
a Francesco, i quali l’hanno tanto ribadito, affinché le buone disposi-
zioni dei seminaristi trovino nei formatori tutta la comprensione e gli
aiuti per raggiungere quello stato di perfezione che si chiama santità
sacerdotale. La formazione del prete non può limitarsi all’osservanza
dei precetti di Dio e della chiesa, ma esige un costante esercizio delle
virtù cristiane e una sequela di Cristo, che renda davvero il sacerdote
un alter Christus, immagine viva del Sommo ed Eterno Sacerdote. Sem-
bra emergere oggi che: «forse perché proprio il Concilio Vaticano II
sembrò lasciare un po’ nell’ombra questa figura, anche se non tutti
sono d’accordo con questa impressione»2.

L’Esortazione Apostolica Evangelii gaudium del Santo Padre France-
sco, pur non essendo indirizzata a questo argomento, fa parte di un

1 S. S. GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica Pastores dabo vobis, 25 marzo 1992.
2 A. CENCINI, Il prete nella chiesa oggi, Bologna, EDB, 1992, 5.
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elenco di importanti documenti che cercano di delimitare i fonda-
menti della formazione dei presbiteri di oggi3 ed è in continuità con il
Concilio Vaticano II che, ovviamente, risulta decisivo anche in questo
ambito, perché la sua ecclesiologia ci ha aiutato a comprendere la fi-
gura del prete e, di conseguenza, la sua formazione e la sua identità.
Per capire bene il contenuto della Evangelii gaudium è tuttavia neces-
sario riprendere gli insegnamenti del Decreto Optatam totius4 che in-
dica come deve essere predisposta tutta la formazione sacerdotale.
Assieme al Decreto Presbyterorum ordinis5, rappresentano i punti di ri-
ferimento essenziali di tutti i documenti magisteriali successivi. Non
dobbiamo dimenticare la Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis
pubblicata nel 1970 dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica a
seguito del Sinodo dei Vescovi del 1967, che dedicò buona parte dei
suoi lavori al tema del rinnovamento dei seminari. Tale Ratio6 è stata,
poi, aggiornata nel 1985, alla luce del nuovo Codice di Diritto Cano-
nico del 1983. 

Il documento fondamentale rimane però l’Esortazione Apostolica
post-sinodale Pastores dabo vobis di Giovanni Paolo II, pubblicata nel
1992 in seguito al Sinodo dei Vescovi del 1990. Nel primo capitolo7 del-
l’Instrumentum Laboris la formazione sacerdotale è inserita nel contesto
socio-culturale che caratterizza la società moderna (IL 13-24). È anche
necessario ricordare tanti altri importanti documenti che sono stati pub-
blicati da parte della Congregazione per l’Educazione Cattolica8, della

3 S. S. FRANCESCO, Esortazione Apostolica Evangelii gaudium, Dato a Roma, presso San Pietro, alla
chiusura dell’Anno della fede, il 24 novembre, Solennità di N. S. Gesù Cristo Re dell’Universo, del-
l’anno 2013, primo del mio Pontificato. 

4 DOCUMENTI DEL CONCILIO VATICANO II, Optatam totius, Decreto sulla formazione sacerdotale, 28
ottobre 1965, in EV 1, 814-857. 

5 DOCUMENTI DEL CONCILIO VATICANO II, Presbyterorum ordinis, Decreto sul ministero e la vita dei
presbiteri, 7 dicembre 1965, in EV 1, 1160-1245. 

6 CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis.
Editio altera, 19 marzo 1985, Roma 1985.

7 Cf. SINODO DEI VESCOVI 1990. Instrumentum Laboris, 2-12. 
8 Cf. G. MOLON, La formazione dei seminaristi alla Spiritualità Diocesana. Tesi di Licenza in Teo-

logia con specializzazione in Spiritualità, Roma, PUG, 2012, 59.
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Congregazione per il Clero9, della Congregazione per gli Istituti di Vita
Consacrata e le Società di Vita Apostolica10, e della Congregazione per
l’Evangelizzazione dei Popoli11. Sostanzialmente essi affrontano alcune
questioni specifiche e problemi particolari e, seguendo la linea del De-
creto Optatam totius, il quale affermava che in un documento di carat-
tere universale si possono soltanto offrire indicazioni ampie, non
eccessivamente particolareggiate. È chiaro che ciascuna conferenza epi-
scopale nazionale ha il compito di elaborare un «Regolamento di “for-
mazione sacerdotale” adatto alle esigenze specifiche della propria area
geografica» (OT 1). 

Nell’indicare alcuni punti che, secondo noi, sono decisivi nell’Esor-
tazione di Papa Francesco, occorre ricordare che il termine “formazione”
viene inteso qui nel senso della lettera di San Paolo ai Galati, quando
dice «Figlioli miei, che io continuamente partorisco nel dolore, finché
non sia formato Cristo in voi (Gal 4,19)». Secondo l’allora Cardinale Jorge
Mario BERGOGLIO «in senso forte, dunque, “formazione” implica “che
Cristo sia formato in noi”, che riceviamo la forma della carità di Cri-
sto».12 In altre parole, “formare” significa «proporre una forma, un
modo di essere, nel quale il giovane possa riconoscere la sua identità
e vocazione»13. Per dirla più semplicemente, significa formare secondo
il cuore di Cristo e fare tutto perché i giovani in formazione e, in ge-
nerale, i preti, assumano la forma di Cristo Pastore, Capo e Sposo. Que-

Formare per restare fedeli alla grazia ricevuta

9 Tra i principali documenti della Congregazione per il Clero in tema di formazione ricor-
diamo: la Lettera circolare Inter ea sulla formazione permanente del clero, particolarmente dei
più giovani (1969); la Declaratio Quidam episcopi de quibusdam associationibus vel coadunationibus
quae omnibus clericis prohibentur (1982); il Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri (1994);
l’istruzione Il presbitero, pastore e guida della comunità parrocchiale (2002).

10 Il principale documento della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società
di vita apostolica in tema di formazione è: Direttive sulla formazione negli Istituti religiosi (1990).

11 Sono due i documenti principali della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli
in tema di formazione: Alcune direttive sulla formazione nei seminari maggiori (1987); Guida di vita
pastorale per i sacerdoti diocesani (1989).

12 J. M. BERGOGLIO, “Significato e importanza della formazione sacerdotale”, in: Solo l’amore
ci può salvare, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2013, 142.

13 A. CENCINI, Voce “Formazione”, in Dizionario di Pastorale Vocazionale, Roma, Rogate, 2002, 524.
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sto sarebbe, in primo luogo, il compito della formazione sacerdotale
che mira a formare i ministri che comunichino al popolo di Dio la Vita
piena di Gesù14. Papa Francesco desidera che i presbiteri siano auten-
tici pastori al servizio del popolo di Dio, attenti a discernere e scoprire
che la «mondanità spirituale, che si nasconde dietro apparenze di re-
ligiosità e persino di amore alla chiesa, consiste nel cercare, al posto
della gloria del Signore, la gloria umana ed il benessere personale» (EG
93). La chiesa chiede che tutti i sacerdoti siano uomini immersi nel mi-
stero di Dio rivelato in Cristo che è sempre memoria e permanente no-
vità nella verità (EG 13-41). Ci chiede che la nostra vocazione e il nostro
apostolato siano un riflesso del nostro agire, incoraggiati non per un
codice morale esterno (EG 39), bensì per la convinzione che nasce dal
cuore che il nostro sacerdozio ha senso, se e solo se vogliamo seguire
Cristo fino alle ultime conseguenze, accettando che Lui non può essere
capito in un senso «puramente spirituale, senza carne e senza croce»
(EG 88-89).

Qui sta la base della nostra conformazione a Cristo che non può li-
mitarsi a seguire dei concetti filosofici o teologici appresi nelle case di
formazione (EG 49). La conoscenza di Gesù e i suoi criteri sono la
chiave per realizzare il progetto del Padre nel sacerdozio (EG 11-13 11-
13, 259, 278). Sarà anche la chiave per sapere se il nostro amore per Lui
è autentico (EG 1998–199); lo stesso criterio sarà valido per confron-
tare il nostro ministero e la nostra fedeltà a Lui e alla chiesa. Questo
compito non deve esprimersi solamente a livello intellettuale, come di-
ceva Papa Francesco giovedì 10 aprile 2014, nell’udienza alle istituzioni
affidate alla Compagnia di Gesù nel Consorzio dell’Università Grego-
riana: «la filosofia e la teologia permetteranno sicuramente di acqui-
sire le convinzioni che strutturano e fortificano l’intelligenza e
illuminano la volontà, ma tutto ciò rimane un terreno arido se non
viene svolto con la mente aperta e in ginocchio», o quando aggiun-
geva: «il teologo che non prega e che non adora Dio finisce affondato

14 V CONFERENCIA GENERAL DEL CELAM. Documento Conclusivo, Aparecida, Brasil, Mayo
2007, n. 199.
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nel più disgustoso narcisismo». Neanche deve essere come chi aderi-
sce a un’ideologia o a una verità rivelata, a Gesù stesso, come se fosse
una dottrina vuota e insensata, ma si tratta dell’approfondimento per-
sonale di una pastorale in chiave missionaria che «non è ossessionata
dalla trasmissione disarticolata di una moltitudine di dottrine che si
tenta di imporre a forza di insistere. Quando si assume un obiettivo
pastorale e uno stile missionario, che realmente arrivi a tutti senza ec-
cezioni né esclusioni, l’annuncio si concentra sull’essenziale, su ciò che
è più bello, più grande, più attraente e allo stesso tempo più necessa-
rio (EG 35).

Neppure si tratta di una mimetizzazione meccanica come se la for-
mazione del presbitero fosse quella del funzionario che riceve un sa-
lario o ubbidisce in forma servile. I pastori devono essere formati con
la consapevolezza, che diventa ogni volta una profonda convinzione,
che non si segue Gesù come un leader politico, semplicemente per con-
venienza. Non è un seguire basato sulla sola volontà che scaturisce dal
senso del dovere; neanche può essere forzato dalle circostanze (EG 39).
Tanti giovani che si preparano al ministero ordinato provengono da
famiglie disfunzionali, e, nonostante la loro buona volontà, non sono
ben preparati e non conoscono Gesù Cristo: da qui l’importanza di for-
marsi bene perché, col tempo, loro diventeranno i nuovi evangelizza-
tori. Inoltre, è importante capire che viviamo una situazione di
emergenza e non di cristianità come era prima, per cui, accettando che
siamo e saremo una minoranza, siamo chiamati a scoprire che cosa si-
gnifichi credere in un ambiente scristianizzato dove i simboli religiosi
sono ogni volta più scarsi. È basilare dunque accettare che «la chiesa non
cresce per proselitismo ma “per attrazione”» (EG 14) e sempre con un at-
teggiamento di rispetto e accettazione incondizionata dell’altro, con la
chiara consapevolezza che «la diversità dev’essere sempre riconciliata
con l’aiuto dello Spirito Santo; solo Lui può suscitare la diversità, la plu-
ralità, la molteplicità e, al tempo stesso, realizzare l’unità» (EG 131). 

Occorre che l’annuncio e la sequela di Cristo siano vissuti con i cri-
teri che lo stesso Gesù ci ha comunicato e, dunque, la formazione dei
discepoli deve essere chiara nel senso che non siamo chiamati a se-
guirlo come se fosse un trionfatore umano, poiché Lui stesso non cercò
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mai la grandezza secondo il mondo. La sequela non è una forma indi-
vidualista, indipendentemente dalla comunità universale (EG 33, 46-
47, 92). In definitiva non si tratta di aspirare ad una santità personale
ed intimista per poi, a partire da essa, offrirsi agli altri, bensì è proprio
il contrario (EG 2, 78, 88, 90, 91, 194, 210). La conformazione Cristo non
si può raggiungere copiandone i gesti e gli atteggiamenti esterni, ma
nella familiarità con Lui, lasciandoci aiutare dalla liturgia come «cele-
brazione dell’attività evangelizzatrice e fonte di un rinnovato impulso
a donarsi» (EG 24). Farlo in modo diverso sarebbe anacronistico ed
inutile, perché equivarrebbe a non conoscere in profondità il Suo pro-
getto ed ignorare così le esigenze storiche nelle quali si incarnò e nelle
quali viviamo nella società e nella chiesa di oggi.

Gesù non ci dà delle ricette sul “come” concreto della nostra rispo-
sta e sequela, in modo che possiamo poi applicarle meccanicamente
alle nostre circostanze (EG 265-266). L’obiettivo generale e le sfide della
formazione sacerdotale di oggi consistono nell’approfondire la nostra
identità sacerdotale come un fatto dinamico, identificandoci continua-
mente con quello che siamo e vogliamo arrivare ad essere (EG 272).
Tutto ciò si può declinare secondo altri obiettivi più specifici che elen-
chiamo distinti nelle quattro dimensioni segnalate dalla Pastores dabo
vobis, mettendo in evidenza alcuni aspetti della Evangelii gaudium che
li confermano. 

1. La formazione spirituale
Il pastore deve identificarsi con Cristo Pastore, Capo e Sposo della

chiesa e, quindi, necessita dare forma alla dimensione spirituale che
altro non è se non formare in lui gli stessi sentimenti di Cristo con la
gioia che «è un segno che il Vangelo è stato annunciato e sta dando
frutto. Ma ha sempre la dinamica dell’esodo e del dono, dell’uscire da
sé, del camminare e del seminare sempre di nuovo, sempre oltre» (EG
21). La formazione spirituale deve assicurare che il seminarista e, poi,
il presbitero scopra dentro al mistero della propria vita, il cammino
verso la santità, offrendola sempre in un’autentica comunione e intima
familiarità con Dio Padre, attraverso l’amicizia e la sequela di Cristo,
guidato dall’azione dello Spirito Santo, inserito nel corpo della chiesa
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(PdV 45-46). Ovviamente «questa convinzione ci permette di conser-
vare la gioia in mezzo a un compito tanto esigente e sfidante che
prende la nostra vita per intero. Ci chiede tutto, ma nello stesso tempo
ci offre tutto» (EG 12). 

Alla base della formazione spirituale, sta l’urgenza di formare alla
carità pastorale nel suo vero senso, cioè, come dono dello Spirito, prin-
cipio interiore e virtù da acquisire, che caratterizza e unifica non solo
la spiritualità, ma anche la vita di tutti i preti, secolari e religiosi, a se-
conda del proprio carisma. La sua manifestazione dovrà essere sempre
vissuta nell’incardinazione diocesana o con un senso profondo di ap-
partenenza, nel caso dei religiosi presbiteri, con «il totale dono di sé
alla chiesa, ad immagine e in condivisione con il dono di Cristo» (PdV
23). È importante insistere che il compito di formare alla carità pasto-
rale ha un forte legame con la santità, con l’unità di vita e con l’Euca-
ristia: riguarda la dimensione spirituale, pastorale ed intellettuale. 

Quando parliamo della dimensione spirituale, non si fa riferimento
alla semplice applicazione di quanto appreso intellettualmente nelle
case di formazione e nemmeno l’esecuzione di regole. L’apprendi-
mento si fa attraverso l’esercizio, l’esperienza e ci s’impossessa del suo
valore soprattutto quando questa esperienza è vagliata attraverso un
autentico discernimento spirituale. È importante mettere in risalto che
non si deve ridurre l’area spirituale ad un insieme di pratiche di pre-
ghiera da attuare, di determinati contenuti sui quali essere istruiti, di
virtù da esercitare, di vizi da fuggire, di regole da osservare, di ascesi
da praticare, ecc. Questa è la tentazione di coloro che non conoscono il
vero senso della formazione alla vita consacrata. La vera formazione deve
approfondire il modo di vivere, gli atteggiamenti e le disposizioni inte-
riori come si verificano in una vita secondo lo Spirito di Dio. È il punto
di riferimento obbligatorio per ben interpretare il significato di quel
punto centrale e caratteristico della spiritualità sacerdotale, derivante dal
sacramento dell’ordine che è la santificazione attraverso il ministero.

Un’autentica formazione spirituale spesso viene tradotta con la ca-
tegoria “unità di vita”, la quale mette in risalto l’evidenza armoniosa e
l’integrazione di tutte le dimensioni della persona, concretamente con-
siderata, e il valore un poco utopico del traguardo da raggiungere pro-
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prio perché dinamico e suscettibile di un indefinito progresso. Il suo
scopo è, infatti, aiutare a far diventare libero l’individuo da formare e
da educare, accettando che diventare ed essere libero vuol dire diven-
tare ed essere se stesso nella verità, in accordo con il proprio Progetto
Personale di Vita e l’accompagnamento fedele del Rettore, il Padre spi-
rituale, il professore che deve assumere la sua missione come forma-
tore e non soltanto come accademico, l’incaricato della pastorale, il
parroco e la comunità di appartenenza del soggetto in formazione.
Inoltre «essa prende forma concreta nell’obbedienza che si esprime nei
confronti del Papa, del proprio Vescovo, del presbiterio a cui si appar-
tiene e del popolo di Dio a cui si è inviati. Anche gli altri “consigli”,
espressione di quel radicalismo evangelico che è esigenza fondamentale
e irrinunciabile di tutti i battezzati» (PdV 27). Il nostro sacerdozio non si
costruisce isolatamente, ma, sono i fratelli, la chiesa, il popolo di Dio,
quelli che continuano a dare consistenza al nostro essere ed agire. Da-
vanti alle crisi e ai problemi che si presentano continuamente nel mini-
stero come «l’esperienza del fallimento, meschinità umane che fanno
tanto male […] ...una cronica scontentezza, da un’accidia che gli inaridi-
sce l’anima» (EG 277). Siamo stati chiamati ad essere testimoni della spe-
ranza, a dare l’immagine di uomini di Dio che credono nella possibilità
di essere se stessi, con le nostre luci e le nostre ombre, aperti sempre alla
correzione fraterna e a una vita in una crescente maturità e, sempre con
una grande speranza che «non c’è maggior libertà che quella di lasciarsi
portare dallo Spirito, rinunciando a calcolare e a controllare tutto, e per-
mettere che Egli ci illumini, ci guidi, ci orienti, ci spinga dove Lui desi-
dera. Egli sa bene ciò di cui c’è bisogno in ogni epoca e in ogni momento.
Questo si chiama essere misteriosamente fecondi!» (EG 289). «Solamente
così, potremo fare credibile la nostra missione di essere portatori di una
buona notizia al popolo di Dio» (EG 1, 8, 19, 24, 34-36, 121, 160).

La nostra identità sacerdotale si rafforzerà quando comprenderemo
che prima siamo stati chiamati ad essere servitori e uomini di Dio, e so-
lamente dopo, a fare i compiti che ci sono stati assegnati, facendo uno
sforzo serio di unire la nostra azione con una vita spirituale seria e pro-
fonda (PO 14, EG 29). Ciò ci permetterà di vivere l’unità di vita che
farà credibile la nostra missione come l’unica via credibile che ci con-
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duce alla santificazione. Bisogna affermare con decisione che l’identità
del sacerdote sarà approfondita se siamo convinti - come diceva San-
t’Ignazio di Loyola - di essere stati chiamati a cercare Dio in tutte le
cose e tutte le cose in Lui per fare la Sua volontà, come tanti fratelli nel
corso della storia. Accettando pure che «quando la vita interiore si
chiude nei propri interessi non vi è più spazio per gli altri, non entrano
più i poveri, non si ascolta più la voce di Dio, non si gode più della dolce
gioia del suo amore, non palpita l’entusiasmo di fare il bene. Anche i cre-
denti corrono questo rischio, certo e permanente. Molti vi cadono e si
trasformano in persone risentite, scontente, senza vita» (EG 2). 

La sfida del sacerdote è formare e imparare dal Padre che è amore e
che comunica la vita; il compito della formazione sacerdotale sarà sem-
pre preparare a realizzare il progetto del Padre nello stile di Gesù (EG
12). Questo è quello che dobbiamo fare come suoi discepoli: ci realiz-
zeremo come figli di Dio, saremo cristiani amando come Gesù, che è
l’unica via che bisogna percorrere (EG 265-266). Il sacerdote imparerà
soprattutto il senso vero dell’amore che consiste nel dare la vita a co-
loro che non hanno la vita (EG 48, 65, 187-188, 189, 191, 193, 195-197).
Consegnare la vita per i fratelli è l’unica via per realizzare il progetto
del Padre con e come Gesù, perché solamente «così riscopriamo che
Lui vuole servirsi di noi per arrivare sempre più vicino al suo popolo
amato. Ci prende in mezzo al popolo e ci invia al popolo, in modo che
la nostra identità non si comprende senza questa appartenenza» (EG
114, 115, 221, 268, 269).

2. La formazione umana
La chiesa si trova a dover affrontare una problematica vasta, che si è

intensificata a causa degli scandali suscitati da alcuni sacerdoti. Con
tristezza constatiamo che, dal tempo immediatamente successivo al
Concilio fino ai nostri giorni, si sono verificati molti abbandoni del mi-
nistero sacerdotale, in modo particolare di sacerdoti giovani. Abbiamo
constatato che una delle cause di questa difficile situazione sia stata
una carente formazione nell’area umana e, più concretamente, che la
formazione alla vita affettiva del sacerdote è stata trascurata, o, se c’è
stata, non è stata incisiva né è andata al cuore della persona e delle sue
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motivazioni più profonde. Per formare l’umanità del prete «il Papa af-
ferma che il celibato poggia su tre pilastri. Il primo è cristologico poi-
ché il sacerdote risponde alla vocazione e si fa disponibile per servire
come Gesù, che ha dedicato la sua vita alla costruzione del Regno di
Dio. Il secondo pilastro è ecclesiologico perché il sacerdote svolge il
suo servizio in una comunità e per la comunità. Il terzo pilastro è esca-
tologico, in quanto, il sacerdote esprimendo il suo amore per la comu-
nità, si fa segno vivente di un mondo che è già ma non ancora»15.
Occorre riconoscere che i problemi non vengono solamente dal vissuto
del celibato, bensì dall’egocentrismo, dalla solitudine, da chi non è ca-
pace di amare né lasciarsi amare, dalle crisi di fede, di speranza o di ca-
rità, dal desiderio di potere, dall’ambizione delle ricchezze, dell’imma -
gine o la ricerca di compensazioni di tutti i tipi. Questa situazione è stata
vissuta e sofferta per il popolo di Dio che si aspetta sia curata come uno
dei punti fondamentali dei programmi di accompagnamento vocazio-
nale i quali vengono offerti nei seminari e nelle case di formazione reli-
giosa (EG 10)16. 

È pertanto urgente una formazione adeguata all’affettività e al celi-
bato sacerdotale che vada molto oltre l’aspetto intellettuale o morali-
stico, che comunichi che il servizio, il dono totale di sé e «la gioia del
Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con
Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato,
dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento» (EG 1). È anche
necessario approfondire il senso delle «tre caratteristiche significative
nella nostra gioia sacerdotale: è una gioia che ci unge (non che ci rende
untuosi, sontuosi e presuntuosi), è una gioia incorruttibile ed è una
gioia missionaria che si irradia a tutti e attira tutti, cominciando alla
rovescia: dai più lontani»17.

15 M. TOMLJANOVIĆ, Dalla crisi di identità sacerdotale verso la spiritualità sacerdotale rinnovata
alla luce del Magistero della chiesa: dall’Esortazione Pastores dabo vobis fino al 2012, Roma, Disser-
tazione Dottorale, PUG, 2014, 108. 

16 Cf. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, La formazione dei presbiteri nella chiesa italiana. Orien-
tamenti e norme per i seminari, Dicembre 2006, 90.

17 S. S. FRANCESCO, Omelia della Santa Messa del Crisma. Giovedì Santo, 17 aprile 2014. Cf.
Omelia della Santa Messa con Ordinazioni presbiterali, IV domenica di Pasqua, 11 maggio 2014.
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Papa Francesco ci ricorda che «il grande rischio del mondo attuale,
con la sua molteplice ed opprimente offerta di consumo, è una tri-
stezza individualista che scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla
ricerca malata di piaceri superficiali, dalla coscienza isolata» (EG 2).
Noi preti abbiamo questo stesso rischio e il problema ci rimanda ad
un’adeguata formazione che sia in grado di aiutare, specialmente i più
giovani, a raggiungere una maturità umana in modo tale che «giun-
giamo ad essere pienamente umani quando siamo più che umani,
quando permettiamo a Dio di condurci al di là di noi stessi perché rag-
giungiamo il nostro essere più vero» (EG 8). La fragilità e i segni d’im-
maturità umana, comuni nei nostri giorni, ci spingono a un ministero
superficiale, debole, senza radice e, dunque, non è strano che fra i pre-
sbiteri «molti vi cadono e si trasformano in persone risentite, scon-
tente, senza vita. Questa non è la scelta di una vita degna e piena,
questo non è il desiderio di Dio per noi, questa non è la vita nello Spi-
rito che sgorga dal cuore di Cristo risorto» (EG 2). In questo senso,
l’Esortazione di Papa Francesco avverte che «un cuore missionario è
consapevole di questi limiti e si fa “debole con i deboli […] tutto per
tutti” (1 Cor 9,22). Mai si chiude, mai si ripiega sulle proprie sicurezze,
mai opta per la rigidità auto difensiva» (EG 45). Ci incoraggia a lasciare
da parte le paure, le comodità e le insicurezze che, forse, vengono dalle
nostre inconsistenze personali, ma che in un mondo dove ci sono tanti
problemi e bisogni «più della paura di sbagliare spero che ci muova la
paura di rinchiuderci nelle strutture che ci danno una falsa protezione,
nelle norme che ci trasformano in giudici implacabili, nelle abitudini
in cui ci sentiamo tranquilli, mentre fuori c’è una moltitudine affa-
mata» (EG 49).

Dal punto di vista della formazione umana ciò che si persegue è la
realizzazione di una personalità matura, equilibrata e consistente (EG
168), non con la paralisi o la tranquillità passiva di non fare niente per
timore di sbagliare e quindi «non preoccupiamoci solo di non cadere
in errori dottrinali, ma anche di essere fedeli a questo cammino lumi-
noso di vita e di sapienza. Perché “ai difensori dell’ortodossia” si ri-
volge a volte il rimprovero di passività, d’indulgenza o di colpevoli
complicità rispetto a situazioni d’ingiustizia intollerabili e verso i re-
gimi politici che le mantengono» (EG 194).
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Parliamo di un sostanziale e consistente equilibrio psico-affettivo che
si esprime altresì in un profondo amore per la verità, nella fermezza della
volontà, nella capacità di relazionarsi con se stesso e con gli altri nel ri-
spetto e nella coerenza, e di saper affrontare la vita e gli impegni pasto-
rali con un senso di responsabilità ed anche, quando occorre, con spirito
di sacrificio, perché «nel nostro rapporto con il mondo, siamo invitati a
dare ragione della nostra speranza, ma non come nemici che puntano il
dito e condannano» (EG 271). Tutto questo non è richiesto per un mal-
sano gusto della perfezione, ma perché il presbitero è «chiamato ad es-
sere immagine viva di Gesù Cristo capo e pastore della chiesa, [e
pertanto] deve cercare di riflettere in sé, nella misura del possibile, quella
perfezione umana che risplende nel Figlio di Dio fatto uomo e che tra-
spare con singolare efficacia nei suoi atteggiamenti verso gli altri» (PdV
53): sostenuti dalla convinzione che «non è la stessa cosa cercare di co-
struire il mondo con il suo Vangelo piuttosto che farlo unicamente con la
propria ragione. Sappiamo bene che la vita con Gesù diventa molto più
piena e che con Lui è più facile trovare il senso di ogni cosa» (EG 266). 

3. La formazione intellettuale
I seminaristi e i sacerdoti devono essere all’altezza delle sfide che la

scienza e la tecnologia ci pongono in un mondo altamente globalizzato.
Da qui discende l’importanza di una vera formazione intellettuale che
ci prepari al dialogo con le scienze, le culture, le religioni e la società.
Un’enorme sfida per le case di formazione è quella di favorire l’acqui-
sizione della necessaria competenza teologica e culturale, che ci per-
metta di assumere i problemi del mondo e della chiesa (EG 133). Deve
anche favorirsi un autentico interesse nella promozione di una forma-
zione intellettuale seria, nel preparare alcuni che abbiano questo cari-
sma e assumere che «le Università sono un ambito privilegiato per
pensare e sviluppare questo impegno di evangelizzazione in modo in-
terdisciplinare e integrato» (EG 134). Lo stesso Papa afferma che «la ri-
cerca e lo studio vanno integrati con la vita personale e comunitaria,
con l’impegno missionario, con la carità fraterna e la condivisione con
i poveri, con la cura della vita interiore nel rapporto con il Signore»18.

18 S. S. FRANCESCO, Udienza al Consorzio Gregoriana, Biblico e Orientale, 10 aprile 2014.
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Inoltre, abbiamo il compito di promuovere una approfondita prepa-
razione intellettuale per aiutare le persone che più hanno bisogno, giac-
ché «per la chiesa l’opzione per i poveri è una categoria teologica prima
che culturale, sociologica, politica o filosofica. Dio concede loro “la sua
prima misericordia”. Questa preferenza divina ha delle conseguenze
nella vita di fede di tutti i cristiani, chiamati ad avere “gli stessi senti-
menti di Gesù” (Fil 2,5). Ispirata da essa, la chiesa ha fatto un’opzione
per i poveri intesa come una forma speciale di primazia nell’esercizio
della carità cristiana, della quale dà testimonianza tutta la tradizione
della chiesa» (EG 198). Di conseguenza bisogna fare in modo che il sa-
pere teologico trovi una piena integrazione con il vissuto teologale,
così che non si cada in una conoscenza puramente nozionistica, ma si
aiuti il futuro presbitero a «pervenire a quella intelligenza del cuore
che sa “vedere” prima ed è in grado poi di comunicare il mistero di
Dio ai fratelli» (PdV 51). 

Infine, a mio parere, il Papa punta il dito sul ruolo di questa forma-
zione quando afferma che ci «ha chiamati ad essere sacerdoti, ad essere
presbiteri: questa è la regola fondamentale. E c’è un’altra cosa che vor-
rei sottolineare: se soltanto si vede la parte accademica, c’è il pericolo
di scivolare sulle ideologie e questo fa ammalare. Fa ammalare anche
la concezione di chiesa. Per capire la chiesa c’è bisogno di capirla dallo
studio, ma anche dalla preghiera, dalla vita comunitaria e dalla vita
apostolica. Quando noi scivoliamo su un’ideologia, e andiamo su
quella strada, avremo un’ermeneutica non cristiana, un’ermeneutica
della chiesa ideologica. E questo fa male, questa è una malattia»19.

4. La formazione pastorale  
Questa formazione specifica ha come scopo basilare la conforma-

zione a Cristo Pastore. Implica la sfida ad assumere la missione di for-
mare in qualcosa di dinamico, in un’attività e disponibilità continua a
lasciarsi portare dallo Spirito di Dio, che è amore ed è accettazione in-
condizionata dell’altro, con la propria cultura, l’età, la lingua o nazio-
nalità di provenienza. E questo implica, senz’altro, rinunciare ad ogni
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ambizione ed ideale di potere, forza e gloria umana (EG 93-98, 207,277).
Il fine della formazione pastorale è unificare e orientare l’intera perso-
nalità del presbitero secondo lo stile di Gesù Pastore, in modo che tutto
il suo ministero sia effettivamente permeato da esso e, senza ombre,
possa trasparire in ogni attività e gesto l’amore originario ed eucari-
stico di Cristo. Occorre essere attenti ad ascoltare la voce di Dio e av-
vicinarsi a Lui, che è la strada, la verità e la vita. È averlo come l’unico
ideale davvero possibile da raggiungere. È aspirare a conoscerlo come
l’unico modello che può orientare la nostra vita, e, in sintesi, identifi-
carsi pienamente e progressivamente con Lui, che è il Figlio, l’inviato
del Padre, l’unico e sommo sacerdote (EG 259). È precisamente in que-
sto senso che il Papa ribadisce che «gli evangelizzatori hanno così
“odore di pecore” e queste ascoltano la loro voce. Quindi, la comunità
evangelizzatrice si dispone ad “accompagnare”. Accompagna l’uma-
nità in tutti i suoi processi, per quanto duri e prolungati possano essere.
Conosce le lunghe attese e la sopportazione apostolica» (EG 24). 

La formazione pastorale mira a far sì che la carità pastorale, costan-
temente ricevuta in dono dallo Spirito e coltivata nel cuore come prin-
cipio interiore, sia un vero dono totale di sé e trovi i modi più opportuni
di tradursi in gesti concreti e stabili nell’affrontare le relazioni e le at-
tività pastorali. È fondamentale che il seminarista capisca che per for-
mare un santo pastore non si tratta di insegnare tecniche o un modo di
pianificazione strategica o valutazione dei progetti, ma di offrire «una
vera e propria iniziazione alla sensibilità del pastore, all’assunzione
consapevole e matura delle sue responsabilità, all’abitudine interiore di
valutare i problemi e di stabilire le priorità e i mezzi di soluzione, sem-
pre in base a limpide motivazioni di fede e secondo le esigenze teolo-
giche della pastorale stessa» (PdV 58).

Se non c’è questo, si rischia di cercare l’efficienza in una modalità di
protagonismo o di centrare la missione pastorale su se stesso e, dunque
«molti operatori pastorali, benché preghino, sviluppano una sorta di
complesso d’inferiorità, che li conduce a relativizzare o ad occultare la
loro identità cristiana e le loro convinzioni» (EG 79). Il pastore talvolta
cerca l’organizzazione come un surrogato della mancanza di preghiera o
di dedizione personale, e, invece di seguire l’esempio di Gesù «i sacerdoti,
che si preoccupano con ossessione del loro tempo personale. Questo si
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deve frequentemente al fatto che le persone sentono il bisogno imperioso
di preservare i loro spazi di autonomia, come se un compito di evange-
lizzazione fosse un veleno pericoloso invece che una gioiosa risposta al-
l’amore di Dio che ci convoca alla missione e ci rende completi e fecondi.
Alcuni fanno resistenza a provare fino in fondo il gusto della missione e
rimangono avvolti in un’accidia paralizzante» (EG 81).

5. Le sfide della formazione 
Un compito decisivo oggi è quello di riconoscere e sviluppare la con-

sapevolezza che, alla base di qualunque tipo di formazione sacerdo-
tale, non deve esserci un quadro di riferimento ideologico, ma un
modello teologico antropologico personale, cioè la persona stessa di
Gesù, da seguire in un modo ben preciso e specifico, secondo le di-
verse vocazioni della chiesa. La sfida della formazione ai nostri giorni
non può trascurare il rispetto e le pluralità dei punti di vista, secondo
le diverse discipline teologiche e antropologiche tra loro correlate. È
un fatto che i modelli di formazione non sono solo diversificati, ma ta-
lora dipendenti da una visione dell’uomo inconciliabile, se non addi-
rittura contrapposta, perché questa categoria si è sviluppata nella chiesa
sotto la pressione del contesto civile e della cultura laica. Come abbiamo
potuto constatare, è stato solo dopo il Concilio Vaticano II che la chiesa
ha acquisito una maggiore coscienza della centralità della persona e
solo da poco tempo si è cominciato a percepire la necessità d’integrare
la sapienza formativa, che ha guidato la chiesa, con la riflessione delle
scienze umane quali la psicologia, la pedagogia e la sociologia.

Perché un modello di formazione sia davvero valido, deve conside-
rare le differenze che si presentano nel processo evolutivo e formativo
e che potremo definire secondo questi passaggi: 1. Educazione: parte
dal concetto educere, che significa tirare fuori il meglio, perché la per-
sona diventi sempre più se stessa verso una realizzazione sempre più
piena. 2. Formazione: si fa riferimento all’azione e all’operazione vista in
relazione al suo punto di arrivo, o alla meta verso la quale si vuol ten-
dere, con l’insistenza sull’importanza del concetto di docibilitas nel pro-
cesso continuo di imparare ad imparare. 3. Maturazione: fa riferimento
soprattutto all’intero processo evolutivo, in quanto abbraccia sia il mo-
mento della formazione iniziale o della formazione continua o perma-

Formare per restare fedeli alla grazia ricevuta
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nente. Inoltre, un vero processo di formazione deve rispettare la libertà
umana in quanto è segno dell’immagine divina e partecipazione della
libertà di Dio. Deve attuarsi dunque come formazione alla e della li-
bertà, respingendo ogni polarizzazione. Solo in questo modo si po-
tranno evitare i pericoli del permissivismo e della presunzione del
formatore o del formando, i quali presuppongono la libertà come già per-
fettamente posseduta. Se si segue questo procedimento, il tema della li-
bertà apre al versante più antropologico della psicologia, della pedagogia
e del piano più teologico-spirituale, sulla necessità di un atteggiamento
che accetta il discernimento spirituale come un percorso fondamentale
al fine di assicurare un retto cammino per una giusta percezione del-
l’uomo maturo, via ed obiettivo finale del processo formativo.

Se compito della formazione è l’unità di vita nella sequela di Cristo
e nella comunione con Lui, s’impone la necessità di una profonda in-
tegrazione tra i molti aspetti e le dimensioni del processo formativo
che sono stati sottolineati dal Paradigma Pedagogico Ignaziano, il quale in-
siste nell’importanza di: a) il contesto e l’esperienza della persona in
formazione; b) la chiarezza dei contenuti e le tappe della formazione;
c) l’oggetto della formazione, d) le persone: il soggetto della forma-
zione e il formatore; e) il clima e l’ambiente: le condizione esterne e in-
terne, necessarie per formare ed essere formati. Infine, se abbiamo
accettato che la formazione spirituale debba essere posta al centro della
formazione globale dell’educando, al cuore della propria esistenza si
deve porre la dimensione contemplativa della vita, la quale ci fa ri-
partire continuamente da Dio in un atteggiamento di fede, per ascol-
tare la Sua Parola, per vivere i sacramenti, in particolare l’Eucaristia,
come sorgente della missione apostolica. E questo implica il rispetto
di alcuni elementi minimi o passi come i seguenti: la gradualità e la
progressività, la continuità, l’obiettività, l’importanza e l’utilità del Pro-
getto Personale di Vita, l’unitarietà, la concretezza, la personalizza-
zione sottolineando la cura personalis e la cura personarum, quella cioè
dell’istanza comunitaria. L’integrazione di queste dimensioni aiuterà
a tirare fuori l’aspetto carismatico delle persone in formazione e si at-
tuerà in modo diverso sia per il formando che per il formatore.
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L’Esortazione Apostolica Evangelii gaudium ci offre tantissimi spunti
che dovrebbero aiutarci a caratterizzare il nostro lavoro pastorale, cioè
un amore totale, sponsale e decisivo al Signore e alla sua chiesa, fino
alla morte (EG 167). Così, la nostra testimonianza ed identità sacerdo-
tale ci permetteranno di diffondere la certezza che è possibile vivere la
nostra missione apostolica con gli stessi atteggiamenti di Gesù (EG
264). E questo non avviene solamente con l’esposizione sistematica e lo-
gica di una teoria più o meno bella. Non c’è strada che incide di più
sulla vita dei giovani che quella di predicare con l’esempio e condivi-
dere l’allegria di una vita donata, con sentimenti di un amore vero,
amicizia, consegna, sacrificio, generosità, compassione, abnegazione e
perdono. Non c’è formazione più efficace (EG 160) di quella di invi-
tare i più giovani a fondare la vita e le opzioni sulla speranza trasfor-
mata dall’unica certezza reale che possiamo avere nella vita
sacerdotale: se siamo stati discepoli dell’unico Signore, alla fine della
nostra missione troveremo la croce, come Lui, e come Lui resuscite-
remo ad una vita piena in Lui, sempre con l’esempio, la semplicità, il
silenzio, la solitudine, l’allegria e la fedeltà di Maria! (EG 284-288). 

Formare per restare fedeli alla grazia ricevuta
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COMUNICARE CON SEMPLICITÀ E PROFONDITÀ

Rocco D’AMBROSIO

Papa Francesco ha colpito, sin dall’inizio del suo ministero di ve-
scovo di Roma, per la grande capacità di comunicare. In esso, tuttavia,
c’è un aspetto paradossale: Francesco è un grande comunicatore senza
amare la comunicazione alle masse. Infatti afferma nell’intervista de
“La Civiltà Cattolica”: «Io riesco a guardare le singole persone, una
alla volta, a entrare in contatto in maniera personale con chi ho da-
vanti. Non sono abituato alle masse»1. Cerchiamo di comprendere que-
sto aspetto del pontificato facendoci guidare dal testo dell’esortazione
apostolica Evangelii gaudium (EG). 

1. Papa Francesco come comunicatore
L’approccio alla comunicazione fa pensare che il papa abbia ben pre-

sente il motto Cor ad cor loquitur, caro al card. Newman2. In sintesi la
sua grande capacità comunicativa parte dalla sua persona e raggiunge
la persona, anche se la singola persona è in un’assemblea numerosa.
Scrive Francesco: “La prima cosa, nella comunicazione con l’altro, è la
capacità del cuore che rende possibile la prossimità, senza la quale non
esiste un vero incontro spirituale” (EG 171).

1 Intervista a papa Francesco, di A. SPADARO, “La Civiltà Cattolica”, 2013, III, 450.
2 Quando nel 1879 John Henry NEWMAN venne nominato Cardinale, non si fece disegnare

un proprio stemma, né formulò nemmeno un proprio motto, ma scelse il detto “Cor ad cor lo-
quitur” che sentiva così familiare tanto da ritenerlo della Bibbia o dell’Imitazione di Cristo. In
realtà questa frase figura in una lettera di San Francesco di Sales ed era già stata citata dallo
stesso Newman nel 1855 in una conferenza (cf. The International Center of the Newman
Friends, www.newmanfriendsinternational.org).
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L’attenzione alla comunicazione, in Francesco, non è solo vissuta ma
anche pensata. Mi riferisco a quanto emerge nell’esortazione. Il fonda-
mento del comunicare cristiano sembra essere chiaramente espresso
nella prima parte: “La Parola ha in sé una potenzialità che non pos-
siamo prevedere. Il Vangelo parla di un seme che, una volta seminato,
cresce da sé anche quando l’agricoltore dorme (cfr Mc 4,26-29). La
chiesa deve accettare questa libertà inafferrabile della Parola, che è ef-
ficace a suo modo, e in forme molto diverse, tali da sfuggire spesso le
nostre previsioni e rompere i nostri schemi” (EG 22). Il comunicare di
cui parla Francesco è un comunicare la Parola lasciando che sia essa a
guidarci, anche quando dormiamo (cfr Mc 4,26-29), gustando la sua mol-
teplice efficacia e rompendo gli schemi dell’attuale stile ecclesiale. 

L’attenzione a rompere gli schemi sembra essere una costante del pon-
tificato attuale. All’espressione rompere gli schemi si possono dare diversi
significati, con diversi intenti. Penso che sia importante partire da un dato
ovvio: ogni papa è se stesso e il nostro sforzo di comprensione non può
essere finalizzato a redigere una classifica di preferenze (l’ultimo è mi-
gliore o peggiore di quelli che lo hanno preceduto) ma a voler accogliere
le indicazioni del suo magistero, senza perdersi in critiche preconcette e
sterili. Al contrario – scrive Paolo - agendo secondo verità nella carità, cer-
chiamo di crescere in ogni cosa tendendo a lui, che è il capo, Cristo (Ef 4, 15). 

Le indicazioni che Francesco offre quotidianamente alla sua chiesa,
per spronarla a crescere in ogni cosa, sono tantissime. Spetterà agli sto-
rici futuri dare a esse una sistematizzazione e valutazione storica. A
noi resta lo sforzo di comprendere per partecipare pienamente alla sta-
gione ecclesiale che stiamo vivendo. Accenno brevemente a due aspetti
che ritengo essere determinanti nell’approcciarsi a papa Francesco, ai
suoi gesti e ai suoi insegnamenti: a. l’esaltazione o sottovalutazione
della sua persona; b. il legame con il Concilio Vaticano II.

1.1. Il papa non è una star
Nell’intervista al Corriere il papa afferma: “Sigmund Freud diceva,

se non sbaglio, che in ogni idealizzazione c’è un’aggressione. Dipin-
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gere il Papa come una sorta di superman, una specie di star, mi pare of-
fensivo. Il Papa è un uomo che ride, piange, dorme tranquillo e ha
amici come tutti. Una persona normale”3. Mi sembra essere una sorta
di invito a guardare ai suoi gesti e ascoltare i suoi insegnamenti con
molto più equilibrio, evitando fanatismi e mitizzazioni dannose. 

Al versante opposto, in maniera speculare, esistono coloro che non
lo accettano e alcune volte lo denigrano. Ovviamente, considerata l’ac-
coglienza popolare che il papa riceve, questa posizione non sempre
viene allo scoperto, ma una rapida consultazione di alcuni siti web ci
fa subito prendere coscienza delle critiche feroci fatte a Francesco. In
essi si ripetono espressioni quali: papa comunista, attuale sede vacante,
nuovo pauperismo, posizioni dottrinali non fedeli alla tradizione, stile e ve-
stiario inappropriato per un papa e così via. Anche queste sono forme di
aggressioni, forse più tendenziose e malevoli di quelle esaltative. Va da
sé che gli estremi sono sempre da evitare e la virtù… resta sempre nel
mezzo4! Nel mezzo troviamo l’intento di Francesco di volere evitare
che si parli più della legge che della grazia, più della chiesa che di Gesù Cri-
sto, più del Papa che della Parola di Dio (cf. EG 38). 

1.2. Un testimone del Vaticano II
Papa Francesco – sono in molti a metterlo in evidenza - va compreso

nel solco del Vaticano II. Sin dai primi gesti e dalle prime parole, come
vescovo di Roma, ha testimoniato un profondo riferimento ai temi con-
ciliari, anche senza citarli esplicitamente. Ha fatto suo quanto Paolo VI
affermava: “La chiesa esiste per l’umanità. La chiesa non rivendica per
sé nessun’altra autorità terrena se non quella che le permette di servire
gli uomini e amarli”5. L’avvento di Francesco sembra, tuttavia, aver ac-
centuato il problema dell’accoglienza o rifiuto del Vaticano II. L’ultimo

Comunicare con semplicità e profondità

3 “Bergoglio e il primo anno da papa…”, intervista con papa Francesco, di Ferruccio DE BOR-
TOLI, “Il Corriere della Sera”, 5.3.2014.

4 “La virtù verrà a essere ciò che tende al giusto mezzo” (ARISTOTELE, Etica Nicomachea, 1106b).
5 PAOLO VI, Discorso di chiusura del terzo periodo del Concilio, 21 novembre 1964.
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Concilio resta non solo un cruciale momento, nella storia della chiesa, ma
un attualissimo punto di riferimento, con i suoi contenuti di fondo e la
sua metodologia, ancora valido per gli attuali percorsi teologici ed ec-
clesiali. Questa considerazione si basa sul ritenere il Vaticano II, sulla
scia di diversi e autorevoli teologi e storici, un Concilio che vuole se-
gnare un nuovo inizio (Karl Rahner) per ogni attività della chiesa catto-
lica6. Per questo il Vaticano II è un Concilio difficile da capire quanto da
attuare, non a caso si parla spesso, di esso, come di un evento dello Spi-
rito. L’accettazione piena del Concilio dipende non solo dalla personale
attitudine antropologica ed etica degli interlocutori, ma anche dal fatto
che la sua accettazione convinta e piena interroga e mette in crisi un dif-
fuso modello di chiesa. Sinteticamente mi riferisco a un modello che
sembra avere molte certezze e pochi dubbi; che ricerca la maggioranza
numerica e la preminenza culturale; che tende ad accrescere privilegi e
sussidi statali; che si organizza in maniera molto gerarchizzata e cleri-
calizzata; che forma e promuove poco il laicato. È lo stesso modello di
chiesa che sembra essere poco attento alla riforma ecclesiale e al potere
come servizio, alla lotta alla corruzione nel mondo come nella chiesa,
alla promozione della giustizia e della pace, all’opzione preferenziale
per i poveri; tutti temi molto presenti nel magistero di Francesco.

2. La comunicazione in Francesco 
La comunicazione di questi temi, in Francesco, ha la finalità di risve-

gliare il cuore. “Ogni insegnamento della dottrina – scrive il papa - deve
situarsi nell’atteggiamento evangelizzatore che risvegli l’adesione del
cuore con la vicinanza, l’amore e la testimonianza” (EG 42). E più
avanti precisa: “Più che mai abbiamo bisogno di uomini e donne che,
a partire dalla loro esperienza di accompagnamento, conoscano il
modo di procedere, dove spiccano la prudenza, la capacità di com-
prensione, l’arte di aspettare, la docilità allo Spirito, per proteggere tutti
insieme le pecore che si affidano a noi dai lupi che tentano di disgre-

6 Cfr. G. MICCOLI, In difesa della fede. La chiesa di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, Milano 2007.
A pag. 100 è contenuta la citazione di Karl RAHNER.
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gare il gregge. Abbiamo bisogno di esercitarci nell’arte di ascoltare, che
è più che sentire. La prima cosa, nella comunicazione con l’altro, è la ca-
pacità del cuore che rende possibile la prossimità, senza la quale non
esiste un vero incontro spirituale” (EG 171).

Il comunicare di Francesco è – come si diceva - un cuore che parla al
cuore (cor ad cor loquitur) ma che evita la trappola del sentimentalismo
o dei giochi emotivi. Infatti nella comunicazione è coinvolta tutta la
persona: mente, cuore, fisicità. Per Bergoglio le tre dimensioni umane
vanno unite e coniugate costantemente. Non a caso, parlando del-
l’omelia, afferma che essa, come diceva un suo vecchio maestro, “deve
contenere “un’idea, un sentimento, un’immagine” (EG 157). Infatti
nella parte relativa all’omelia le indicazioni di tipo emotivo-fisico sono
bilanciate da quelle di tipo intellettuale. Per il primo, per fare un esem-
pio, troviamo l’indicazione: il predicatore “deve favorire e coltivare
mediante la vicinanza cordiale del predicatore, il calore del suo tono di
voce, la mansuetudine dello stile delle sue frasi, la gioia dei suoi gesti”
(EG 140). Per l’aspetto intellettuale, tra i diversi riferimenti, troviamo
l’indicazione: “Parlare con il cuore implica mantenerlo non solo ar-
dente, ma illuminato dall’integrità della Rivelazione e dal cammino
che la Parola di Dio ha percorso nel cuore della chiesa e del nostro po-
polo fedele lungo il corso della storia” (EG 144). Quindi la comunica-
zione è completa nella misura in cui coinvolge la pienezza di noi stessi. 

L’aspetto intellettuale dell’annuncio è sempre affrontato da France-
sco senza abbandonare la semplicità del discorso e il suo tipico calore
umano. Ciò anche perché l’approccio ai grandi temi – si veda, per
esempio EG 221-237 - è antropologico ed etico, sorgendo dal tessuto
quotidiano, ragion per cui il lettore si sente profondamente coinvolto
e guidato alla comprensione piena. 

3. Un dialogo alla luce del Vangelo 
Non esiste comunicazione autentica che non diventi dialogo. L’ar-

gomentare di Francesco si sviluppa come conseguenza dell’invito del
Concilio: nell’andare verso il mondo è importante instaurare un dialogo

Comunicare con semplicità e profondità
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sui vari problemi sopra accennati, arrecando la luce che viene dal Vangelo (cf.
Gaudium et spes, 3). I vari riferimenti, invece, agli aspetti del dialogo ri-
chiamano sostanzialmente la lezione di Paolo VI. Nell’Ecclesiam suam,
manifesto programmatico di quanto il nuovo pontefice si aspettava dal
Concilio in corso, Paolo VI propone a tutti i cattolici una prassi umile,
fatta di ascolto del mondo, fondata sulla stima, simpatia, bontà, e che
esclude ogni condanna aprioristica, polemica, offensiva ed abituale, ogni va-
nità d’inutile conversazione, ma che mira al vantaggio dell’interlocutore
nel rispetto della dignità e libertà altrui, per una più piena comunione di
sentimenti e convinzioni (Ecclesiam suam, parte III). 

Ma questo tipo di dialogo è così difficile e scomodo, che, spesso, è
più facile essere assertivi, chiusi, novelli crociati, ideologici. Non a
caso papa Francesco insiste: “In questa predicazione, sempre rispet-
tosa e gentile, il primo momento consiste in un dialogo personale, in
cui l’altra persona si esprime e condivide le sue gioie, le sue speranze,
le preoccupazioni per i suoi cari e tante cose che riempiono il suo
cuore. Solo dopo tale conversazione è possibile presentare la Parola,
sia con la lettura di qualche passo della Scrittura o in modo narrativo,
ma sempre ricordando l’annuncio fondamentale: l’amore personale di
Dio che si è fatto uomo, ha dato sé stesso per noi e, vivente, offre la sua
salvezza e la sua amicizia. È l’annuncio che si condivide con un at-
teggiamento umile e testimoniale di chi sa sempre imparare, con la
consapevolezza che il messaggio è tanto ricco e tanto profondo che ci
supera sempre. A volte si esprime in maniera più diretta, altre volte at-
traverso una testimonianza personale, un racconto, un gesto, o la
forma che lo stesso Spirito Santo può suscitare in una circostanza con-
creta” (EG 128).

Particolari insegnamenti ci vengono anche dallo stile di dialogo che
papa Francesco ha instaurato attraverso la formula dell’intervista7. Mi
soffermo su quella concessa a Eugenio Scalfari per il particolare signi-

7 Mi riferisco a quelle concesse ai direttori de “La Civiltà Cattolica”, “la Repubblica”, “La
Stampa”, “Il Corriere della sera”.
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ficato che essa ha in materia di dialogo con il mondo culturale e poli-
tico, specie nel contesto italiano8.

In Italia il terreno di scontro fra cattolici e anticlericali è sempre stato,
a seconda delle circostanze, una miscela di temi etici, politici, religiosi,
giuridici e sociali. Giacomo Martina, nell’approfondire la variegata sto-
ria dell’anticlericalismo, illustra le due cause maggiori di questo feno-
meno: l’ostilità e il rifiuto (su base filosofica) della chiesa e i ritardi e gli
errori della comunità cattolica9. In tempi recenti, almeno in Italia, molto
dell’anticlericalismo è stato favorito dal previlegiare temi quali famiglia
e l’aborto, trascurando l’impegno per i poveri, la giustizia, la solida-
rietà e la pace. Il silenzio su alcuni temi etici, come giustizia e legalità,
immigrazione e centri di permanenza temporanea degli immigrati, la-
voro e disoccupazione, da parte di molti pastori e credenti cattolici ita-
liani, ha fatto molte volte pensare – come scrive padre Sorge – ad una
profezia frenata dalla diplomazia, cioè dall’interesse a vantaggiose contro-
partite per il bene della comunità cattolica e in difesa di alcuni valori etici,
come tutti i sussidi economici elargiti strutture cattoliche dallo Stato e
dalle Autonomie Locali10. 

Su questo problematico aspetto della vita della chiesa cattolica italiana
papa Francesco ha dato precise e continue indicazioni. Ricordo in parti-
colare il non ridurre il Vangelo ai soli temi di etica familiare, sessuale e
biologica: “Il kerygma possiede un contenuto ineludibilmente sociale: nel
cuore stesso del Vangelo vi sono la vita comunitaria e l’impegno con gli
altri. Il contenuto del primo annuncio ha un’immediata ripercussione
morale il cui centro è la carità” (EG 177). Come non è secondaria la pre-
cisazione su un tema così citato negli ultimi anni: i valori non negoziabili11.
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8 Le varie tappe del dialogo di Francesco con Eugenio Scalfari, più alcuni articoli di com-
mento, sono raccolte nel volume: Papa FRANCESCO - E. SCALFARI, Dialogo tra credenti e non cre-
denti, Roma 2013.

9 Cf. G. MARTINA, La chiesa nell’età dell’assolutismo, del liberalismo e del totalitarismo, vol. III,
Brescia 1984, 48. 

10 Cfr. B. SORGE, «Il silenzio dei vescovi sull’Italia» in Aggiornamenti Sociali, 2004, n. 3.
11 Cf. il mio Cercasi profeti. Appunti su cattolici e società italiana, Molfetta 2010, cap VII.
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Nell’intervista del marzo scorso papa Francesco afferma: “Non ho mai
compreso l’espressione valori non negoziabili. I valori sono valori e basta,
non posso dire che tra le dita di una mano ve ne sia una meno utile di un’al-
tra. Per cui non capisco in che senso vi possano esser valori negoziabili” 12.

In questo quadro di rinnovato approccio al mondo, sulla base di in-
dicazioni evangeliche e non mondane, un particolare significato assume
il dialogo tra Eugenio Scalfari e papa Francesco. A mio avviso esso aita
molto nel comprendere il testo dell’esortazione, in quanto tocca, con
stile e approccio diversi, alcuni suoi nodi fondamentali. Evidenzio al-
cune caratteristiche e le collego ad alcuni punti del testo dell’esortazione
apostolica, al fine di poter evidenziare quanto Francesco consideri su-
perato quel clima di opposizione tra clericali e anticlericali.

3.1. Bandire il proselitismo
Innanzitutto Francesco e Scalfari non hanno nessuna pretesa di con-

vincere o convertire l’altro. È Francesco a essere molto chiaro in mate-
ria: “Il proselitismo è una solenne sciocchezza, non ha senso”13.
Scriverà poi nell’esortazione: “La chiesa non cresce per proselitismo
ma per attrazione (Redemptoris missio, 40) ” (EG 14).

3.2. Conoscenza e rispetto per le posizioni altrui
Francesco è molto chiaro in materia di conoscenza e rispetto: “Biso-

gna conoscersi, ascoltarsi e far crescere la conoscenza del mondo che
ci circonda. A me capita che dopo un incontro ho voglia di farne un
altro perché nascono nuove idee e si scoprono nuovi bisogni. Questo
è importante: conoscersi, ascoltarsi, ampliare la cerchia dei pensieri. Il
mondo è percorso da strade che riavvicinano e allontanano, ma l’im-
portante è che portino verso il Bene”14. Francesco scriverà poi nel-
l’esortazione: nel “dialogo personale, l’altra persona si esprime e

12 “Bergoglio e il primo anno da papa…”, intervista con papa Francesco, di Ferruccio DE

BORTOLI, “Il Corriere della Sera”, 5.3.2014.
13 Papa FRANCESCO – E. SCALFARI, Dialogo, (cf. nt. 9), 55.
14 Papa FRANCESCO – E. SCALFARI, Dialogo, (cf. nt. 9), 55.
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condivide le sue gioie, le sue speranze, le preoccupazioni per i suoi cari
e tante cose che riempiono il suo cuore” (EG 128).

3.3. Bandire il clericalismo e l’anticlericalismo
Il Papa dice a Scalfari: “Lei però, da quanto ho capito, è un non cre-

dente ma non un anticlericale. Sono due cose molto diverse. 
Scalfari: È vero, non sono anticlericale, ma lo divento quando incon-

tro un clericale. 
Il papa sorride e mi dice: Capita anche a me, quando ho di fronte un

clericale divento anticlericale di botto. Il clericalismo non dovrebbe aver
niente a che vedere con il cristianesimo. San Paolo che fu il primo a par-
lare ai Gentili, ai pagani, ai credenti in altre religioni, fu il primo a inse-
gnarcelo”15. Nel testo dell’esortazione Francesco scriverà: “Preferisco una
chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piutto-
sto che una chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi
alle proprie sicurezze. Non voglio una chiesa preoccupata di essere il
centro e che finisce rinchiusa in un groviglio di ossessioni e procedi-
menti. Se qualcosa deve santamente inquietarci e preoccupare la nostra
coscienza è che tanti nostri fratelli vivono senza la forza, la luce e la con-
solazione dell’amicizia con Gesù Cristo, senza una comunità di fede che
li accolga, senza un orizzonte di senso e di vita” (EG 49).  

3.4. Onestà sui limiti della chiesa
Papa Francesco con molta serenità accetta quelle critiche alla chiesa

che ritiene fondate. 
Scalfari: “La sua chiesa è pronta e attrezzata a svolgere questo com-

pito [di amore, ndr]? 
Papa: Lei cosa pensa? 
Scalfari: Penso che l’amore per il potere temporale sia ancora molto

forte tra le mura vaticane e nella struttura istituzionale di tutta la
chiesa. Penso che l’Istituzione predomini sulla chiesa povera e missio-
naria che lei vorrebbe. 

Comunicare con semplicità e profondità

15 Papa FRANCESCO – E. SCALFARI, Dialogo, (cf. nt. 9), 59.
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Papa: Le cose stanno infatti così e in questa materia non si fanno mi-
racoli”16. 

Nel testo dell’esortazione Francesco scriverà: “È degno di nota il fatto
che, persino chi apparentemente dispone di solide convinzioni dottri-
nali e spirituali, spesso cade in uno stile di vita che porta ad attaccarsi
a sicurezze economiche, o a spazi di potere e di gloria umana che ci si
procura in qualsiasi modo, invece di dare la vita per gli altri nella mis-
sione” (EG 80).

3.5. Cercare un impegno comune
Scalfari: “Gesù, come Lei ha ricordato, ha detto: ama il tuo prossimo

come te stesso. Le pare che questo sia avvenuto? 
Papa: Purtroppo no. L’egoismo è aumentato e l’amore verso gli altri

diminuito. 
Scalfari: Questo è dunque l’obiettivo che ci accomuna: almeno pari-

ficare l’intensità di questi due tipi d’amore”17. 
Nel testo dell’esortazione Francesco considererà i non credenti “pre-

ziosi alleati nell’impegno per la difesa della dignità umana, nella co-
struzione di una convivenza pacifica tra i popoli e nella custodia del
creato” (EG 257).

3.6. Onestà sulle differenze
Scalfari confessa di credere “nell’Essere”, cioè nel tessuto dal quale

sorgono le forme, gli Enti. 
Il papa: E io credo in Dio. Non in un Dio cattolico, non esiste un Dio

cattolico, esiste Dio. E credo in Gesù Cristo, sua incarnazione. Gesù è
il mio maestro e il mio pastore, ma Dio, il Padre, Abbà, è la luce e il
Creatore. Questo è il mio Essere. Le sembra che siamo molto distanti?

Scalfari: Siamo distanti nei pensieri, ma simili come persone umane,
animate inconsapevolmente dai nostri istinti che si trasformano in pul-
sioni, sentimenti, volontà, pensiero e ragione. In questo siamo simili”18. 

16 Papa FRANCESCO – E. SCALFARI, Dialogo, (cf. nt. 9), 66.
17 Papa FRANCESCO – E. SCALFARI, Dialogo, (cf. nt. 9), 66.
18 Papa FRANCESCO – E. SCALFARI, Dialogo, (cf. nt. 9), 68.
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Nel testo dell’esortazione Francesco scriverà: “Come credenti ci sen-
tiamo vicini anche a quanti, non riconoscendosi parte di alcuna tradi-
zione religiosa, cercano sinceramente la verità, la bontà e la bellezza,
che per noi trovano la loro massima espressione e la loro fonte in Dio”
(EG 257).

Il superamento del clima di scontro tra clericali e anticlericali, che
Francesco testimonia, diventa monito per pastori, laici e intere comu-
nità: il Vangelo “ha sempre la dinamica dell’esodo e del dono, del-
l’uscire da sé, del camminare e del seminare sempre di nuovo, sempre
oltre.” (EG 21).   

4. L’omelia come esperienza privilegiata di comunicazione 
Una parte cospicua dell’esortazione (EG 135-159) è dedicata al-

l’omelia come momento privilegiato del comunicare pastorale. Perché
tutta questa attenzione? Francesco lo spiega introducendo il discorso:
“Mi soffermerò particolarmente, e persino con una certa meticolosità,
sull’omelia e la sua preparazione, perché molti sono i reclami in rela-
zione a questo importante ministero e non possiamo chiudere le orec-
chie”. Considerata questa situazione Francesco tiene a ribadire quanto
l’omelia sia “la pietra di paragone per valutare la vicinanza e la capa-
cità d’incontro di un Pastore con il suo popolo. Di fatto, sappiamo che
i fedeli le danno molta importanza; ed essi, come gli stessi ministri or-
dinati, molte volte soffrono, gli uni ad ascoltare e gli altri a predicare.
È triste che sia così” (EG 135). 

Sarebbe stato ben contento di ascoltare, queste parole del papa, un
cattolico atipico come Heinrich Böll. Era lui, nel 1958, a scrivere: “Le
prediche che siamo obbligati ad ascoltare durante la S. Messa della do-
menica ci fanno sorridere; siamo sicuri che non ci riguardano affatto;
ma, in fondo, chi riguardano? Sia prudente, caro signore, non sia goloso
di queste giuggiole: dalla critica, alle facezie, alle discussioni letterarie.
Ben presto sentirà come geme il suo stomaco, s’accorgerà di aver biso-
gno di pane e non di una pallida sociologia, di una pallida politica, di
una pallida critica della cultura, così che oggi ci vengano generalmente
offerte. Lo stomaco brontola e il cervello ha sete, disperatamente sete di

Comunicare con semplicità e profondità
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chiarezza e di decisione. Ciò di cui l’uomo ha bisogno è l’impegno, e
lei non ascolterà altro che frasi che non impegnano a nulla”19. 

Più gentile, ma ugualmente critico, invece, era Jean Guitton quando
scriveva: “una parte delle prediche che ascoltiamo in chiesa non sono
granché: anzitutto i preti, in generale, sono diventati intellettuali, pare
tengano corsi di livello universitario per dimostrare come le tre letture
“comunicano” tra loro (a me di questo non importa nulla!). In più, ti-
rano fuori teorie sulla condivisione, sul terzo mondo e sui temi sociali
certo molto interessanti, ma che non costituiscono la base di quella che
chiamiamo pietà”20. 

Il loro, come il disagio di tanti, il papa lo vuole superare invitando i
suoi preti a concentrarsi sul valore e sull’importanza dell’omelia. Sono
tanti i riferimenti teorici e i consigli pratici che Francesco fornisce. La
loro profondità e utilità vanno colte nel testo stesso. Cerco, invece, di
tracciare una linea sintetica dell’argomentare del pontefice.  

I termini più frequenti in questi numeri (EG 135-144) sono: Parola –
testo biblico (63 volte), popolo – gente – fedeli (33), cuore (21). Non
penso che sia azzardato affermare che Francesco voglia spostare il ba-
ricentro dal predicatore alla Parola e al suo raggiungere i fedeli nella
maniera più adeguata. Opera non certamente facile. L’omelia è uno
degli impegni più difficili e rischiosi per un pastore. A iniziare dalla
lunghezza: dieci minuti e non oltre. Se così fosse il resto verrebbe dal-
l’ego del predicatore e/o dal Maligno, direbbe il mio compianto vescovo
Mariano Magrassi. Dieci minuti in cui bisogna comunicare con un’as-
semblea, nella maggior parte dei casi tanto variegata. In genere si tratta
di fedeli di ogni età, cultura, condizione sociale, maturità umana e cri-
stiana fra le più disparate. L’impresa è non essere né difficile né ba-
nale, né troppo colto né troppo elementare, né troppo intellettuale né
troppo emotivo e via discorrendo. Sembra quasi un’impresa impossi-

19 H. BÖLL, Lettera ad un giovane cattolico, Vicenza 1968, 44.
20 J. GUITON, Il Cristo della mia vita, Milano 1988, 165.
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bile. Diventa possibile quando è legata a preparazione e costante eser-
cizio di cuore e intelletto, di fede e di ascolto: i riferimenti in materia
sono numerosi nel testo dell’esortazione. Per questo, e per diversi altri
motivi, le indicazioni di Francesco sono utilissime nella misura in cui,
per i pastori, diventano programma e revisione di vita.

5. Una conclusione 
Il testo dell’esortazione, un po’ in tutti i suoi molteplici punti dottri-

nali, esperienziali e comunicativi, si pone come un testo che pone molti
interrogativi all’interlocutore e lo scuote profondamente. E se questi
non vuole essere scosso nelle sue certezze, il testo potrebbe creare in lui
una forma di fastidio. Di fastidio Francesco parla quando accenna al ri-
fiuto del mondo politico ed economico delle indicazioni etiche (EG
203). Tuttavia non si può negare che questo fastidio anche per temi quali
il cattivo potere e la corruzione nella chiesa e nel mondo (EG 80, 202-
208)21, l’impegno per la promozione dei poveri (EG 176-216). Nel-
l’esortazione il papa arriva persino a chiedere umilmente scusa; il suo
intento è solo quello di aiutare tutti ad avere “uno stile di vita e di pen-
siero più umano, più nobile, più fecondo, che dia dignità al loro pas-
saggio su questa terra” (EG 208). È la missione di tutti i profeti.

Nel leggere l’esortazione, per i suo aspetti comunicativi, mi è tornato
spesso in mente quanto, una cinquantina di anni fa, un profeta conciliare,
don Primo Mazzolari, scriveva: “il nostro mondo non ha bisogno di essere
divertito ma restituito alla serietà del vivere, del pensare, del sapere22. 

Comunicare con semplicità e profondità

21 Cf. J. M. BERGOGLIO, Corrupción y pecado. Algunas reflexiones en torno al tema de la cor-
rupción, Claretiana, Buenos Aires 2005; trad. it. Guarire dalla corruzione, EMI, Bologna 2013;
Papa FRANCESCO, Omelia ai parlamentari italiani, 27 marzo 2014, http://www.news.va/it/news/e-
tanto-difficile-che-un-corrotto-riesca-a-tornare.

22 P. MAZZOLARI, in Adesso del 1 agosto 1958. 
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L’INCULTURAZIONE NELL’EVANGELII GAUDIUM: 
CHIAVI DI LETTURA

Juan Carlos SCANNONE, SJ

1. Introduzione 
Non c’è da stupirsi dell’importanza che occupa l’inculturazione nel-

l’EG: per papa Francesco, già da molto tempo prima, ha costituito una
sua preoccupazione pastorale. Quando era Rettore delle Facoltà di Fi-
losofia e Teologia di San Miguel (Argentina) organizzò il primo Con-
gresso su quest’argomento (1985) in AL, convocando il Cardinale Paul
Poupard - appena nominato Preside del Consiglio Pontificio per la Cul-
tura -, diversi Vescovi latinoamericani, teologi di tutti i continenti ed un
ampio pubblico interessato. In quella circostanza, come Rettore, pre-
sentò un “discorso inaugurale”1, alludendo alla tradizione gesuita del-
l’inculturazione, all’interno della quale nominò figure molto rilevanti
come i PP. Ricci, De Nobili, José de Acosta; e fece menzione dell’im-
portante intervento di P. Pedro Arrupe, durante il sinodo del 1974 sul-
l’Evangelizzazione, dove già allora aveva utilizzato il neologismo:
“inculturazione”, adottato successivamente da Giovanni Paolo II, che
sottolinea il parallelo analogico con l’incarnazione.

Ritengo perciò che l’incarnazione sia la più importante chiave di let-
tura che vorrei proporre per affrontare la questione dell’inculturazione
nell’EG. La seconda chiave sarebbe correlata alla prima, la pneumatologica,
che continua l’analogia trinitaria con l’inculturazione della Parola. La terza
è la sua continuazione, poiché la pietà popolare - grazia dello Spirito - si

1 Cf. Evangelización de la cultura e inculturación del Evangelio, Buenos Aires, Guadalupe, 1986,
15-19.
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converte in spiritualità popolare, profondamente connessa con l’eccle-
siologia del Popolo fedele e la sua missione evangelizzatrice. Si tratta
di tre momenti interconnessi da una sola chiave: l’incarnazione nella
cultura per opera dello Spirito.

L’inculturazione è uno dei concetti-guida non solo dell’EG ma del
pensiero teologico-pastorale del papa, che concepisce «l’evangelizza-
zione come l’inculturazione» (cf. EG 122), anche se la prima non si
esaurisce nella seconda. Lo Spirito muove il Popolo fedele, incarnato
nei popoli - protagonisti della sua storia e della sua cultura -, special-
mente i poveri e semplici, sia a vivere e convivere con la sua pietà e
mistica popolari, secondo la sua idiosincrasia culturale; sia a evange-
lizzare continuamente se stessi e ad essere discepoli-missionari, di
fronte all’attuale sfida della nuova evangelizzazione.

1.1. L’analogia dell’incarnazione e la sua contropartita pneumatologica
L’analogia dell’incarnazione era già usata prima che il termine “in-

culturazione” si riferisse alla «incarnazione della fede nella cultura»
come, per esempio, si nota nel Documento di Puebla (DP) - la Terza
Conferenza Generale dell’Episcopato Latinoamericano (1979). Come
fu detto, quel neologismo era stato utilizzato da P. Arrupe nel 1974.
Dopo fu utilizzato da Giovanni Paolo II nel suo incontro con la Com-
missione Biblica, nel quale si riferisce all’inculturazione della Parola di
Dio nelle culture bibliche come incarnazione. Più tardi lui stesso ri-
prende il termine in Catechesi Tradendae 53 e dopo svilupperà la sua
analogia cristologica, ampliandola alla Pasqua, Morte e Resurrezione
in Redemptoris Missio 52 ss.

2. Sfide dell’inculturazione della fede
Dato che si tratta di un punto di forza per il pensiero di papa Fran-

cesco, la chiave incarnazione appare diverse volte nell’EG nonostante
l’attuale ambiguità di un ritorno al sacro. Poiché a volte, si cerca di ap-
pagare la sete di Dio «con proposte alienanti o con un Gesù Cristo
senza carne e senza impegno con l’altro» (EG 89). Notiamo che si tratta
di due criteri basilari di discernimento:
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Le forme proprie della religiosità popolare sono incarnate, perché sono
sgorgate dall’incar nazione della fede cristiana in una cultura popo lare.
Per ciò stesso esse includono una relazione personale, non con energie
armonizzanti ma con Dio, con Gesù Cristo, con Maria, con un san to.
Hanno carne, hanno volti. Sono adatte per alimentare potenzialità rela-
zionali e non tanto fughe individualiste. (ib. 90)

Come vediamo, il papa collega i tre momenti sopra indicati. Non
sempre utilizza la parola “incarnazione” della fede nella cultura, ma la
sottintende. Parla cosi della “realtà viva” del «sostrato cristiano di al-
cuni popoli, soprattutto occidentali» (ib. 68), espressione che ricorda
quella del DP, che si riferisce ad AL. Si espone, secondo il testo, in «una
riserva morale che custodisce valori di autentico umanesimo cristiano»
(ibid.). Bergoglio non fornisce ragioni sociologiche, ma rigorosamente
teologiche e pneumatologiche, ma anche di esperienza illuminata dalla
fede quando argomenta: 

Uno sguardo di fede sulla realtà non può dimenticare di riconoscere ciò
che semina lo Spirito Santo. Significherebbe non avere fiducia nella sua
azione libera e generosa pensare che non ci sono autentici valori cristia -
ni là dove una gran parte della popolazione ha ricevuto il Battesimo ed
esprime la sua fede e la sua solidarietà fraterna in molteplici modi. (ib.)

Vediamo, da una parte, l’allusione allo Spirito, a «uno sguardo di
fede» e al battesimo; e dall’altra parte, ai dati empiricamente giustifi-
cabili, letti con gli occhi della fede. L’umanesimo cristiano e la solida-
rietà appaiono come altri criteri di discernimento. 

Il papa rimarca spesso una constatazione fatta dalla teologia argen-
tina del popolo, già assunta per il DP: «Qui bisogna riconoscere molto
più che dei “semi del Verbo”», poiché sono frutti dello stesso incultu-
rato. Perciò, sviluppando il principio che «il tutto è superiore alla
somma delle parti» - cioè che un popolo è più grande della semplice
somma dei suoi elementi individuali - afferma:

Non è bene ignorare la decisiva importanza che riveste una cultura se-
 gnata dalla fede, perché questa cultura evangeliz zata, al di là dei suoi li-

L’inculturazione nell’Evangelii gaudium: chiavi di lettura
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miti, ha molte più risorse di una semplice somma di credenti posti di-
nanzi agli attacchi del secolarismo attuale. (ib.).

Questa capacità di resistere e superare, propria di «una cultura po-
polare evangelizzata» proviene - continua dicendo - da «valori di fede
e di solidarietà» che «possono provocare lo sviluppo di una società più
giusta e credente», perché essa «possiede una sapienza peculiare». È in-
confondibilmente e indivisibilmente sapienza umana e teologale.

Tante volte si parla dell’evangelizzazione della cultura e dell’incul-
turazione del vangelo come una specie di sistole-diastole, costituendo
due facce simmetriche della stessa moneta. Nel numero successivo il
papa introduce un “per” che dà rilevanza finale alla seconda, conce-
dendo più valore alla già nominata «evangelizzazione come incultu-
razione». Allora propone: «È imperioso il bisogno di evangelizzare le
culture per inculturare il Vangelo» (EG 69), e dopo distingue le situa-
zioni di paesi di tradizione cattolica, quelli di altre tradizione religiose
e quelli profondamente secolarizzati. In questi due ultimi casi, «si trat-
terà di favorire nuovi processi di evangelizzazione della cultura, ben-
ché presuppongano progetti a lunghissimo termine» (ib.).

Nonostante l’inculturazione, Francesco riconosce fallimenti e debolezze
nelle «culture popolari di popolazioni cattoliche» (ib.). E continuando,
aggiunge: «Ma è proprio la pietà popolare il miglior punto di partenza
per sanarle e liberarle». (ib.) in quanto in essa è incarnato il Vangelo.

Un’altra sfida, alla quale si riferiva quando era a Buenos Aires, prima
della V Conferenza dell’Episcopato Latinoamericano in Aparecida (2007),
è che: «Nem meno possiamo ignorare che, negli ultimi decen ni, si è pro-
dotta una rottura nella trasmissione generazionale della fede cristiana nel
popolo cat tolico» (EG 70). Per ora basta affermare che, data la sequenza dei
paragrafi, sembra rispondere a questa nuova sfida con la sua esposizione
sulla pastorale urbana, perché «Dio abita nella città» (EG 71-75), incultu-
rando il Vangelo in forme innovative nella multiculturalità cittadina. Ri-
conosce perciò la diversità culturale attuale specialmente nella città; ma sa
riconoscere lì, se non il frutto, al meno i semi del Verbo. E così come nella
«lotta per sopravvivere» dei cittadini nella loro vita quotidiana «si cela un
senso profondo dell’esistenza che di solito impli ca anche un profondo
senso religioso» (ib. 72), aperto per lo stesso alla nuova evangelizzazione.
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3. Il popolo di Dio con i volti di molti popoli della terra
Dopo aver parlato della chiesa come Popolo di Dio (EG 114), il papa usa

l’analogia dell’incarnazione dicendo: «Questo Popolo di Dio s’incarna nei
po poli della Terra, ciascuno dei quali ha la propria cultura». (EG 115).
Osserviamo che in questo contesto, parlando al plurale, ci si riferisce ai po-
poli-nazione, considerati come protagonisti della loro storia e cultura. Ma
non è valorizzata, prima di tutto, in relazione con il popolo corrispon-
dente, ma secondo la funzione ecclesiologica, pensata come «strumento
prezioso per comprendere le diverse espressioni della vita cristiana pre-
senti nel Popolo di Dio» (ib.), per saper cogliere l’inculturazione. 

Allora rilegge la Costituzione conciliare Gaudium et spes (GS) 53,
brani a e b, da GS c, nella perspettiva latinoamericana, come aveva già
fatto il DP 386-387 (che lui cita), secondo cui il concetto umanista di
cultura - dei due primi brani conciliari - viene riletto, un’altra volta,
dalla prospettiva etnologica e sociologica del terzo brano. Il papa de-
finisce cosi la cultura: 

Si tratta dello stile di vita di una determinata socie tà, del modo pecu-
liare che hanno i suoi membri di relazionarsi tra loro, con le altre crea-
ture e con Dio. Intesa così, la cultura comprende la totalità della vita di
un popolo. (EG 115).

E in seguito pone l’accento, con il Concilio, sull’autonomia del tempo-
rale affermando: «Ogni popolo, nel suo divenire storico, sviluppa la pro-
pria cultura con legittima autonomia». E perché: «natura e cultura sono
quanto mai strettamente connesse», applica alla seconda quello che di
solito si dice della prima, ricorrendo all’analogia dell’incarnazione: «La
grazia suppone la cultura, è il dono di Dio s’incarna nella cultura di chi
lo recepisce» (ib.). Quel “chi” è ogni persona, ma anche i popoli come po-
poli. Perché, nonostante l’eventuale multiculturalità interna a un popolo-
nazione, si può riconoscere uno “stile di vita” comune, che lo raduna in
un’unità plurale, diversa da quella di altri popoli.

Al dono di Dio si riferisce il numero successivo, affermando:
«Quando una comunità acco glie l’annuncio della salvezza, lo Spirito
Santo ne feconda la cultura con la forza trasformante del Vangelo»
(EG 116). Perciò, in venti secoli di storia, ed essendo stati evangelizzati
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«innumerevoli popoli» […] «secondo le modalità culturali loro propri»
[…] «la chiesa esprime la sua autentica cattolicità e mostra “la bellezza
di questo volto pluriforme”» (ib.). In quell’ammirevole interscambio
ogni popolo e cultura si realizza di più in se stesso - secondo l’analo-
gia dell’Incarnazione – e, parallelamente, «per opera e grazia dello Spi-
rito Santo», la chiesa si fa più attraente e quindi più cattolica. Anche la
stessa rivelazione si mostra maggiormente ad essa e al mondo, facen-
dosi ‘carne’ nella cultura, poiché:

Nelle espressioni cri stiane di un popolo evangelizzato, lo Spirito San to
abbellisce la chiesa, mostrandole nuovi aspetti della Rivelazione e rega-
landole un nuovo volto. Nell’inculturazione, la chiesa «introduce i po-
poli con le loro culture nella sua stessa comunità», perché «i valori e le
forme positivi» che ogni cul tura propone «arricchiscono la maniera in
cui il Vangelo è annunciato, compreso e vissuto». (EG 116)

Mi ricordo che Carlos Galli, nella sua tesi dottorale argomenta sul
«Popolo di Dio e i popoli del mondo»: l’autore s’interroga sul valore ec-
clesiologico delle culture, che Hans Urs von Baltasar nega, ma lui in-
vece lo afferma. Ma allora papa Francesco, sia nelle sue affermazioni,
sia citando Giovanni Paolo II (l'Esortazione Apostolica Post-Sinodale
Ecclesia in Oceania 16; 2001), non ne lascia spazio a dubbi. Questa “ma-
niera” non è estrinseca, come se fosse una specie di nestorianesimo ec-
clesiologico, ma intrinseca, come ‘carne’ d’inculturazione; anzi, il suo
valore non è soltanto ecclesiologico, ma anche teologico-fondamentale,
giacché manifesta per la chiesa “nuovi aspetti della Rivelazione”. 

La profonda teologia trinitaria del papa fa comprendere meglio il va-
lore dell’incarnazione e il valore pneumatologico, non soltanto pastorale,
ma teologico dell’inculturazione, nel numero successivo, quando dal Mi-
stero trinitario ricomprende l’unità plurale e multiforme della chiesa: 

È lo Spirito Santo, inviato dal Padre e dal Figlio, che trasforma i no stri cuori
e ci rende capaci di entrare nella comu nione perfetta della Santissima Tri-
nità, dove ogni cosa trova la sua unità. Egli costruisce la comu nione e l’ar-
monia del Popolo di Dio. Lo stesso Spirito Santo è l’armonia, così come è il
vincolo d’amore tra il Padre e il Figlio. Egli è Colui che suscita una molte-
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plice e varia ricchezza di doni e al tempo stesso costruisce un’unità che non
è mai uniformità, ma multiforme armonia che at trae. (EG 117)

Il papa fa subito riferimento alla “logica dell’incarnazione”, che co-
stituisce la chiave di ciò che stiamo trattando, la cui altra faccia è quella
pneumatologica, perché Verbo e Spirito sono “le due mani del Padre”
(San Ireneo). Si esclude perciò il «pensare ad un cristianesimo mono-
culturale e monocorde» (ib.).

Qui Francesco prende una posizione - teologica e pastorale - per l’in-
culturazione del Vangelo in tutte le culture, riconoscendo, da una parte,
«che alcune culture sono state strettamente legate alla predicazione del
Vangelo e allo sviluppo di un pensiero cristiano», poiché se non lo ri-
conoscesse, sarebbe in contrapposizione con la “logica dell’incarna-
zione” e con il suo senso della storia, contingente, ma reale. Ma da
un’altra parte, continua ad affermare che «il messaggio rivelato non
s’identifica con nessuna di esse [cioè con le culture come quella greca,
latina, tedesca […] e possiede un contenuto transculturale» (ib.), per cui
nella missione non si deve mai imporre «una certa forma culturale, per
quanto bella e antica questa sia, insieme con la proposta evangelica».

Queste affermazioni mi ricordano le discussioni riguardo all’incultu-
razione della liturgia in Africa, nel Congresso di San Miguel, nel 1985,
come anche i successivi dibatti ecclesiastici sulla teologia in India e la
teologia indiana in AL. Quando Francesco parla del “volto pluriforme”
della chiesa, della “multiforme armonia” nella comunione delle diffe-
renze, fa riferimento all’immagine del poliedro e non della sfera, da de-
centralizzazione, ecc., che, senza nominarla, è l’immagine dell’inter-
culturalità nella chiesa come l’altra faccia rispetto all’inculturazione. E
anche se parla prima di tutto della pluralità dei popoli, ritengo che l’im-
magine del poliedro si applichi anche alla multiculturalità già nomi-
nata dentro lo stesso popolo nella sua plurale unità.

S’ispira allora ai misteri più alti della fede, cioè, la Trinità e l’Incar-
nazione, come modelli per vivere e concepire la chiesa e la sua mis-
sione evangelizzatrice, continuando la linea trinitaria dei primi brani
della LG e AG, secondo un’ecclesiologia di comunione (unità nelle dif-
ferenze). Da lì nascono norme e criteri di discernimento sia pastorale
che teologico, riguardo ad una genuina inculturazione.

L’inculturazione nell’Evangelii gaudium: chiavi di lettura
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4. La pietà popolare come incarnazione del Vangelo
Il Concilio Vaticano II non considera la religione del popolo. La sua

rivalutazione - non solo pastorale, ma anche teologica - viene avviata,
secondo il mio parere, dalla teologia argentina del popolo, portata
da Lucio Gera e i suoi compagni della COEPAL (Commissione Epi-
scopale di Pastorale: 1966-1973), ripresa da tre generazioni di se-
guaci2. Alcuni Vescovi latinoamericani portarono il tema al Sinodo
del 1974 sull’evangelizzazione, con l’intervento del Vescovo argen-
tino, poi Cardinale Eduardo Pironio, che fu magistralmente raccolto
da Paolo VI nell’Evangelii nuntiandi (EN) e successivamente applicato
in modo esplicito ad AL per il DP (1979). Questo tema si arricchisce
ancor più soprattutto nelle parti del DP, dedicate alla “Evangelizza-
zione della cultura” e alla “religiosità popolare”, i cui principali re-
dattori furono, rispettivamente, il già nominato Gera e il pastoralista
cileno Joaquin Alliende, propulsore di quella che lui stesso denomina:
“scuola argentina di pastorale popolare”, facendo perciò riferimento
alla “teologia del popolo”, problematica affrontata prima in AL, poi
a Roma, e nuovamente in AL, approfondendosi ogni volta di più in
quel processo a spirale. Il documento di Aparecida (DA 2007) sem-
brava averla portata al suo termine, nella valorizzazione esplicita
della spiritualità e mistica popolare (DA 258-265), ma adesso il magi-
stero universale di Francesco torna ad approfondirlo e a renderlo più
fecondo. 

4.1. Auto-evangelizzazione inculturata del popolo e pietà popolare
Il papa, nel contesto, indica che tutto il Popolo di Dio è evangelizza-

tore, come un discepolo-missionario. Allora, già Puebla aveva ricono-
sciuto che il cattolicesimo popolare latinoamericano - nel quale
storicamente s’incarna il Vangelo nella pietà dei poveri e dei semplici
- è un modo attraverso cui il nostro popolo evangelizza storicamente
se stesso (DP 450; DA 264). Francesco estende quest’affermazione a

2 Cf. mio articolo: «Papa Francesco e la teologia del popolo», La Civiltà Cattolica 165 (2014)
571-590.
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tutti «i diversi popoli nei quali è stato inculturato il Vangelo» (EG122),
e la conferma, servendosi del concetto storico di cultura nel rispetto
della sua autonomia secolare, dicendo: 

Questo si verifica perché ogni popolo è il creatore della propria cultura
ed il protagonista della propria storia. La cultura è qualcosa di dinamico,
che un popolo ricrea co stantemente, ed ogni generazione trasmette alla
seguente un complesso di atteggiamenti relati vi alle diverse situazioni
esistenziali, che questa deve rielaborare di fronte alle proprie sfide...
Quando in un popolo si è inculturato il Vangelo, nel suo processo di tra-
smissione culturale trasmette anche la fede in modi sempre nuovi. (ibi.)

Egli aggiunge l’importante premessa alla quale ho già fatto riferi-
mento: «da cui l’importanza dell’evangelizzazione intesa come incul-
turazione» (ib.), ma non si tratta di una trasmissione soltanto esterna,
ma di una propagazione creativa, dinamica, testimoniante e vivente in
ogni generazione, di “un sistema di attitudini” e valori, dinanzi a nuovi
eventi storici che coinvolgono anche la fede. Questo sistema, «tradu-
cendo nella propria vita il dono di Dio secondo il pro prio genio, offre
testimonianza alla fede ricevuta e la arricchisce con nuove espressioni
che sono eloquenti» (ib.).

Precisamente in questo contesto Francesco allude all’«importanza
della pietà popolare, vera espressione della azione missionaria spon-
tanea del popolo di Dio» (EG 124; DA 263), la quale in nessun modo è
statica oppure morta, perché «si tratta di una realtà in costante svi-
luppo, dove lo Spirito Santo è l’agente principale» (ib.). Vediamo an-
cora il costante richiamo all’indole pneumatologica dell’inculturazione
secondo l’analogia dell’incarnazione. 

Nei numeri successivi si concentra sull’incarnazione della fede nella
cultura, attraverso la già menzionata pietà, rivalorizzata dai papi, suoi
predecessori: di nuovo lega il popolo e la cultura di appartenenza ai “po-
veri e semplici” (ib; EN 48). Più avanti afferma il protagonismo dello Spi-
rito e la sua iniziativa gratuita, e riprende le affermazioni di Aparecida
(DA 262) sulla pietà popolare, riconoscendola come «una vera spiritua-
lità incarnata nella cultura dei semplici» (EG 124; DA 263) e ancora come

L’inculturazione nell’Evangelii gaudium: chiavi di lettura
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“mistica popolare”, secondo l’espressione fatta da Jorge Seibold3. Pre-
viene inoltre i malintesi di falsi eruditi, affermando:

Non è vuota di contenuti, bensì li scopre e li esprime più mediante la
via simbolica che con l’uso della ragione strumentale, e nell’atto di fede
accentua maggiormente il credere in Deum che il credere Deum. (EG 124)

Ma, per avvalorare quanto detto, si ha bisogno di un’epistemologia
teologica adatta, propria de «lo sguardo del Buon Pastore», che vive le
virtù teologali anche nella carità pastorale. Poiché: «Solamente a par-
tire dalla connaturalità affettiva, che l’amore dà, possiamo apprezzare
la vita teologale presente nella pietà dei popoli cristiani, specialmente
nei poveri» (EG 125):

Chi ama il santo Popolo fedele di Dio non può vedere queste azioni uni-
camente come una ricerca naturale della divinità. Sono la ma nifestazione
di una vita teologale animata dall’a zione dello Spirito Santo che è stato
riversato nei nostri cuori. (Cf. Rm 5,5). (ib.)

Precisamente la conoscenza sapienziale per connaturalitatem - magi-
stralmente esposta da San Tommaso, che il papa cita - è lo strumento
epistemologico e metodologico appropriato per questi casi, il quale
non sostituisce la scienza, ma la radica, accompagna le sue analisi e ar-
gomentazioni con uno spirito (Stimmung) adeguato, sia ermeneutica-
mente che pragmaticamente, completandola e confermandola.

In ultimo, papa Bergoglio mostra la profondità della sua considera-
zione per la pietà popolare, quando la indica come fonte di riflessione
teologica, dicendo: 

Le espressioni della pietà popolare hanno molto da insegnarci e, per chi
è in grado di leggerle, sono un luogo teologico a cui dobbiamo prestare
attenzione, particolarmente nel momen to in cui pensiamo alla nuova
evangelizzazione. (EG 126)

3 Vedere la sua opera: La mística popular, México, 2006.
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Forse non era questo il luogo appropriato perché il Papa rendesse
esplicito il motivo di una tale affermazione. Mi permetto di seguire
questa linea di riflessione, in modo autonomo e assumendone i rischi
a conclusione a quest’articolo.

4.2. Riflessione personale sulla pietà popolare come luogo teologico per la
nuova evangelizzazione

La vita della chiesa è fonte di teologia e luogo teologico vissuto e spe-
rimentato. Nella pietà di un popolo evangelizzato troviamo pertanto
“le due mani del Padre”, cioè sia la Parola di Dio, incarnata storica-
mente ed etnologicamente nella cultura e religiosità, sia anche l’azione
orientatrice, purificatrice e trasformatrice dello Spirito che ispira, guida
e muove il processo dell’inculturazione, fornendo:

[…] un istinto della fede - il sensus fidei - che li aiuta [al Popolo di Dio] a di-
scernere ciò che vie ne realmente da Dio. La presenza dello Spirito con-
cede ai cristiani una certa connaturalità con le realtà divine e una saggezza
che permette loro di coglierle intuitivamente, benché non dispongano
degli strumenti adeguati per esprimerle con pre cisione. (EG 119)

Vediamo l’allusione alla conoscenza per connaturalitatem e alla sa-
pienza, le cui espressioni (simboliche) non hanno la precisione della
scienza. Per questo motivo il primo criterio di discernimento è di ca-
rattere affettivo, anche se non meno oggettivo, cioè «dalla connatura-
lità affettiva che l’amore dà» (EG 125), ordinato e disinteressato. Aristotele
parla dell’“appetito retto”.

La riflessione teologica allora, al servizio della sapienza teologale del
Popolo fedele inculturato, può, alla luce della stessa Parola, essere un
criterio vivo e distinguere criticamente «un certo cristianesimo fatto di
devozioni, proprio di un modo individuale e sentimentale di vivere la
fede» (EG 70), dall’autentica pietà teologale. Poiché quest’ultima si apre
sempre all’altro - specialmente a chi soffre -, è comunitaria, coinvolta
socialmente e pienamente umanitaria.

Anzi, la teologia può, secondo un metodo adeguato, categorizzare e
«portare a concetto», con migliore precisione, le ricchezze umane ed
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evangeliche vissute e conosciute sapienzialmente nella pietà teologale
soprattutto dai poveri, i preferiti da Dio. Questo è il procedimento da
seguire per sviluppare, a livello scientifico, una teologia inculturata,
attraverso «la filosofia e la sapienza dei popoli» (AG 22). La pietà po-
polare evangelizzata, di conseguenza, diviene un luogo teologico per la
teologia (EG 126), specialmente la incarna in una determinata cultura,
che non manca perciò di valori universali, comprendendo l’universa-
lità non come astratta o meramente formale e neanche dialetticamente
- alla maniera hegeliana -, ma nella forma analogica e situata4.

Anzi, a cosa serve l’allusione, in EG 126, alla “nuova evangelizza-
zione”? Da una parte sembra chiaro che «l’opzione per i poveri è una
categoria teologica prima che culturale, sociolo gica, politica o filoso-
fica» (EG 198), la quale proviene dalla stessa vita di Gesù e dalla prima
comunità cristiana, così come mostrano più di 20 secoli di prassi della
chiesa, specialmente, dei suoi santi. L’essenziale dell’evangelizzazione
(RH 15; CA 5) è dunque anche l’essenziale per la “nuova evangelizza-
zione”, in ogni diversa regione e circostanza. La scelta dei poveri im-
plica allora una valorizzazione, anche teologica, della loro pietà
popolare, nella quale è inculturata la totalità cristiana, poiché «la “mi-
stica popo lare” accoglie, a suo modo, il Vangelo intero e lo incarna in
espressioni di preghiera, di fraternità, di giustizia, di lotta e di festa»
(EG 237). Per questo a tutti, anche ai teologi accademici, «hanno molto
da insegnare» (EG 126). Rappresenta, dal sud, una risposta alla ricerca
di senso nel nord secolarizzato, dove, malgrado ciò, “Dio brilla per la
sua assenza” (Bernhard Welte) e già si comincia a vivere - almeno nella
filosofia - l’ingenuità post-critica del, «restando adulti e moderni, di-
ventare come bambini» (Paul Ricoeur).

4 Cf. la mia opera: Evangelización, cultura y teología, Buenos Aires, 1990 (2a ed. 2012). 
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L’ANNUNCIO DEL VANGELO DI FRONTE 
ALLE NUOVE SFIDE CULTURALI:
LA NOVITÀ DELLA MISERICORDIA NEL DIALOGO 
CON INEDITE ANTROPOLOGIE E NUOVI VALORI

Paolo BENANTI

Questo contributo si propone di lasciar emergere alcune chiavi inter-
pretative dell’esortazione apostolica Evangelii gaudium secondo una pro-
spettiva teologico-morale. Il nostro intento è duplice: da un lato mostrare
quello che a nostro giudizio Evangelii gaudium indica come nucleo e fon-
damento della moralità cristiana (la misericordia) e dall’altro, contem-
poraneamente, porre in evidenza come la misericordia, in quanto novità
evangelica, sia in grado di animare e sostenere il dialogo con le inedite
antropologie e gerarchie di valori che animano il nostro tempo.

Per raggiungere il fine che ci proponiamo procederemo in due mo-
menti distinti ma intimamente connessi. Dapprima proveremo a deli-
neare alcuni tratti culturali della nostra contemporaneità (contesto),
successivamente, in una seconda parte, cercheremo di lasciar emergere
il significato e la portata della misericordia nell’esercizio della vita mo-
rale (testo).

1. Gioia che si rinnova e si comunica: la trasformazione missiona-
ria della chiesa

Ciascuno di noi, in quanto essere umano, vive una strutturazione della
convivenza caratterizzata dal tempo e dal luogo. I modi di relazionarsi
non sono accadimenti singoli e puntuali, perché le relazioni si struttu-
rano nel tempo, formano uno stile di rapporti che genera attese e inter-
pretazioni, orientamenti valutativi e decisionali: è quello che chiamiamo
stile di vita personale, stile di vita di un gruppo, di una collettività, in ul-
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tima analisi cultura. In questo senso, la strutturazione della convivenza
in cui siamo inseriti è storicamente efficace sul nostro modo di vivere, di
conoscere e di decidere. Le istituzioni sono il segno più evidente e più
consistente della realtà chiamata strutturazione della convivenza. Esse me-
diano, in maniera visibilissima e solida, quello che prima di noi già è
stato capito, assunto, voluto e deciso. In esse le relazioni socialmente
strutturate si mantengono e si trasmettono, dando efficacia operativa al
quadro di valori e alle nostre reali possibilità e capacità di operare, a par-
tire dalle stesse nostre capacità di comprendere e valutare. Ogni istitu-
zione tende a modificare nel tempo il suo modo di esprimersi e anche di
giustificarsi: al suo interno, anche il ruolo dell’autorità varia corrispon-
dentemente al variare stesso dell’istituzione. La chiesa in quanto istitu-
zione fatta di persone che vivono nella storia, conosce al suo interno
delle dinamiche legate al darsi di relazioni strutturate tra gli uomini1.

Le istituzioni si esprimono attraverso artefatti, questi rappresentano
il modo con cui una cultura si esprime e si organizza in un tempo e in
un luogo. Edifici, tecnologie, realizzazioni artistiche e tutti gli altri pro-
dotti dell’attività dell’uomo costituiscono il livello visibile di una cul-
tura. Questo livello esiste e si realizza in forza di una serie di giudizi
di valore che sono condivisi da una comunità. Infatti ogni gruppo so-
ciale strutturato si propone una certa visione di bene comune definito
dalle finalità specifiche che determinano e reggono il gruppo stesso.
In base a tale bene comune specifico si strutturano le relazioni interne ai
singoli ambiti di socialità, in base ad esso viene anche valutato l’eser-
cizio dei ruoli attribuiti ai singoli e si formano le attese reciproche. La
domanda etica attraversa tutto il processo di formazione, di progres-
siva strutturazione e di eventuale modificazione, che dà forma ai vari
livelli e modi concreti della socialità: è la domanda sulla correttezza, in
termini di autenticità umana, delle finalità perseguite e dei modi di
perseguirle che costituisce l’ethos di un popolo, ovvero è espressione
della moralità dei singoli nello strutturarsi della storia2. 

1 Cf. E.H. SCHEIN, Organizational Culture and Leadership.
2 Cf. D. ABIGNENTE – S. BASTIANEL, Le vie del bene. Oggettività, storicità, intersoggettività, 51-95

e S. BASTIANEL – G. PARNOFIELLO, Moralità personale nella storia, 303-323.
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Anche la chiesa nella sua componente storica si esprime con moda-
lità che divengono rivelatrici dei valori di una cultura ed espressione
della moralità di una società: anche se l’essenza della cultura di un
gruppo è il suo modello di assunzioni di base condivise e date-per-ga-
rantite, la cultura si manifesterà a livello degli artefatti e di convinzioni
e valori condivisi e osservabili. Nell’analisi di una cultura è importante
riconoscere come gli artefatti siano facili da osservare ma difficili da
decifrare rispetto a quelle razionalizzazioni o aspirazioni di convin-
zioni e valori condivisi che riflettono. Per capire la cultura di un gruppo
bisogna cercare di arrivare a quelle assunzioni di base, condivise dal
gruppo che la genera, e si deve capire il processo attraverso il quale
tale assunti di base si sono formati e hanno dato luogo agli artefatti che
compongono il livello visibile di tale cultura3. 

Tuttavia la chiesa, come istituzione, conosce anche un’altra dinamica
che forgia e rinnova le sue strutture: “la gioia del Vangelo riempie il cuore
e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano
salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto inte-
riore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia”
(EG 1). Questa dinamica salvifica di incontro con il Vangelo anima e tra-
sforma i fedeli producendo dinamiche di superamento, in senso evange-
lico, della cultura e producendo quindi una costante e radicale
trasformazione della chiesa portandola a superare le ambiguità dello
strutturarsi delle relazioni in forza della gioia che si rinnova e si comunica. 

Se queste sono le dinamiche interne alla vita ecclesiale, la chiesa è al-
tresì consapevole dell’irrinunciabile missione di annunciare tale gioia
evangelica tutti gli uomini e a tutte le culture. Oggi questa evangeliz-
zazione del mondo conosce delle sfide particolari. La cultura contem-
poranea si presenta con numerose contraddizioni e ambivalenze che
fanno parlare di un declino di una logica unitaria e di un mondo per-
cepito come totum4. Nel dibattito e nella riflessione odierna si delinea

L’annuncio del Vangelo di fronte alle nuove sfide culturali

3 Particolarmente illuminante è l’analisi che Shein propone di una cultura (cf. E.H. SCHEIN,
Organizational Culture and Leadership, 36).

4 Cf. C. CARABETTA, Corpo forte e pensiero debole. Immagine, efficientismo, edonismo, sessualità e
corpo umano nel postmoderno, 90 e l’opera di Zygmunt Baumann (Z. BAUMAN, Vita liquida).
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una situazione di grande cambiamento, un passaggio d’epoca «entro cui
si inverano stati di incertezza e di instabilità associati all’estremo diso-
rientamento che caratterizza la condizione presente e ancor più quella
futura»5. La società presente offre una chiave di lettura prevalente-
mente in negativo che

confermano una diversità e una discontinuità con la cultura del tempo
passato che secondo alcuni afferma il superamento della modernità che
sporta alla post-modernità, mentre per altri rappresenta solo la parte fi-
nale della modernità, ovvero la tarda modernità6.

Sono stati coniati numerosi termini nel tentativo di descrivere que-
sta situazione, si parla di: società post-moderna, Risikogesellshaft, Indivi-
dualized Society, società vuota, società senza solidità, società senza passioni,
società senza lavoro, società del declino dell’uomo pubblico7. 

La società post-moderna esalta in maniera ossessiva il vivere il pre-
sente proponendo stili di vita individuali che ignorino tanto i prede-
cessori quanto i posteri8. Questa modalità produce una rapida perdita
del senso della continuità storica e svaluta i capitali conoscitivi e cul-
turali del passato affermando le esperienze personali del momento9. 

Si assiste alla delegittimazione delle istituzioni tradizionali quali il
matrimonio e la famiglia e all’affermarsi di nuovi modi di vita che

5 C. CARABETTA, Corpo forte e pensiero debole. Immagine, efficientismo, edonismo, sessualità e corpo
umano nel postmoderno, 90.

6 C. CARABETTA, Corpo forte e pensiero debole. Immagine, efficientismo, edonismo, sessualità e corpo
umano nel postmoderno, 89; anche se risulta particolarmente difficile trovare una sintesi del pe-
riodo storico in cui ci troviamo emerge con sempre maggiore chiarezza come questa modalità
di capire noi e il nostro corpo sia caratterizzata da una profonda matrice relativista (cf. X. LA-
CROIX, Il corpo di carne, 29-50).

7 Cf. C C. CARABETTA, Corpo forte e pensiero debole. Immagine, efficientismo, edonismo, sessualità
e corpo umano nel postmoderno, 90.

8 Cf. C. LASCH, La cultura del narcisismo. L’individuo in fuga dal sociale in un’età di disillusioni col-
lettive, 11-15 e C. CARABETTA, Corpo forte e pensiero debole. Immagine, efficientismo, edonismo, ses-
sualità e corpo umano nel postmoderno, 93.

9 Cf. C. LASCH, La cultura del narcisismo. L’individuo in fuga dal sociale in un’età di disillusioni col-
lettive, 11-15.
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rappresentano un momento di estrema diffusione dell’individuali-
smo, culminante nella «dissoluzione dell’individuo nelle reti del vil-
laggio globale, ma soprattutto nella sua trasformazione in “un’entità
discontinua [...] costantemente plasmata e riplasmata in un tempo
neutro”»10. 

Assistiamo al sorgere di un’epoca in cui anche il concetto della cor-
poreità è messo in discussione: nasce il cyborg, in cui l’uomo, ridotto a
individuo, sostituisce la comunicazione faccia a faccia con l’immagine
e l’immediatezza dell’esperienza corporea11. Il narcisismo si presenta
come l’atteggiamento tra i più caratteristici della mentalità collettiva
contemporanea e fa da sfondo a una società interessata da un rilevante
vuoto e da un depauperamento della personalità12. 

Ogni periodo storico ha elaborato il suo tipo d’uomo ideale. Nella
nostra epoca di estremo individualismo, la persona che venera l’emo-
zione, l’uomo emozionale, si configura come modello di idealità:
l’homo sentiens13. L’emozione si presenta come l’oggetto di un vero e
proprio culto e caratterizza anche il posto dato al corpo:

il culto dell’emozione e il culto del corpo sono i due volti di una stessa
rivoluzione della mentalità. Il vantaggio dell’emozione è, infatti, di par-
tecipare al contempo della vita dell’anima e di quella del corpo. Essa è il
segno di ciò che una volta si chiamava l’unione dell’anima e del corpo.
[...] Abbandonandosi alle proprie emozioni si impara di nuovo a ‘essere’
il proprio corpo. [...] si partecipa al sovvertimento della cultura da parte
della natura14.

Dalle profondità di questa nostra società tecnologica e iperorganiz-
zata riemerge oggi, prepotentemente, una nuova forma di irrazionali-

L’annuncio del Vangelo di fronte alle nuove sfide culturali

10 C. CARABETTA, Corpo forte e pensiero debole. Immagine, efficientismo, edonismo, sessualità e corpo
umano nel postmoderno, 96.

11 Cf. P. BENANTI, The Cyborg. Corpo e corporeità nell’epoca del postumano.
12 Cf. C. LASCH, La cultura del narcisismo. L’individuo in fuga dal sociale in un’età di disillusioni

collettive, 10-34.
13 Cf. M. LACROIX, Il culto dell’emozione, 33.
14 M. LACROIX, Il culto dell’emozione, 35.
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smo: l’emozione forte, lo shock, il turbamento15. Tuttavia quella forma
di emozione che possiamo definire come la contemplazione-meraviglia
(thaumazein) aristotelica continua a essere poco attraente per i nostri
contemporanei perché, al contrario dell’emozione-shock, si esprime nella
durata. E il tempo è esattamente ciò che manca alla nostra società, che
riduce anche l’emozione a oggetto di mercato, facilmente e rapidamente
fruibile. Si preferisce allora l’eccitazione di un momento a una vibra-
zione più intensa che potrebbe arricchire la nostra anima, in altri ter-
mini preferiamo espressioni brevissime e sempre più intense a un
sentito di natura prettamente spirituale. Di qui un ulteriore paradosso
dei nostri tempi: proprio ora che l’emozione si risveglia, e potrebbe mi-
tigare gli eccessi della razionalizzazione degli scorsi secoli, l’uomo ri-
schia di non saper più sentire, perché una bulimia di sensazioni forti
anestetizza la sua sensibilità e il suo spirito.

Questo è il mainstream culturale in cui siamo immersi e forti di que-
sti vissuti i nostri contemporanei si aspettano un cambiamento dalla
chiesa per adeguarsi ai mutati tempi e al mutato sentire degli uomini.
La trasformazione dovrebbe però coincidere con un rilassamento delle
indicazioni morali e degli insegnamenti che forniscono il patrimonio di
fede dei credenti: non sarebbe più possibile né auspicabile una chiesa
che ponga limiti all’agire dei credenti.

A una chiesa che ha bisogno di lasciarsi trasformare secondo le di-
namiche della gioia del Vangelo e a questo contesto culturale, che per-
cepisce gli insegnamenti della chiesa come troppo cogenti, statici e
immutabili, l’esortazione Evangelii gaudium16 propone una volontà di ri-

15 I media sono il veicolo più pervasivo di questa nuova ed estrema forma di emotività, dif-
fondendo – dai film, alle fiction, ai videogiochi – immagini capaci di suscitare emozioni al-
trettanto violente. Inoltre in molti modi si esprimono attualmente le nostre pulsioni emotive:
il ritorno alla natura magica e misteriosa, l’attrazione per il paranormale e per forme di reli-
giosità mistica. Dobbiamo anche segnalare il fascino che esercitano sui nostri contemporanei
le esperienze comunitarie, dove il gruppo torna a essere, a fronte del freddo individualismo
che caratterizza la nostra esistenza, una dimensione rassicurante e calda di vita (cf. M. LACROIX,
Il culto dell’emozione).

16 Esortazione Apostolica Evangelii gaudium del Santo Padre Francesco ai Vescovi ai Presbi-
teri e ai Diaconi alle persone consacrate e ai Fedeli Laici sull’annuncio del Vangelo nel mondo
attuale, 24 novembre 2013 (da ora EG).
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strutturazione programmatica della chiesa come istituzione (cf. EG 27-
33) che sia radicalmente nuova perché «gli enormi e rapidi cambia-
menti culturali richiedono che prestiamo una costante attenzione per
cercare di esprimere le verità di sempre in un linguaggio che consenta
di riconoscere la sua permanente novità» (EG 41). La natura e la dire-
zione di questo cambiamento risulta però quanto mai sorprendente.

2. Dal cuore del Vangelo: una gerarchia delle virtù tra misericordia
e giustizia

Il Pontefice in Evangelii gaudium percepisce la necessità di un cam-
biamento nella chiesa e lo auspica come prossimo:

sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le
consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale di-
ventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale
[…]. La riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, si può
intendere solo in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più
missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più
espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante atteggia-
mento di “uscita” (EG 27).

Nei confronti di una cultura il cui elemento caratterizzante è il con-
tinuo cambiamento e la profonda instabilità la chiesa deve andare in
contro, uscire verso questo mondo (cf EG 24). L’uscire che auspica papa
Francesco non è però una resa o un abbandono della verità del Vangelo
o un rinnegamento del vissuto credente, al contrario ne è proprio il
suo contenuto più autentico. L’uscire è il frutto dell’amore, è quel pri-
merear, per utilizzare il neologismo papale, quel prendere l’iniziativa
che chiede l’amore: il cristiano è tale perché ha vissuto e sperimentato
un Signore che ha preso l’iniziativa redimendolo. Questo amore non
solo spinge, Caritas Christi urget nos! (2Cor 5,14), ma elimina ogni paura
nell’andare incontro al mondo, ai lontani e agli esclusi (cf. EG 24).

Questo coinvolgimento non segue, quindi, le rotte del mainstream
culturale ma la direzione di Colui che per primo si è coinvolto con
l’uomo: «[la chiesa] vive un desiderio inesauribile di offrire misericor-
dia, frutto dell’aver sperimentato l’infinita misericordia del Padre e la

L’annuncio del Vangelo di fronte alle nuove sfide culturali
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sua forza diffusiva. Osiamo un po’ di più di prendere l’iniziativa!
Come conseguenza, la chiesa sa “coinvolgersi”» (EG 24).

La vera e costante novità della chiesa per vivere le nuove sfide cul-
turali è la misericordia che è in sé la novità stessa scoperta nell’autori-
velazione storica di Dio17.

La chiesa è esperta di misericordia perché è fondata nell’azione mi-
sericordiosa di un Dio fattosi uomo perché nessun uomo fosse troppo
lontano dall’amore di Dio, ma la chiesa in se stessa è comunicatrice,
tramite l’azione salvifica dei sacramenti, di misericordia. La miseri-
cordia di cui è sacramento la chiesa è la possibilità per gli uomini del
nostro tempo di sperimentare ciò che più bramano: il senso dell’esi-
stenza. La misericordia fa sperimentare il senso dell’esistere in Colui
che dell’esistere è il Senso: Dio Padre fonte di ogni misericordia.

A partire dalla misericordia si costruisce anche la novità morale pro-
posta dalla Evangelii gaudium che esprime nei numeri 36 e 37 il senso
di questa novità. In questi numeri papa Francesco ricorda come tutte le
verità rivelate procedendo dalla stessa fonte divina siano da credere
con la stessa fede. Tuttavia questo non toglie che nel voler esprimere
direttamente il cuore del Vangelo alcune risultino maggiormente im-
portanti (cf. EG 36). Questa consapevolezza è stata espressa dal Con-
cilio Vaticano II nel concetto di gerarchia delle verità essendo diverso il

17 Il tema della misericordia sembra essere centrale per il Pontefice tanto da apparire come
cuore del suo stemma pontificale. Il motto del Santo Padre Francesco è tratto dalle Omelie di
San Beda il Venerabile, sacerdote, il quale, commentando l’episodio evangelico della voca-
zione di San Matteo, scrive: “Vidit ergo lesus publicanum et quia miserando atque eligendo vidit, ait
illi Sequere me”. Questa omelia, omaggio alla misericordia divina, è inserita nella Liturgia delle
Ore della festa di San Matteo e riveste un significato particolare nella vita e nell’itinerario spi-
rituale del Papa. Infatti, racconta il Pontefice, nella festa di San Matteo dell’anno 1953, speri-
mentò, all’età di 17 anni, in un modo del tutto particolare, la presenza amorosa di Dio nella sua
vita. In seguito ad una confessione, si sentì toccare il cuore ed avvertì la discesa della miseri-
cordia di Dio, che con sguardo di tenero amore, lo chiamava alla consacrazione. Una volta
eletto Vescovo, S.E. Mons. BERGOGLIO, in ricordo di tale avvenimento che segnò gli inizi della
sua totale consacrazione a Dio nella Sua chiesa, decise di scegliere, come motto e programma
di vita, l’espressione di San Beda miserando atque eligendo, che ha inteso riprodurre anche nel
proprio stemma pontificio (cf http://www.vatican.va/holy_father/francesco/elezione/stemma-
papa-francesco_it.html accesso: 2 aprile 2014).
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nesso con il fondamento della fede cristiana18. Questa gerarchia però si
da anche per il messaggio morale della chiesa: esiste una gerarchia nelle
virtù e negli atti che da esse procedono19. Questo ordine delle virtù ha
un suo vertice nella misericordia:

«L’elemento principale della nuova legge è la grazia dello Spirito Santo,
che si manifesta nella fede che agisce per mezzo dell’amore». Per questo
afferma che, in quanto all’agire esteriore, la misericordia è la più grande
di tutte le virtù: «La misericordia è in se stessa la più grande delle virtù,
infatti spetta ad essa donare ad altri e, quello che più conta, sollevare le
miserie altrui. Ora questo è compito specialmente di chi è superiore, ecco
perché si dice che è proprio di Dio usare misericordia, e in questo spe-
cialmente si manifesta la sua onnipotenza» (EG 37).

La misericordia cui si riferisce Evangelii gaudium va però resa scevra
da alcuni possibili fraintendimenti ideologici. La nostra società sem-
bra non accogliere positivamente questo termine edotta anche da quei
pensatori del Novecento che Paul Ricoeur chiamava i maestri del so-
spetto20: Karl Marx, Frederick Nietzsche e Sigmund Freud. Infatti è pos-
sibile trovare negli scritti di questi tre autori

la decisione di considerare innanzitutto la coscienza nel suo insieme
come coscienza “falsa”. Con ciò essi riprendono, ognuno in un diverso
registro, il problema del dubbio cartesiano, ma lo portano nel cuore
stesso della fortezza cartesiana. Il filosofo educato alla scuola di Carte-
sio sa che le cose sono dubbie, che non sono come appaiono; ma non du-
bita che la coscienza non sia cosí come appare a se stessa; in essa, senso
e coscienza del senso coincidono; di questo, dopo Marx, Nietzsche e
Freud, noi dubitiamo. Dopo il dubbio sulla cosa, è la volta per noi del
dubbio sulla coscienza21.

L’annuncio del Vangelo di fronte alle nuove sfide culturali

18 Cf. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decreto sull’ecumenismo Unitatis redintegratio, 21 no-
vembre 1964, n. 11

19 Cf. Summa Theologiae I-II, q. 66, art. 4-6 e cf. EG 37.
20 Cf. P. RICOEUR, Dell’interpretazione. Saggio su Freud, 46-48.
21 A. NEGRI, Novecento filosofico e scientifico: i protagonisti, vol. 2, 458-459.
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Alla luce di questi dubbi sull’umano, la misericordia, in primo luogo,
va liberata da una comprensione che potremo definire marxista. Karl
Marx, in un celeberrimo passaggio dei suoi scritti, definisce la religione
oppio dei popoli22: la misericordia non è un rifugio consolatorio che
aliena il credente dal confronto con il mondo e con l’ingiustizia. La mi-
sericordia non sottovaluta o dice essere poco importanti le condizioni
dell’altro e del povero.

In secondo luogo bisogna eliminare dal concetto di misericordia ogni
possibile contaminazione di tipo nietzschiano, di chi vede, cioè, nella
misericordia e nella compassione quanto di maggiormente avverso
possa esistere nei confronti dell’avvento del vero uomo. Infatti per
Nietzsche la misericordia non è altruismo ma una raffinata forma di
egoismo e di autocompiacenza del ricco che vuole far sentire la sua su-
periorità ai poveri23.

Infine bisogna eliminare dal concetto di misericordia, per riscoprirne
l’autentico contenuto cristiano, il sospetto che il darwinismo, special-
mente nelle sue declinazioni sociali, ha posto su tutto ciò che sembra
opporsi a quel processo di dominio dei forti sui deboli che è associato
all’evoluzione della struttura sociale.

La misericordia, novità cristiana dell’agire morale, cioè della prassi
della chiesa trova il suo autentico significato nella Rivelazione.

Il termine latino misericordia significa in base al suo senso letterale origi-
nario: avere il proprio cuore (cor) vicino ai poveri (miser); avere un cuore
per i poveri. […] In questo senso umano generale […] misericordia indica
quell’atteggiamento, che supera il proprio egoismo e l’incentramento sul
proprio io e che ha il cuore non presso di sé, ma presso gli altri, in par-
ticolare presso i poveri e i bisognosi di qualsiasi specie. Tale autosupe-
ramento in direzione degli altri e tale dimenticanza di se stessi non sono
debolezza ma forza, sono la vera libertà24.

22 Cf. K. MARX, Critica della filosofia del diritto di Hegel, in Scritti politici giovanili, 394-412.
23 Cf. F. NIETZSCHE, Umano troppo umano, in Opere IV/2.
24 W. KASPER, Misericordia. Concetto fondamentale del vangelo – Chiave della vita Cristiana, 38. Il

valore del testo del card. KASPER risulta ancora più evidente se si considera che durante il
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La misericordia mostra così il suo carattere di novità continua quali-
ficandosi come l’elemento fondamentale per la formazione della prassi
del fedele e della chiesa. L’esperienza morale personale è legata alla
relazione morale: l’esserci di un tu davanti al soggetto morale che non
dipendente da lui che fa nascere nel luogo più profondo e intimo della
persona stessa qualcosa e che chiede una risposta25. Qualsiasi decisione
di relazione si prenda a partire da questa presenza è comunque rispo-
sta interpretante l’esserci dell’altro. Di fronte alla presenza dell’altro la
conoscenza e la libertà sono chiamate a farsi responsabilità: la forma più
piena e umana di questa responsabilità, la forma che abbiamo visto
possibile nell’agire salvante di Dio, è la misericordia. 

Nell’ambito dell’esperienza personale, l’incontro con l’altro propone così
una realtà che ha la pretesa di riqualificare il senso globale del proprio vi-
vere, dell’interiorità più profonda e del suo esprimersi concreto secondo
la modalità della misericordia. La misericordia è quindi la realtà della re-
ciprocità e del riconoscimento dell’altro: della relazione e del modo di que-
sta relazione. È il luogo originario della responsabilità e, precisamente in
questo, il luogo originario della moralità. La presenza del tu non produce nel
soggetto morale un vago sentimento ma attiva nel più profondo della per-
sona (in imo direbbe Gaudium et spes 16) il fenomeno morale: siamo chia-

L’annuncio del Vangelo di fronte alle nuove sfide culturali

primo Angelus del pontificato il 17 marzo 2013 papa Francesco ha indicato questo testo come
un testo da cui aveva tratto tanto giovamento. Per una ricostruzione maggiormente dettagliata
dei significati biblici del termine misericordia rimandiamo al testo di Kasper essendo il nostro
interesse maggiormente focalizzato sul significato etico di porre la misericordia come chiave
della prassi ecclesiale.

25 Cf. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione pastorale sulla chiesa nel mondo contem-
poraneo Gaudium et spes, 7 dicembre 1965, n. 16: «In imo conscientiae legem homo detegit, quam
ipse sibi non dat, sed cui obedire debet, et cuius vox, semper ad bonum amandum et facien-
dum ac malum vitandum eum advocans, ubi oportet auribus cordis sonat: fac hoc, illud de-
vita. Nam homo legem in corde suo a Deo inscriptam habet, cui parere ipsa dignitas eius est
et secundum quam ipse iudicabitur». Questo passaggio di Gaudium et spes è particolarmente
significativo. I Padri conciliari nell’affrontare il tema della coscienza morale hanno scelto di de-
scrivere il darsi del fenomeno morale: più che offrire una definizione di coscienza morale hanno
preferito descrivere il carattere assoluto e originario del fenomeno morale mostrando come il do-
vere morale si innesti e sgorghi dalla coscienza morale, da quella quella profondità della per-
sona umana dove lo spirito ode l’eco della voce stessa di Dio, o per usare i termini di Evangelii
gaudium, nel luogo dove siamo toccati dalla misericordia.
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mati a riconsiderare noi e il mondo in forza di quel tu che ci si pone di
fronte. È importante sottolineare come non sia il tu in sé l’assoluto morale
ma la presenza di un altro, di un qualcuno e non di un qualcosa, chiama in
causa la libera e consapevole responsabilità, attiva in noi una necessità di
risposta dal carattere assoluto (fenomeno originario della moralità): accogliere
l’altro e la relazione che mi offre o il negarlo rifiutando tale relazione26.

La misericordia, additata come cuore del vissuto del singolo fedele
e della chiesa, può delineare, in sintesi, la qualità, il fondamento del-
l’esperienza morale e la perenne novità del bene capito come da farsi
qui e ora secondo due direzioni: la misericordia ricorda che l’espe-
rienza morale si costituisce nella relazionalità interpersonale e che que-
sta esperienza morale è qualificata dall’unità personale di conoscenza,
libertà, responsabilità attivata dalla presenza di un tu che strappa il
soggetto dall’individualismo. 

La misericordia, volto del Dio che si fa uomo, ha in sé tutta la novità
dell’incarnazione. Porre al centro del vissuto morale la misericordia si-
gnifica, allora, cercare di tornare alla fonte e recuperare la freschezza ori-
ginale del Vangelo vedendo spuntare nuove strade, metodi creativi, altre
forme di espressione, segni più eloquenti, parole cariche di rinnovato si-
gnificato per il mondo attuale, rendendo ogni autentica azione evange-
lizzatrice sempre nuova della novità della misericordia (cf. EG 11).

La misericordia è la novità cercata per vivere le sfide del nostro tempo
perché è principio di conversione del discepolo, del fedele che vive
della relazione con il suo Signore. Convertirsi è cambiare il proprio
modo di sentire, di capire, di valutare e di decidere: riconoscere la re-
altà per quella che è e riconoscere il proprio peccato per pentirsi e cam-
biare vita. In Gesù Cristo la conversione  è accogliere l’amore di Dio
alla persona peccatrice, cambiando il modo abituale di interpretare, di
valutare e di decidere. Nello Spirito la conversione è memoria inter-
pretante: non mera riproduzione di atti o parole di altri, ma relazione
viva che consente di affrontare la novità del vivere nella storia.

La conversione è vivere la misericordia, vivere cioè secondo la logica
del Dono e con forza derivante dal fatto che il Dono è presente. L’itine-

26 Cf. J. DE FINANCE, A tu per tu con l’altro, 1-46.
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rario di fede dei discepoli, nei Vangeli, è presentato come un itinerario
di conversione. La sequela dei discepoli consiste in un tempo di fami-
liarità con il Signore Gesù, di ascolto della sua parola, un tempo in cui
vedono, ascoltano, imparano da lui come si vive sulla terra. Ciò che è
successo ai discepoli in questa familiarità terrena con Gesù è ciò che
verrà riproposto a loro stessi e mediato da loro per una familiarità fon-
data nel ricordo del Signore consegnato nella sua parola, nella traditio
vivente di fede: una scuola di misericordia.

Volendo provare a sintetizzare quanto fin qui emerso possiamo dire che
la misericordia è l’orizzonte della vita cristiana, intendendo con il termine
orizzonte, rispetto ad un soggetto morale, la sua consapevolezza (sempre
presente anche se non sempre tematica ed esplicita) dell’universo delle
relazioni che vive. In altri termini per ciascuno di noi vivere è sapersi den-
tro un orizzonte di comprensione, è sapersi in un sistema di relazioni che
è quello che ciascuno di noi  riconosce, quello di cui ciascuno di noi è con-
sapevole. Il mondo è più vasto dell’orizzonte personale, ma se camminiamo
nel mondo, ci camminiamo con quella consapevolezza che è resa possibile
dal nostro orizzonte, anche se sappiamo che c’è un oltre27. Per un credente
avere un orizzonte significa che il suo capirsi e il suo decidere qualcosa è
assunzione dell’universo di comprensione formato, di fatto, da un oriz-
zonte relazionale plasmato da quell’incontro gratuito e salvante con Dio
che è misericordia. Appare allora evidente in tutta la sua profondità l’in-
vito di Evangelii gaudium (cf. EG 37) a riportare la misericordia al centro
dell’annuncio morale cristiano nell’incontro con il mondo.

Per quanto riguarda i singoli e specifici problemi il Pontefice lascia
emergere, in quella che potremmo capire come una sorta di “regiona-
lizzazione della chiesa”, come il discernimento, basato su importanza
e urgenza dei valori, spetti agli episcopati regionali:

sono innumerevoli i temi connessi all’evangelizzazione nel mondo attuale
che qui si potrebbero sviluppare. Ma ho rinunciato a trattare in modo par-

L’annuncio del Vangelo di fronte alle nuove sfide culturali

27 Le riflessioni su quest’oltre andrebbero integrate considerando come nella consapevo-
lezza cristiana vi sia un Avvenire che è già dato (orizzonte escatologico) in un futuro che si è chia-
mati a costruire (orizzonte intramondano). 
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ticolareggiato queste molteplici questioni che devono essere oggetto di
studio e di attento approfondimento. Non credo neppure che si debba at-
tendere dal magistero papale una parola definitiva o completa su tutte le
questioni che riguardano la chiesa e il mondo. Non è opportuno che il
Papa sostituisca gli Episcopati locali nel discernimento di tutte le proble-
matiche che si prospettano nei loro territori. In questo senso, avverto la
necessità di procedere in una salutare “decentralizzazione” (EG 16).

La misericordia allora può anche essere capita come motore della tra-
ditio viva della chiesa: la comunione con Dio in Cristo si realizza nella se-
quela e la personale esperienza di ciascun discepolo è di aiuto agli altri
e da qui sorge la chiesa che vive insieme nel ricordo del Signore (tra-
ditio vivente). La condivisione del ricordo del Signore genera l’ethos cri-
stiano (moralità condivisa). L’ethos va oltre le singole risposte, pur
esplicitandosi nelle singole risposte immediate e categoriali; a partire
da questo ethos sarà possibile un’etica cristiana o dei cristiani: morale
esplicita non formulata solo in norme, ma anche in espressioni sa-
pienziali, in criteri di gerarchia e di urgenza tra valori legati alle mol-
teplici situazioni locali dove la chiesa vive radunata attorno al Vescovo
suo pastore. Nella comunità l’autorità (magistero) ha il compito di
prendersi cura di essa precisamente in quanto comunità: il magistero
locale a cui il Pontefice rimanda per il discernimento sulle singole que-
stioni, nella misericordia, allora suppone la conversione dei singoli, la
condivisione della fede e della morale nel ricordo interpretante del Si-
gnore che ci salva.

L’annuncio del Vangelo di fronte alle nuove sfide culturali è un compito
che coinvolge quindi tutta la dinamica della moralità personale e la ri-
flessione etica ecclesiale. Questo compito trova la sua realizzazione nella
novità della misericordia. Solo la novità di chi sa assumere lo sguardo e i
criteri di un Dio che si china sull’uomo salvandolo saprà vivere la gioia
del Vangelo e la speranza della fede nel dialogo con le inedite antropo-
logie e i nuovi valori che danno forma alla nostra contemporaneità. 
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“GRANDI COSE HA FATTO IL SIGNORE PER NOI, 
SIAMO STATI COLMATI DI GIOIA”. (SAL 126):
EVANGELII GAUDIUM E IL DIALOGO EBRAICO-CRISTIANO

Philipp Gabriel RENCZES, SJ

L’Esortazione Apostolica Evangelii gaudium (EG) colloca una consi-
derazione sulle Relazioni con l’Ebraismo (EG 247-249) tra le riflessioni
riguardanti il “Dialogo Ecumenico” (EG 244-246) e il “Dialogo Inter-
religioso” (EG 250-252). Sembra che si voglia cogliere, in tal modo, quel
movimento ecclesiologico realizzatosi nel Concilio Vaticano II e cioè la
complessa Redaktionsgeschichte che ha preceduto la promulgazione
della Dichiarazione Nostra ætate. A partire da un progetto iniziale che
si prefiggeva di dedicare una considerazione del Concilio alle relazioni
della chiesa con il Popolo Ebraico si giunse, non senza sforzi gravosi,
a un testo del Concilio che esprimesse tale rapporto all’interno del-
l’orizzonte delle relazioni con tutte le religioni non-cristiane. Si può
dire che nel Concilio Vaticano II l’ebraismo è emerso come il caso par-
ticolare delle religioni del mondo che si presenta alla chiesa come a
metà strada tra l’Unità della Rivelazione del Dio Incarnato in Gesù Cristo
e la molteplicità dell’esperienza mondiale religiosa con la quale la
chiesa entra in dialogo1. 

Ancora più vistosamente, tuttavia, sembra che la posizione scelta
dall’Esortazione Apostolica Evangelii gaudium per le Relazioni con
l’Ebraismo offra un’elaborazione teologica del “fenomeno ecclesiale”,
per alcuni versi alquanto sorprendente: infatti, in seguito al Concilio,

1 Cf. G. CANOBBIO, “Il dialogo interreligioso nei documenti del Vaticano II”, Teologia 38, 2
(2013), 240-264, in particolare 252-253.
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la Pontificia Commissione per i Rapporti Religiosi con l’Ebraismo è
stata assegnata al Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità
dei Cristiani e non, come è accaduto per la Commissione per i Rap-
porti Religiosi con i Musulmani, al Pontificio Consiglio per il Dialogo
Interreligioso. Così anche l’EG, sin dall’inizio dei paragrafi 247-49,
riservati alle Relazioni con l’Ebraismo, ricorda la particolarità del rap-
porto ebraico-cristiano parlando di uno “sguardo molto speciale” per
giungere alle affermazioni: «La chiesa, che condivide con l’Ebraismo una
parte importante delle Sacre Scritture, considera il popolo dell’Alleanza e la
sua fede come una radice sacra della propria identità cristiana. Come cri-
stiani non possiamo considerare l’Ebraismo come una religione estranea»
(EG 247). 

Emerge, come caratteristica specifica delle relazioni della chiesa con
l’ebraismo, il movimento tra due poli – il polo di un dialogo “Ecume-
nico” con il proprio Fratello nella Fede, che coinvolge in maniera di-
retta e radicale la ricerca e la formazione della propria identità, e il polo
di un dialogo “inter-religioso” che apre ad accogliere la diversità del-
l’Altro come possibilità e occasione di “purificazione e arricchimento”
(EG 250). Questa caratteristica fornirà anche una struttura per le ri-
flessioni riportate qui di seguito. La prima parte, intitolata “Gioia del
Vangelo - Gioia dell’Alleanza (Antica e Nuova)” apparterrà più spic-
catamente all’ambito della Teologia (Cristiana) e in questo senso corri-
sponderà al polo del dialogo “ecumenico”. La seconda parte, intitolata
Evangelii gaudium - Simchat Torà, prenderà invece spunto da un’analisi
della prassi liturgica nella tradizione ebraica e aderirà piuttosto al-
l’ambito della Religione Comparata (Comparative Religion) e, di conse-
guenza, al polo di un dialogo “inter-religioso”. Sarà pertanto evidente
che le due parti non possono tenersi stricto sensu separate. 

1. Gioia del Vangelo - Gioia dell’Alleanza
1.1. Un’Alleanza e la distinzione tra chiesa e Sinagoga
La determinazione teologica della relazione tra la chiesa e il Popolo

dell’Antica Alleanza si è sempre rivelata compito arduo per la dottrina
cristiana. Mentre è diventato, dopo la sconfitta del marcionismo del 
II secolo, patrimonio comune il riconoscere al popolo d’Israele (vetero-
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testamentario) il ruolo fondamentale di aver trasmesso alla chiesa la
Rivelazione dell’Antica Alleanza su cui l’Alleanza Nuova in Gesù Cristo
è stata eretta, la questione circa la continuità di un ruolo positivo del
Popolo d’Israele nell’era cristiana non ha trovato risposta unanime.
Anzi non infrequentemente è prevalso in ambito cristiano un tono
duro e negativo, nonché violento nei confronti del giudaismo rabbi-
nico.2 In questa luce emerge più distintamente il contributo fonda-
mentale della Dichiarazione Nostra ætate, che afferma con chiarezza,
in riferimento alla visione paolina espressa nei capitoli 9-11 della Let-
tera ai Romani, la presenza di un legame spirituale che tutt’ora asso-
cia indissolubilmente il popolo della Nuova Alleanza alla “stirpe di
Abramo”, non solo in riferimento all’eredità veterotestamentaria, ma
anche in riferimento ad una coesistenza attuale: «Per questo (sc. la chiesa)
non può dimenticare che ha ricevuto la rivelazione dell’Antico Testamento per
mezzo di quel popolo con cui Dio, nella sua ineffabile misericordia, si è de-
gnato di stringere l’Antica Alleanza, e che essa stessa si nutre dalla radice del-
l’ulivo buono su cui sono stati innestati i rami dell’ulivo selvatico che sono i
gentili».3

In risposta al dubbio cruciale se il rigetto del Messia Gesù Cristo, da
parte del popolo ebraico, non avesse posto fine all’Alleanza Antica
(guardando alla “rottura dell’alleanza” denunciata nei Libri Profetici
dell’Antico Testamento4), il Magistero della chiesa, dopo la dichiara-
zione Nostra ætate, ha focalizzato sempre di più l’attenzione sull’aspetto
dell’“irrevocabilità” dell’Alleanza veterotestamentaria. Questa irrevo-
cabilità si fonda, come aveva ben chiarito San Paolo (cf. Rm 11,29), sulla
fedeltà inequivocabile e per questo sempre affidabile della Parola do-

Evangelii gaudium e il Dialogo Ebraico-Cristiano

2 La polemica cristiano-giudaica è passata in rassegna in: J.G. GAGER, The origins of anti-se-
mitism. Attitudes toward Judaism in pagan and christian antiquity, New York-Oxford 1983, 19852; 
H. SCHRECKENBERG, Die christlichen Adversus-Judaeos-Texte und ihr literarisches und historisches Umfeld
(1-11. Jh.), Frankfurt a. Main – Bern 1982; P. STEFANI, L’antigiudaismo. Storia di un’idea, Roma-
Bari 2004.

3 Nostra ætate, 4, citato dall’edizione CONCILIO VATICANO II, Costituzioni, Decreti, Dichiarazioni.
Testo ufficiale e traduzione italiana, Città del Vaticano 1998.

4 Cf. a modo di esempio Ger 11,10; Os 6,7; Ez 17,19. 
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nata da Dio al Popolo Eletto. Significativa in questo contesto è stata la
dichiarazione di Giovanni Paolo II durante un incontro con i rappre-
sentanti ebraici a Magonza il 17 novembre 1980: «La prima dimensione
di questo dialogo, cioè l’incontro tra il popolo di Dio del Vecchio Testamento,
da Dio mai denunziato (cf. Rm 11,29), e quello del Nuovo Testamento, è allo
stesso tempo un dialogo all’interno della nostra chiesa, per così dire tra la
prima e la seconda parte della sua Bibbia».5 Soprattutto le riflessioni di Jo-
seph Ratzinger, Papa Benedetto XVI, hanno fatto maturare la consa-
pevolezza cristiana che la Nuova Alleanza neotestamentaria non possa
significare la “sostituzione” in blocco dell’Antica Alleanza.6 Da un lato
perché l’Alleanza dell’Antico Testamento non rappresenta una realtà
statica, riassumibile in un’univoca formula, ma una realtà con diverse
tappe ed espressioni che hanno una corrispondenza nella vivacità della
relazione tra Dio e il Suo popolo. Certune fra queste espressioni del-
l’Alleanza veterotestamentaria non sono state affatto “sostituite”, ma
portate a compimento e riconfermate dalla Nuova Alleanza, come in
particolare le promesse universali date nell’alleanza con Abramo e la
promessa del rinnovamento dell’Alleanza annunciata dai profeti. Dal-
l’altro lato, perché l’ebraismo dopo la catastrofe della distruzione del
Secondo Tempio nel 70 d.C. è entrato in un processo ermeneutico di ri-
lettura dell’Antico Testamento, che corrisponde, in un certo senso, a
quello in atto in ambito cristiano. Entrambe le esegesi dell’Antico Te-
stamento, quella cristiana e quella rabbinica, si sono sviluppate in pa-
rallelo e di conseguenza portano ciascuna di esse un’intelligenza
dell’Alleanza che non è semplicemente ricavabile a partire da una let-
tura esclusiva dell’Uno o dell’Altro Testamento, né riconducibile l’una
all’altra per mezzo di un mero confronto tra i due testamenti. Detto in
altre parole, il rapporto tra Sinagoga e chiesa non è assimilabile a una

5 GIOVANNI PAOLO II, “La ricchezza della comune eredità ci apre al dialogo e alla collabora-
zione. Incontro con gli esponenti della Comunità Ebraica a Magonza il 17 novembre 1980”,
in: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, III, 2 1980, Città del Vaticano 1980, 1272–1276, cit.1274.

6 BENEDETTO XVI (JOSEPH RATZINGER), Molte religioni un’unica alleanza. Il rapporto tra ebrei e
cristiani. Il dialogo delle religioni, Cinisello Balsamo, 2007. ID., Gesù di Nazaret, Israele e i Cristiani.
Il loro rapporto e il loro compito secondo il Catechismo della chiesa Cattolica del 1992, Venezia 2007,
77-102. 
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semplice derivazione della seconda dalla prima, ma è una realtà costi-
tuita ex novo che vive tanto per via dell’efficacia salvifica di una Parola
Divina Nuova quanto per via della continua efficacia salvifica della Pa-
rola Divina Antica. 

L’EG nel rievocare esplicitamente “i doni e la chiamata di Dio sono irre-
vocabili (Rm 11,29)” conferma questa visione teologica che vede nella
presenza del popolo ebraico il segno dell’ “Unico Dio che agisce nella sto-
ria (EG 247)” e la amplia con un’asserzione che svela una grande libertà
spirituale: «Dio continua ad operare nel popolo dell’Antica Alleanza e
fa nascere tesori di saggezza che scaturiscono dal suo incontro con la Pa-
rola divina. (…) Sebbene alcune convinzioni cristiane siano inaccettabili
per l’Ebraismo, e la chiesa non possa rinunciare ad annunciare Gesù
come Signore e Messia, esiste una ricca complementarietà che ci per-
mette di leggere insieme i testi della Bibbia ebraica e aiutarci vicende-
volmente a sviscerare le ricchezze della Parola» (EG 249).

Di fatto, l’EG, con un’operazione che ricorda il documento Conci-
liare Nostra ætate, sposta lo sguardo sull’“irrevocabilità” dal momento
originario biblico in cui Dio donò l’Alleanza al popolo d’Israele al
tempo presente in cui entrambi, chiesa e popolo ebraico, ascoltano,
sotto l’impulso della grazia, la Parola Rivelata7 e cercano di approfon-
dirne, con un arricchimento reciproco, la comprensione per l’oggi. Ri-
mane aperto a interpretazioni cosa s’intenda per “tesori di saggezza”,
i quali potrebbero andare perfino oltre l’ambito dei testi scritti; ad ogni
modo non sarebbe un errore includervi i testi principali del giudaismo
rabbinico, il Talmud e la letteratura midrashica, così come i commenti
medievali e i libri di spiritualità del giudaismo. 

Da quest’asserzione della EG pare emergere una maniera più con-
creta in cui cristianesimo ed ebraismo possono aiutarsi a vicenda a «far
sì che questi due modi della nuova lettura degli scritti biblici – quella
cristiana e quella giudaica – entrino in dialogo tra loro, per compren-

Evangelii gaudium e il Dialogo Ebraico-Cristiano

7 Si ricordi che per via della sua elaborazione del Canone degli Scritti biblici stimati “Sacri”,
la chiesa ha assunto tutti i libri del canone della Bibbia Ebraica e, in questa maniera, condivide
con l’Ebraismo, per quanto riguarda una mera analisi numerica delle parole, all’incirca il 70%
di ciò che dal punto di vista cristiano viene considerato Parola Divina.
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dere rettamente la volontà e la parola di Dio».8 L’esplicita aggiunta che
si trova nell’EG «Sebbene (…) la chiesa non possa rinunciare ad an-
nunciare Gesù come Signore e Messia» certamente esclude – anche se
solo in maniera allusiva – una sorta di teologia di due percorsi paral-
leli di salvezza, (vale a dire un percorso ebraico di salvezza senza Cristo
e un accesso al raggiungimento della salvezza in Cristo per tutti gli
altri). Nonostante l’EG non pretenda di togliere la tensione che sta nel
connubio fra le due affermazioni, da un lato, la continua partecipa-
zione alla grazia del popolo della Prima Elezione e, dall’altro, la con-
fessione nell’unico Mediatore di Salvezza, Gesù Cristo, essa certamente
propone di viverla con una gioiosa fiducia, ponendo l’accento sulla
«ricca complementarietà che permette di sviscerare le ricchezze della
Parola e di condividere molte convinzioni etiche e la comune preoc-
cupazione per la giustizia e lo sviluppo dei popoli». (EG 249)

1.2. Gioia del Vangelo – Confessione dei peccati
L’affermazione della “comune Parola Rivelata” dell’EG, n. 247, che

porta al “dialogo e all’amicizia con i figli d’Israele”, si converte diretta-
mente in commemorazione e deplorazione delle persecuzioni del po-
polo ebraico, inflitte loro anche da cristiani (EG 248). La prontezza nel
confessare un coinvolgimento cristiano in azioni persecutorie nei con-
fronti degli ebrei (particolarità assente in Nostra ætate che “deplora tutti
gli odi, le persecuzioni, le manifestazioni di antisemitismo dirette contro gli
Ebrei in ogni tempo e da chiunque”9) ricorda senza dubbio la liturgia pre-
sieduta da Giovanni Paolo II della Prima Domenica di Quaresima del-
l’Anno Giubilare del 2000, in cui la domanda di perdono per i peccati
passati e presenti dei figli della chiesa includeva la Confessione delle
colpe nei rapporti con Israele.10

8 BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, Seconda Parte: Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla risur-
rezione, 45.

9 Nostra ætate, 4.
10 Giovanni Paolo II pose una copia della preghiera di perdono per i peccati commessi con-

tro gli Ebrei, formulata per la liturgia dell’Anno 2000, in una fessura del Muro del Pianto du-
rante il suo pellegrinaggio in Terra Santa, dal 21 - 26 marzo 2000.
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Indipendentemente dalla questione dolorosa riguardante una (co-)re-
sponsabilità dei cristiani in diverse persecuzioni degli ebrei, si deve no-
tare che l’antisemitismo si riveste di un significato “anti-teologico”,
come lo spiega, in riferimento alla Shoah, l’allora cardinale Jorge Ber-
goglio in una conversazione avuta con il rabbino Abraham Skorka:
“Ogni ebreo ucciso fu uno schiaffo al Dio vivente in nome degli idoli”11. Si può
notare come la rapida svolta che l’EG segna all’interno dello stesso para-
grafo n. 248 - da un elogio dell’amicizia e dell’affetto dei cristiani per gli
ebrei, si passa senza indugio al riconoscimento di una grave colpa cri-
stiana nei confronti degli ebrei - sia guidata da una dinamica simile a
quella che a suo tempo ispirò Sant’Agostino a comporre il suo famoso
libro delle “Confessioni”: allorquando l’uomo prende seriamente co-
scienza della presenza divina (confessio laudis) nella sua gloria, si ricono-
sce come una sua creatura che si è allontanata da Lui (confessio peccati).12

2. Evangelii gaudium - Simchat Torà
2.1. La gioia per Dio che interviene nella vita degli uomini
Il titolo Evangelii gaudium, che raffigura in maniera condensata i due

leitmotiv di questa Esortazione Apostolica, la gioia e l’annuncio della
Buona Novella, segue, si potrebbe dire, il calco semantico di Simchat
Torà, la “Gioia della Torà”, festa minore del calendario liturgico
ebraico. Celebrata in congiunzione con la festa Shemini Atzeret, la Simchat
Torà termina un ciclo di festività autunnali che inizia con la festa setti-
manale di Sukkot, la “Festa delle Capanne”. Sia la tradizione, che sot-
tolinea uno statuto autonomo di Shemini Atzeret e Simchat Torà, sia
quella che attribuisce ad entrambe le feste una funzione “conclusiva”

Evangelii gaudium e il Dialogo Ebraico-Cristiano

11 J. BERGOGLIO / A. SKORKA, Il cielo e la terra, Milano 2013, 161. Il singolare nesso tra il geno-
cidio degli ebrei nella Shoah e il deicidio del Dio della Rivelazione Biblica è stato particolar-
mente elaborato da Jean-Marie LUSTIGER. Cf. a tal proposito, p. e. “La noire lumière de la Shoah
et la nuée lumineuse du Sinaï”, Istina 43, 4 (1998), 407-412.

12 Cf. il famoso esordio delle Confessioni 1.1-2: «Tu sei grande, Signore, e ben degno di lode;
grande è la tua virtù, e la tua sapienza incalcolabile E l’uomo vuole lodarti, una particella del
tuo creato, che si porta attorno il suo destino mortale, che si porta attorno la prova del suo
peccato e la prova che tu resisti ai superbi» (citato da NBA, I, Le Confessioni, Roma 1993).
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nei riguardi di Sukkot, riconoscono la gioia come principio centrale del-
l’intera serie di queste feste. Da Sukkot a Simchat Torà va il “Periodo
della Nostra Gioia” (“zman simchatenu”), o talvolta denominato solo
“la Festa (Chag)”, che trova la sua espressione liturgica appropriata
nella ininterrotta recita del “Hallel Completo”, i salmi 113-118, massime
espressioni di lode e ringraziamento nei confronti di Dio.13

L’origine del Chag è legata senza dubbio al ciclo “naturale” della vita
agricola, che coincide puntualmente con la raccolta autunnale, fonda-
mentale causa di gioia e motivo di cerimonie per ringraziare Dio, Crea-
tore della Natura. Tuttavia, nel significato “creaturale” confluisce
anche il significato “storico”, che fa riferimento al decisivo evento dei
quarant’anni in cui il popolo d’Israele peregrinò nel deserto, cioè nella
natura senza un tetto come protezione, per essere preparato da Dio a
ricevere la Legge, l’Alleanza Sinaitica e ad entrare, in quanto popolo
dell’Alleanza, nella Terra Promessa. 

A questo punto, in un primo momento, si può osservare che la festa
di Simchat Torà, in quanto termine del ciclo delle festività autunnali,
esprime in definitiva la supremazia del significato “storico”: il vero e
vitale motivo di gioia dell’uomo, più ancora dei frutti che la terra ci dà
per vivere, è il fatto che Dio si sia comunicato all’uomo nella Sua Parola
e pertanto si lasci trovare in essa ancora oggi. Simchat Torà offre, in ver-
sione ebraica, una conferma dell’esordio dell’EG: «La gioia del Vangelo
riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro
che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal
vuoto interiore, dall’isolamento» (EG 1). Ed anche l’insistenza dell’EG di
comunicare tale gioia agli altri (Cf. EG 8) è ben presente nella liturgia
ebraica della festa di Simchat Torà: è consuetudine, infatti, estrarre tutti
i rotoli della Torà dall’Arca e condurli in processione con canzoni e
balli intorno al leggìo e alla sinagoga. 

In un secondo momento, si nota, tuttavia, come lo stesso significato
storico, sia ricondotto per via della liturgia anche al suo tessuto “crea-

13 Per la spiegazione della liturgia della festa Simchat Torà, cf. J.J. PETUCHOWSKI, Le feste del Si-
gnore. Le tradizioni Ebraiche, Napoli 1987, in particolare 71-76. Inoltre si veda H. SCHAUSS, The
Jewish Festivals. From their beginnings to our own day, New York 1938, 187-188.
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turale”: un fedele, chiamato lo sposo (chatan), ha il privilegio, durante
le celebrazioni, di chiudere il ciclo annuale delle letture settimanali
della Torà con la recita dell’ultima sezione del Deuteronomio, mentre
un altro “sposo” (chatan), riapre il nuovo ciclo delle letture con i primi
versetti della Genesi. Così, la festa di Simchat Torà celebra la semplice
ma profonda verità che la lettura della Torà e la sua penetrazione non
termina mai, o detto in altro modo, che il significato “storico”, unico e
irripetibile in sé, si inserisce nel ciclo naturale degli anni fissati dal ca-
lendario, nel ciclo delle stagioni di una vita vissuta e nel ciclo delle ge-
nerazioni che si succedono – senza perdere mai forza ed energia, come
afferma il profeta Isaia: «così sarà della parola uscita dalla mia bocca: non
ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver
compiuto ciò per cui l’ho mandata» (Is 55,11).

2.2. La gioia per Dio che si consegna nelle mani degli uomini
In conclusione, si può rilevare che il titolo “Evangelii gaudium” apra

alla possibilità di una “duplice lettura”, in bilico tra il senso di Evangelii
come genitivo soggettivo, la gioia che scaturisce dal Vangelo, e il senso
di Evangelii come genitivo oggettivo, la gioia che l’uomo prova di
fronte al vangelo. Come si è potuto intravedere nelle osservazioni ri-
guardanti il significato delle cerimonie di Simchat Torà, questi due
sensi, soggettivo e oggettivo, riguardano ugualmente la comprensione
della gioia che è suscitata dalla Torà del Signore. Ultimamente, sembra
che la tradizione ebraica riconosca come nucleo di questa gioia il pas-
saggio dal senso “soggettivo” (divino) al senso “oggettivo” (umano),
ossia il passaggio del Dono della Parola da parte di Dio alla sua ricon-
segna nelle facoltà umane di leggerla, comprenderla e condividerla.14

Evangelii gaudium e il Dialogo Ebraico-Cristiano

14 In ambito cristiano, la gioia a motivo del passaggio dal Dono della Parola alla riconsegna
agli uomini conduce esplicitamente all’attività di “evangelizzare”. Cf. a tal proposito EG 10,
che cita il n. 80 dell’Esortazione Apostolica Evangelii nuntianti di Paolo VI: “la dolce e confor-
tante gioia di evangelizzare, anche quando occorre seminare nelle lacrime”. Si può affermare
che in tale luce il significato di Evangelii gaudium è allargato per includere, accanto ai signifi-
cati “soggettivo” e “oggettivo”, anche un terzo senso, la “Goia dell’Evangelizzazione” o la
“Gioia di evangelizzare”. Come tale, quest’ultimo senso, certamente, non sarebbe presente
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Trasferito in campo cristiano, questo nucleo è messo a fuoco nella con-
templazione della Stella Mattutina, la perfetta riconsegna della Parola
Divina in cuore, anima e mani della Vergine per “generare Cristo” 
(cf. EG 288). Felice affinità tra Simchat Torà e Evangelii gaudium. 

nella spiritualità odierna della Simchat Torah, nemmeno quando si modifica per essa il punto
di riferimento con il passaggio dal Vangelo alla Torah. Questo senso trova tuttavia ancora un
comune fondamento in entrambe le tradizioni per via della considerazione di come la carica
emotiva e spirituale della gioia, che viene provata da chi riceve la Parola di Dio, propenda a
comunicarsi agli altri oltrepassando i confini degli spazi consueti, così come lo indica bene il
rituale della festa di estrarre i rotoli della Torah dall’Arca Santa per portarli, accompagnati
con balli e canti, in processione, possibilmente anche fuori dalla sinagoga. 
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NELLA VERITÀ E NELL’AMORE:
APERTURA PER IL DIALOGO CATTOLICO–MUSULMANO

Felix KÖRNER, SJ

L’Evangelii gaudium è un documento di pasión evangelizadora (EG 78);
ma cosa significa il sogno di una opción misionera della chiesa (EG 27)
per il dialogo cattolico–musulmano?

1. Lo sviluppo dialogico
Papa Francesco delinea il dialogo interreligioso come un processo

d’incontro umano, che si sviluppa in cinque tappe successive (250) e
comincia nella disposizione personale. 

1.1. L’atteggiamento dell’apertura
La parola di orientamento, utilizzata qui per l’atteggiamento dialo-

gico, è “apertura”. Questa disposizione aperta è chiaramente distingui-
bile dall’arbitrarietà che aggira l’impegnarsi: «Non ci serve un’apertura
diplomatica, che dice sì a tutto per evitare i problemi» (EG 251). L’aper-
tura dialogica è piuttosto un concetto di profondità sfaccettata, concetto
proposto già nella Gaudium et spes. Con essa, la chiesa invitava tutti co-
loro che riconoscono Dio ad un apertum colloquium (92). Apertura è la ca-
ratteristica necessaria del dialogo in quanto rinunzia ad ogni violenza.
L’Ecclesiam suam parlava di un dialogo «disinteressato, obbiettivo, leale»
(110). Nella teologia di Papa Francesco, quest’apertura ha guadagnato
un significato decisivo di fronte alla chiusura: chiusura nell’immanenza,
nella comodità egoistica, nella tristezza (EG 87, 170; 20, 49, 272; 275).
L’apertura di Francesco si dispiega su dodici livelli. 

• Scoprire. Siamo aperti quando siamo pronti a leggere i segni dei
tempi alla luce del Vangelo (Gaudium et spes 4), a vedere il volto di
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Cristo su vie nuove e sorprendenti (Ecclesia in Asia 20), a discernere
l’opera divina negli altri (Redemptor hominis 12, EG 71, 154, 254,
272), ad accogliere gli impulsi dello Spirito in maniera fiduciosa
(Gaudium et spes 92, EG 14, 40, 145, 259) e a sentire già adesso il fu-
turo Regno di Dio (Ecclesiam suam 104, EG 278).

• Imparare. Apertura è l’«atteggiamento umile e testimoniale di chi
sa sempre imparare» (EG 128), e di una chiesa consapevole delle
sue mancanze nell’agire (EG 76) e nel sapere le soluzioni (EG 241).
Benedetto XVI aveva già dato un’epistemologia a questa disposi-
zione, descrivendo l’atteggiamento dei primi discepoli di Gesù,
prima di averlo riconosciuto in quanto Cristo, come una “santa cu-
riosità”; la loro disponibilità a fare nuovi passi era “l’apertura della
loro attesa”. Dialogare apertamente vuol dire incontrare gli altri
“senza paura” di perderci. Infatti, l’identità nostra non dipende
dalla nostra decisione, ma dal coraggio di andare nel cammino del
cercare onestamente la verità. Perciò il pellegrino della verità può
fare il passo rischioso verso “il largo nel vasto mare della verità”.
Secondo papa Francesco la persona aperta lo è anche nell’imparare
dai propri peccati (EG 97) e così può crescere (EG 172).

• Iniziare. Con questo coraggio, l’“apertura” è anche l’iniziativa che
fa cominciare un incontro (Ecclesiam suam 73, citando 1 Gv 4,10),
incluso il ‘credito di fiducia’ necessario per la riconciliazione e la
collaborazione; o, nel linguaggio di Papa Francesco, il primerear
(EG 24). Le porte sono aperte non solamente per lasciar entrare,
ma per uscire alle periferie (EG 46), desiderando la felicità degli
altri (EG 272) e offrendo loro, tramite questa uscita, l’amicizia di
Gesù (EG 27). 

• Includere. Aperto è un dialogo se non esclude nessuno ed è pronto
a entrare in un tale processo, ma invita omnes homines, come lo fa
la Gaudium et spes (92, cf. Ecclesiam suam 91, EG 257, 269).

• Superare. La Nostra ætate esortava tutti a lasciare indietro le fri-
zioni del passato e difendere insieme la pace e la verità (3); l’aper-
tura è, quindi, un andare avanti, come diceva Benedetto XVI,
dedicandosi “a superare i pregiudizi del passato”. Colui che vive
nell’orizzonte aperto alla trascendenza è “autenticamente aperto
al perdono” (cf. EG 97).
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• Condividere. L’apertura è la natura dell’amore nel darsi ad altri e
nella sua crescita in essi. La condivisione è un dare e, allo stesso
tempo, un ricevere, anzi la capacità di percepire. Un dialogo è
aperto quando gli interlocutori sono disposti a coinvolgersi anche
emozionalmente, lasciandosi toccare dall’esperienza espressa dal-
l’altro, nella sua gioia e nella sua tristezza (EG 250).

• Accettare. È l’apertura che ci permette di prendere l’altro così com’è
e di rispettare la sua diversità (EG 250–251) che, in un primo mo-
mento e per un atteggiamento più chiuso, potrebbe dare fastidio.

• Comprendere. L’apertura del dialogo è una disposizione a “com-
prendere” (Redemptoris missio 56), cioè a riconoscere come una per-
sona religiosa si trovi impegnata in maniera gioiosa da una realtà
al di là dell’arbitrarietà umana.

• Arricchirsi. L’altro, con la sua ricerca, esperienza ed espressività di-
versa dalla mia, può, se accettato e compreso in maniera aperta, pu-
rificare e arricchire la mia vita e comprensione religiosa (EG 250).

• Confessare. Una persona aperta nel dialogo si lascia anche correg-
gere ed è pronta ad ammettere dove egli stesso e la sua comunità
abbiano sbagliato o stanno ancora nell’esigenza di conversione (EG
248, 250). Indirizzandosi ai seminaristi, novizi e novizie, Francesco
chiama quest’apertura “trasparenza” (7 luglio 2013).

• Esprimere. Fa parte dell’apertura anche il non tacere le differenze
(EG 249), i problemi (cf. EG 253) – e l’annunzio di Cristo (EG 251);
apertura è, quindi, il coraggio, dato dallo Spirito, di dire tutto
(παρρησία, cf. EG 259 e At 28,31). 

• Collaborare. L’apertura dialogale è, finalmente, una semplicità co-
struttiva nell’agire insieme con i non cristiani (cf. Apostolicam ac-
tuositatem 27, Gaudium et spes 73, 92, Nostra ætate 3, EG 250), la gioia
di poter collaborare, senza la gelosia che un’altra comunità reli-
giosa potrebbe guadagnare più reputazione, e con la fiducia che il
nostro impegno sia benedetto dai suoi frutti.

L’Evangelii gaudium descrive l’apertura giusta nella mutualità di “ve-
rità e amore” (250), formula che dice di più della Nostra ætate 2 (“pru-
denza e carità”) e riprende il paolino ἀληθεύειν ἐν ἀγάπῃ (Ef 4,15),
richiamando ovviamente l’Ecclesiam suam 85 di Paolo VI: «Nel dialogo,

Nella verità e nell’amore: apertura per il dialogo cattolico-musulmano
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così condotto, si realizza l’unione della verità con la carità, dell’intelli-
genza con l’amore». 

1.2. La consapevolezza dell’esigenza 
È in questo spirito di apertura che Francesco esprime la sua consa-

pevolezza delle esigenze del dialogo e ciò in due sensi. 
Da un lato, ritiene che il «dialogo interreligioso è una condizione ne-

cessaria per la pace nel mondo» e conclude – presupponendo che i se-
guaci delle religioni del mondo vogliano la pace e vogliano essere
artigiani di essa – che il dialogo «pertanto è un dovere per i cristiani,
come per le altre comunità religiose» (EG 250). 

Dall’altro lato, Francesco si rende conto degli ostacoli del dialogo e
qui fa un’osservazione nuova. Secondo l’Evangelii gaudium il grande
ostacolo al dialogo non è l’ateismo – come lo vedeva l’Ecclesiam suam
103 – quindi non la disapprovazione della religione, ma la sua ap-
propriazione. Il Papa denuncia i fenomeni del fondamentalismo e
constata l’esistenza di atteggiamenti e pratiche di radicalismi anti-
dialogali non solamente da parte degli altri, ma anche dentro la
chiesa cattolica: ostacoli nel dialogo sono «particolarmente i fonda-
mentalismi da ambo le parti» (EG 250). Il concetto “fondamentali-
smo” proviene dal tentativo di definire la base, The Fundamentals,
della fede cristiana in maniera semplice, difendendola contro la cri-
tica storica; poi, il concetto divenne caratterizzazione di una presa
ideologica di qualsiasi tradizione, senza consapevolezza storica e
contestualizzazione ermeneutica, e spesso con una tendenza settaria,
anzi violenta. Benedetto XVI aveva già identificato il fondamentali-
smo religioso come afflizione per tutte le comunità religiose nel
Medio Oriente, ma con la dicitura “afflige” ha lasciato ancora aperta
la strada di un’interpretazione esclusiva: «dagli altri c’è il fonda-
mentalismo, che fa soffrire anche noi». Adesso, nell’Evangelii gaudium,
per la prima volta un documento magisteriale riconosce il fonda-
mentalismo come problema con diversità di forme e luoghi (“fonda-
mentalismi” al plurale, EG 250) e include il campo cristiano (“da
ambo le parti”, EG 250).
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1.3. L’ascolto della vita 
Ma come si fa un tale dialogo con persone plasmate da una tradi-

zione diversa da quella cristiana? Una tale conversazione interreligiosa
non conduce, quasi necessariamente, a sbagli dottrinali? Il Papa, pro-
venendo da una ricca esperienza pastorale, continua qui la sua linea
tracciata per l’attività missionaria (EG 128) come incontro personale e
lo traspone nell’ambito interreligioso. Dà un consiglio facile: parlate
della vita, cioè esprimete – e lasciate gli altri esprimere – le gioie e le
sofferenze quotidiane.

1.4. L’esperienza dell’impegno 
Cosa capita in un tale incontro di apertura? La risposta di Francesco

è questa: quando parliamo insieme delle nostre esperienze e visioni
creiamo già uno spazio di ascolto, accoglienza e aggiustamento. La
transizione dal parlare al creare è organica, anzi automatica. Dialo-
gando ci si trova già in un coinvolgimento «che crea nuove condizioni
sociali» (EG 250). Ambedue gli interlocutori, il cristiano e il non cri-
stiano, trovano, come dice Francesco con la formula ormai classica,
“purificazione e arricchimento”. Con questa doppia descrizione di ciò
che capita in un dialogo aperto, Francesco nomina due tipi di scoperte
che hanno come elemento comune la consapevolezza della propria in-
completezza. La testimonianza dell’altra persona o dell’altra religione
può farci vedere dove manchiamo autenticità nel nostro essere, giudi-
care e agire, dove siamo ancora marcati da una “mondanità” sia mo-
rale o spirituale (cf. EG 93–97), dove non lasciamo “la pienezza
dell’esistenza umana” dispiegarsi. Ma come possiamo trovare “arric-
chimento” nelle persone di un’altra religione, noi testimoni di Cristo,
che è già la pienezza? Cristo è la pienezza, ma noi non abbiamo que-
sta pienezza, né nelle nostre menti, né nelle nostre attività; siamo so-
lamente vasi di creta per il tesoro (2 Cor 4,7, EG 279), tesoro la cui verità
si chiarifica solamente a noi, passo dopo passo. 

1.5. L’annunzio del dono 
Perché si può dire che il dialogo interreligioso e l’evangelizzazione,

che sembrano escludersi, di fatto “si sostengono e si alimentano reci-

Nella verità e nell’amore: apertura per il dialogo cattolico-musulmano
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procamente”? (EG 251) Ambedue partono dall’esperienza di trovarsi di
fronte a una realtà che non cade sotto l’arbitrio umano. In quanto rico-
nosco che la mia religione non dipenda dalla mia decisione, ma è com-
prensione della realtà, posso anche riconoscere l’identità religiosa
dell’altro come convinzione sincera. Perciò l’Evangelii gaudium riesce a
smascherare una rinunzia all’annunzio come sbagliata apertura, e ciò
con tre argomenti:

• presuppone che la riconciliazione dell’umanità si crei tramite l’ab-
bandono delle convinzioni religiose, creando così una super-con-
vinzione che viola la libertà delle coscienze – un “totalitarismo”;

• se una persona convinta della sua fede nasconde il messaggio re-
ligioso, inganna l’altro perché si mostra in una maniera che non
corrisponde alla sua vera esistenza;

• ciò che io ho accolto con gratitudine e come liberazione: ovvia-
mente non voglio rifiutarlo all’altro – se l’altro ha una convinzione
religiosa, comprenderà anche la mia volontà di condividere la ra-
gione della mia gioia; e se l’altro non lo accetta, capisco la sua
scelta come fedeltà alla sua religione.

2. Parlare con l’altro: i Musulmani
Nel contesto del dialogo interreligioso l’Evangelii gaudium menziona

espressamente una religione: sottolinea l’importanza delle relazioni dei
cristiani con “i credenti dell’Islam”. Il significato di questi rapporti viene
affermato alla luce di uno sviluppo demografico: dagli anni ’50 in poi
sono arrivati nei Paesi industrializzati numerosi migranti di religione
islamica. L’Esortazione ricorda che i Paesi “di tradizione cristiana”
danno ai musulmani la possibilità di celebrare il loro culto e di integrarsi
nella società. Quest’osservazione è da comprendere in quattro direzioni. 

2.1. Richiesta
C’è un contrasto fra la situazione giuridico-sociale dei migranti mu-

sulmani in molti Paesi occidentali e quella dei migranti cristiani in diversi
Paesi di maggioranza musulmana, in particolare nel Paese d’origine del-
l’Islam, l’Arabia Saudita. Visto tale situazione, Francesco formula la sua
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richiesta ai Paesi “di tradizione islamica” per assicurare la libertà, e lo fa
con queste parole: «Prego, imploro umilmente ...» (EG 253). I primi de-
stinatari sono i responsabili politici e religiosi delle società a maggioranza
musulmana: si chiede di accordare libertà. Ma tale richiesta ha anche altri
ruoli in un documento che si indirizza ai cristiani (cf. il titolo, e EG 1, 200).

2.2. Diritto
Francesco aggiunge alla sua richiesta: «tenendo conto della libertà

che i credenti dell’Islam godono nei Paesi occidentali!» (EG 253). Que-
st’aggiunta non dev’essere letta come richiamo a una logica della reci-
procità, tipo “se voi ci date libertà, anche noi ve la diamo” o “a causa
della nostra generosità dovete anche voi essere generosi”. La libertà
religiosa è un diritto umano, e i diritti umani non dipendono dal-
l’equilibrio politico, non sono oggetto di negoziazione: sono diritti as-
soluti (cf. EG 255). Ma al di là della mera richiesta, ogni richiamo al
diritto può essere accompagnato da una motivazione interna, che per-
mette di seguire il proprio cuore. Questo brano è perciò da compren-
dere anche come incoraggiamento per i credenti, per quelli dell’Islam,
i quali possono vedere come una religione e cultura non perda la sua
identità quando garantisce la libertà e permette la diversità, ma anzi
guadagna così gioia, coerenza, dignità, arricchimento e un senso di
umiltà nell’ascolto, che è alla base di ogni obbedienza religiosa.

2.3. Esortazione
Ma già dal suo inizio, la richiesta rivolta ai musulmani contiene al-

tresì un messaggio ai credenti della chiesa; l’integrazione dei musul-
mani nelle società occidentali rimane un compito non ancora raggiunto;
perciò l’esortazione, nel quale il Papa include anche se stesso, viene così
formulata: «Noi cristiani dovremmo accogliere con affetto e rispetto gli
immigrati dell’Islam che arrivano nei nostri Paesi» (EG 253).

2.4 Modello
Una conversione da una a un’altra religione e la pubblicità delle at-

tività religiose, incluso una testimonianza missionaria possono creare
frizioni; si tratta di un problema particolarmente sentito nei contesti

Nella verità e nell’amore: apertura per il dialogo cattolico-musulmano
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musulmani. Senza polemica, ma con precisione, Francesco avanza la
sua richiesta per la libertà religiosa: «la libertà di scegliere la religione
che si considera vera e di manifestare pubblicamente la propria fede»
(EG 255, citando l’Ecclesia in Medio Oriente 26). Ma Francesco esprime
la sua richiesta in una maniera sorprendente: «Prego, imploro umil-
mente ...» (EG 253). Ovviamente il Papa, richiedendo la libertà, vuole
dare ai cristiani un modello, un paradigma dell’“apertura” (EG 250),
come atteggiamento fondamentale per il dialogo. L’apertura significa
menzionare anche i problemi, esplicitare la richiesta, esprimere il bi-
sogno con semplicità e precisione, senza aggressione o arroganza. Così
l’Esortazione fa vedere che l’apertura nel dialogo non è indifferenti-
smo, ma onestà nell’incontro.

3. Parlare dell’altro: l’Islam
Già la Lumen gentium 16 e la Nostra ætate 3 tentavano di dare una

breve descrizione dell’Islam, che dà giustizia sia alle convinzioni mu-
sulmane sia alla teologia cattolica. Mentre la Lumen gentium tematiz-
zava i non cristiani nella sua visione soterio-ecclesiologica, la Nostra
ætate vedeva il contesto dell’argomento interreligioso nella crescente
unificazione e interdipendenza degli uomini di oggi (1). Nel contesto
della sfida sociale – fra identità e libertà – e per seguire l’esortazione ad
accogliere i musulmani «con affetto e rispetto» (EG 253), anche l’Evan-
gelii gaudium prova a presentare l’Islam (252). Essa richiede una di-
scussione nei suoi quattro punti innovativi. 

3.1. Dedizione
Dalla Nostra ætate (3) in poi, veniva già espresso un rispetto, nei do-

cumenti ufficiali della chiesa, di fronte alla vita religiosa dei musul-
mani. L’Evangelii gaudium menziona comunque in maniera nuova la
fedeltà dei musulmani, di tutte le generazioni, alla preghiera quoti-
diana e, come continuazione del culto nella vita quotidiana, il senso
islamico dell’intera vita, considerata come dono e servizio per Dio (EG
252). Papa Francesco sembra non solamente esprimere il fatto che i mu-
sulmani sono vicini a noi, ma anche che sono un esempio per noi. Pos-
siamo considerare quest’affermazione come la intendeva Giovanni
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Paolo II, che vedeva le religioni come una sfida positiva per la chiesa,
cioè come un’occasione per approfondire la propria identità (Redem-
ptoris missio 56), o nel senso di Gesù che diceva del centurione romano:
«neanche in Israele ho trovato una fede così grande» (Lc 7,9).

3.2. Conservazione
«Gli scritti sacri dell’Islam conservano parte degli insegnamenti cri-

stiani» (EG 252). Già Giovanni Paolo II utilizzava il concetto della “con-
servazione” in un contesto simile: La «tradizione islamica conserva un
grande rispetto per la memoria di Gesù, considerato un grande pro-
feta, e per Maria, la sua Madre Vergine». L’affermazione di Francesco
potrebbe implicare che gli autori degli scritti dell’Islam abbiano adot-
tato ciò che trasmettevano i cristiani. Almeno per il Corano i musul-
mani normalmente non vogliono sostenere una tale storia di ricezione.
Le loro concezioni mainstream della rivelazione escludono un coinvol-
gimento consapevole e libero da parte del profeta; ma Papa Francesco
non menziona un’attività profetica. Un lettore musulmano può ben
comprendere la dicitura del ‘conservare’; per lui, il Corano e perciò
tutto l’Islam conferma e purifica (ta�dīq, cf. Sura 2:41) la stima sentita
di fronte a Gesù e a sua madre. La formulazione dell’Esortazione è
equilibrata, perché non parla né di uguaglianza totale, né di sostan-
ziale differenza, ma menziona un rapporto fra musulmani e cristiani
che risale alle origini dell’Islam.

3.3. Opzione
I musulmani riconoscono «anche la necessità di rispondere a Dio con

un impegno etico e con la misericordia verso i più poveri» (EG 252). È
significativo che Papa Francesco veda nei credenti dell’Islam un orien-
tamento che è fondamentale per la sua propria teologia, visione e pra-
tica (EG 198, cf. Lumen gentium 8): l’opzione per i poveri. La cura dei
poveri è infatti un argomento prevalente già del Corano: «Non adorerete
altri che Dio, vi comporterete bene con i genitori, i parenti, gli orfani e i po-
veri» (2:83 & passim). Quando Francesco fa quest’accentuazione, ricorda il
dovere, dei cristiani e dei musulmani, di rispettare e integrare le mino-
ranze, ma si tratta specialmente di un’espressione di enorme vicinanza.

Nella verità e nell’amore: apertura per il dialogo cattolico-musulmano
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3.4. Interpretazione
Per motivare di nuovo i cristiani ad un’accoglienza affettuosa dei mu-

sulmani, dice «il vero Islam e un’adeguata interpretazione del Corano si
oppongono ad ogni violenza» (EG 253). La maggior parte dei musulmani,
in qualsiasi regione del mondo, e anche i loro leader e predicatori vo-
gliono vivere in pace, esprimono questo desiderio e comprendono anche
il Corano come base di quest’aspirazione. Il Corano, come pure la Bib-
bia, viene utilizzato da gruppi estremisti come giustificazione per la vio-
lenza. Dire che una tale lettura non è “vero Islam” trova l’ampio appoggio
da parte dei lettori musulmani, perché riconosce che l’immagine del mu-
sulmano, che si vede spesso nei media, è una faccia distorta rispetto agli
“autentici credenti dell’Islam”, fratelli e sorelle dei cristiani, incontrati
con affetto (EG 253), o, come diceva la Nostra ætate, «con stima» (3).

4. Formazione: scoprire il fondo
Nello spirito di “apertura” (EG 250), Papa Francesco ha orientato le sue

riflessioni sull’Islam verso una proposta pratica, menzionando la chiave
per una convivenza fruttuosa: «Per sostenere il dialogo con l’Islam è in-
dispensabile la formazione adeguata degli interlocutori» (EG 253). Fran-
cesco dà due scopi alla formazione degli interlocutori: «siano solidamente
e gioiosamente radicati nella loro identità» e «siano capaci di riconoscere
i valori degli altri, di comprendere le preoccupazioni soggiacenti alle loro
richieste e di fare emergere le convinzioni comuni» EG 253).

Già il Vaticano II sottolineava l’importanza della formazione al dia-
logo interreligioso (Ad Gentes 16), già Giovanni Paolo II parlava del-
l’atmosfera “gioiosa” nell’incontro testimoniale con dei membri di altre
religioni, e già Benedetto XVI vedeva il significato di conoscere bene le
convinzioni della propria fede e i valori dell’altra; ma nel contesto del-
l’Evangelii gaudium una formazione degli interlocutori orientata verso
l’essere «gioiosamente radicati nella loro identità» acquisisce un signi-
ficato più profondo. 

• Per i musulmani. Francesco parla qui non solo della formazione
dentro la chiesa. Nello stesso paragrafo (EG 253) implora i suoi in-
terlocutori musulmani al rispetto dell’altrui libertà; analogamente
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le affermazioni sulla formazione possono essere riferite anche alle
comunità islamiche. L’Islam ha un’antica e ampia tradizione di
studio, discussione, riflessione e educazione. Sono proprio i mu-
sulmani consapevoli della loro ricchezza storica che «si oppon-
gono ad ogni violenza» (cf. EG 253).

• Per i cristiani. La nostra identità proviene dal mandato di Cristo (cf.
EG 78); quest’identità è una gioia estroversa (cf. EG 1) e il nostro ra-
dicamento non produce un’inflessibilità, ma un contatto con la sor-
gente della creatività e novità della chiesa (cf. EG 13). Radicamento
è, quindi, non conoscenza statica, ma esperienza viva. Questa pro-
fondità permette anche un’empatia diversa. Nello stesso orienta-
mento della formazione per il dialogo, Francesco allarga il concetto
del “comprendere l’altro” in una direzione concreta. Comprendersi
non è solamente la constatazione del fatto che gli altri condividono
gli orientamenti etici del Vangelo (i “valori” dell’Apostolicam actuo-
sitatem 27 e “convinzioni comuni” dell’EG 253); una vera compren-
sione dell’altro è anche l’esplicitare e il prendere come punto di
riferimento, per futuri coinvolgimenti, le “preoccupazioni” (inquie-
tudes) degli altri. La loro espressa formulazione può sembrare an-
cora una contrapposizione; ma le preoccupazioni devono essere
sentite ad un livello più profondo: “comprendere” è rendersi conto
che l’altro, proprio con la sua diversa prospettiva, vede una parte
della realtà che, prima del nostro incontro, mi era nascosta.

5. Conclusione
I paragrafi dell’Evangelii gaudium, che parlano espressamente del-

l’incontro islamo–cristiano, sono pochi; ma tutta l’Esortazione è un do-
cumento sul dialogo: lo propone e lo pratica. Le dinamiche chiave sono
pertanto la “comprensione” e l’“apertura”, dinamiche che permettono
alla verità di manifestarsi. 

Nella verità e nell’amore: apertura per il dialogo cattolico-musulmano
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VANGELO E CULTURA DI MERCATO 
PER UNA FEDE UMANIZZANTE

Sergio BERNAL, SJ

La chiesa di Roma parla al mondo. Tuttavia, come diceva Karol Wojtyla
durante il Concilio Vaticano II, vi sono molti mondi, significando la ne-
cessità, nell’esercizio del ministero petrino, di capire le varie culture. Il
presente contributo si propone di fare una lettura dell’Esortazione
Apostolica di Papa Francesco, il primo Papa latinoamericano, dalla
prospettiva dell’America latina. In questa parte del mondo dove la fede
cristiana ha messo profonde radici, è nata una nuova forma di rifles-
sione e di far teologia a partire dalla realtà di popoli, per secoli vittime
del flagello della povertà e dell’ingiustizia.

Giovanni Paolo II lanciò la proposta di una nuova evangelizzazione sin
dai primi anni del suo servizio apostolico, trovando un’accoglienza po-
sitiva che, tuttavia, rimase sul piano dei buoni propositi, non essendo
ancora riusciti ad avere nemmeno una comprensione accurata del ter-
mine. Nel periodo trascorso dal 1979 a oggi, è cresciuta la presa di co-
scienza sulla realtà del mondo nel quale e verso il quale la chiesa vuole
rivolgere l’evangelizzazione. Una tale crescita ebbe inizio a partire dal
Concilio Vaticano II ed è stata stimolata da numerosi interventi del ma-
gistero pontificio ed episcopale e, più recentemente da Benedetto XVI.

Questa coscienza ha reso evidente un’altra sfida per il magistero, cioè,
l’emancipazione da una visione troppo legata a una situazione particolare: 

Il messaggio che annunciamo presenta sempre un qualche rivestimento
culturale, però a volte nella chiesa cadiamo nella vanitosa sacralizza-
zione della propria cultura, e con ciò possiamo mostrare più fanatismo
che autentico fervore evangelizzatore (EG 117). 
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Non c’è dubbio che i Sinodi continentali hanno offerto dei contributi
molto validi per l’inculturazione del messaggio, grazie alla parola e alla
testimonianza dei pastori convenuti a Roma per riflettere collegialmente
sulla missione della chiesa nel mondo, rendendo manifeste le grandi
sfide che questo mondo pone alla suddetta missione (cf. EG 62).

Il rinnovato annunzio del Vangelo richiede di considerare l’evange-
lizzazione come strumento di liberazione da tutte le forme d’ingiusti-
zia e di oppressione, dalla violenza e dalla corruzione presenti
ovunque. Occorre inoltre, valutare le varie culture per scoprire i valori
in esse nascosti e che possono essere in consonanza col Vangelo, cer-
cando di superare imposizioni proprie di una prassi dominata dall’et-
nocentrismo. Emergeva anche la necessità del dialogo con le altre
religioni, che avrebbe favorito un mutuo arricchimento, frutto del con-
tatto con diverse espressioni di spiritualità, in modo particolare con
quelle asiatiche; e, infine, si poneva la domanda su come comunicare
con gli uomini e le donne di oggi che parlano lingue diverse. Con
grande realismo, tuttavia, dobbiamo riconoscere che:

non potremo mai rendere gli insegnamenti della chiesa qualcosa di fa-
cilmente comprensibile e felicemente apprezzato da tutti. La fede con-
serva sempre un aspetto di croce, qualche oscurità che non toglie
fermezza alla sua adesione. Vi sono cose che si comprendono e si ap-
prezzano solo da quest’adesione che è sorella dell’amore, al di là della
chiarezza con cui se ne possano cogliere le ragioni e gli argomenti. Per
questo occorre ricordare che ogni insegnamento della dottrina deve si-
tuarsi nell’atteggiamento evangelizzatore che risvegli l’adesione del
cuore con la vicinanza, l’amore e la testimonianza (EG 42).

Evangelii gaudium è un bell’esempio del linguaggio proprio della
nuova evangelizzazione. 

L’annuncio deve procedere guidato dalla consapevolezza della di-
versità di linguaggi e circostanze (cf. Ibid. 45). Questa diversità aiuterà
pure ad accettare la situazione voluta da Gesù per la Sua chiesa, che è
quella di essere sempre in condizione di «uscita». Bisogna «uscire dalla
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propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie
che hanno bisogno della luce del Vangelo» (EG 20).

Con l’Evangelii gaudium, Papa Francesco, apre la strada a possibili ri-
sposte a queste provocazioni proponendo linee per annunciare il Van-
gelo in ambienti culturali diversi (cf. EG 17). Occorre partire dalla realtà
dei destinatari dell’evangelizzazione per trasformare le culture dal di
dentro (cfr. EN 18), con un particolare appello all’incontro personale
con Cristo (CIV 1) che dovrebbe portare alla conversione senza ridurre
l’evangelizzazione alla mera osservanza di precetti e norme che alla
fine perderebbero ogni significato. Il Papa, facendo eco al ricchissimo
magistero episcopale, e, concretamente al documento di Aparecida e ai
documenti conclusivi dei Sinodi continentali vuole lanciare la chiesa
per le nuove vie di un’evangelizzazione inculturata.

Nell’esortazione post sinodale Evangelii nuntiandi Paolo VI rivolgeva
l’invito a rompere gli schemi tediosi nei quali si era come imprigionato
Gesù Cristo, lasciandosi sorprendere dalla creatività divina (cf. EG 11).
Dovuto in parte alle tradizionali forme di evangelizzazione, si riscon-
tra l’indifferenza delle grandi masse dei battezzati, vittime della tra-
volgente impetuosità della secolarizzazione.

1. L’inculturazione
Il concetto d’inculturazione, come tale, si è andato sviluppando nella

chiesa riferendosi al concetto elaborato dalle scienze sociali, ma è stato
elaborato con un chiaro nesso all’azione evangelizzatrice. Si potrebbe dire
che si tratta di un concetto che può essere compreso soltanto in rapporto
a quest’azione e ciò spiega le numerose definizioni che troviamo quando
vogliamo approfondire il suo significato. Marcello de C. Azevedo ci offre
una descrizione che può aiutare alla comprensione dell’argomento: 

Con inculturazione si indica il processo attivo a partire dall’interno stesso
della cultura che riceve la rivelazione attraverso l’evangelizzazione e che
la comprende e traduce secondo il proprio modo di essere, di agire e di
comunicare. Mediante il processo di evangelizzazione inculturata è get-
tato nel terreno della cultura il seme evangelico. Il germe della fede viene

Vangelo e cultura di mercato per una fede umanizzante
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allora a svilupparsi nei termini e secondo l’indole peculiare della cul-
tura che lo riceve.1

Il Vangelo inculturato diventa così, principio d’ispirazione di tutta
l’interazione umana. 

Paolo VI aveva avuto una profonda intuizione riguardo la necessità
del dialogo del Vangelo con le culture, in quanto «il Vangelo annun-
ziato, è vissuto da uomini profondamente legati a una cultura, e la co-
struzione del Regno non può non avvalersi degli elementi della cultura
e delle culture umane» (EN 20). L’obiettivo dell’evangelizzazione è la
rigenerazione delle culture allo scopo di «raggiungere e quasi scon-
volgere mediante la forza del Vangelo i criteri di giudizio, i valori de-
terminanti, i punti d’interesse, le linee di pensiero, le fonti ispiratrici e
i modelli di vita dell’umanità, che sono in contrasto con la Parola di
Dio e col disegno della salvezza» (Ibid. 19).

Le culture, assai diverse, e in continua interazione in un mondo glo-
balizzato offrono (impongono?) linguaggi, simboli, messaggi e para-
digmi che contengono nuovi orientamenti di vita, spesso in forte
contrasto col Vangelo (cf. EG 73).

Nel processo di un’evangelizzazione inculturata si cerca di illumi-
nare le nuove modalità di relazione con Dio, con gli altri e con l’am-
biente, e in questo modo suscitare i valori fondamentali (cf. EG 74).
Francesco pensa, infatti, che la religiosità popolare sia frutto del Van-
gelo inculturato (cf. EG 126). Alle volte, tuttavia, cominciamo in modo
sbagliato introducendo, ad esempio, cambi sostanziali nella celebra-
zione eucaristica e in altre espressioni di culto che, in realtà dovrebbero
essere il risultato di tutto un processo di cambiamento, diventando così
l’espressione di una nuova identità socio culturale.

1 M. DE C. ACEVEDO, voce «Inculturazione, I. Problematica», in Dizionario di Teologia Fonda-
mentale, diretto da RENÉ LATOURELLE - RINO FISICHELLA, Assisi, Novembre 1990, 576.
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2. L’efficienza come valore supremo 

Fra i numerosi argomenti trattati da Francesco nella Evangelii gau-
dium, vorrei soffermarmi su uno dei grandi ostacoli all’accoglienza del
messaggio, la cui essenza è «l’amore salvifico di Dio manifestato in
Gesù Cristo morto e risorto» (EG 36). Si tratta cioè, della cultura do-
minata dai valori dell’efficienza, dal consumismo incontrollato, dal-
l’idolatria del denaro, dall’emarginazione, dai valori, insomma, del
mercato ormai divenuto l’ideologia dominante.

Esiste una tendenza a identificare i concetti di evangelizzazione con
quello di missio ad gentes quando si parla d’inculturazione. Oggi, tut-
tavia non è necessario oltrepassare le frontiere perché il «nemico» lo
troviamo in casa. Oserei dire che andiamo incontro alla cultura eco-
nomica che sta generando uomini e donne nuovi, mossi da valori che,
a loro volta, generano atteggiamenti egoisti: un esagerato individuali-
smo, la smisurata voglia di potere e di dominio sugli altri, il culto del
denaro ritenuto come valore assoluto che occupa il vertice della scala,
una voglia incontrollata di acquisire nuovi prodotti, insomma, tutta
una serie di bisogni artificiali, e la ricerca della felicità offerta dal pos-
sesso. Pensare un’economia di mercato che riesca a esprimersi con ca-
tegorie di solidarietà, di responsabilità sociale, di equità, in sostanza
di tutto quello che sta al centro del messaggio di Gesù di Nazareth, ap-
pare così come un sogno impossibile. Quando parliamo di espressione,
il riferimento è a un’esperienza vitale, non alla sola enunciazione di
una nuova ideologia.

L’economia, purtroppo, è divenuta una sorta di scientia scientiarum,
che regola l’intera vita sociale e politica dei popoli. Essa è generatrice di
valori, di modi di comportamento, di pensiero, di criteri di giudizio,
d’ideali, insomma di una nuova cultura. Sorge così la domanda sulla
possibilità del dialogo con essa. Oggi si mette a confronto l’antropologia
cristiana con quella che ha ridotto la persona all’homo oeconomicus, che si
comprende nella società soltanto per produrre e consumare e, secondo
questi parametri è valutata. Come bene pensava Paolo VI, il grande mes-

Vangelo e cultura di mercato per una fede umanizzante
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saggio che la chiesa può offrire al mondo è «una visione globale del-
l’uomo e dell’umanità» (PP 13). Questa visione è in aperto contrasto con
l’essere unidimensionale proclamato dall’ideologia economica.

L’inculturazione cerca di far sì che la predicazione del Vangelo,
espresso con categorie proprie della cultura nella quale è comunicato,
proponga una nuova sintesi con quella stessa cultura. Per questo si
deve cercare di disporre le condizioni che aiutino a rendere il Vangelo
più facilmente accettabile da tutti.

Non si tratta, tuttavia, di un fatto puntuale, ma, piuttosto di un pro-
cesso arduo che si svolge nel tempo e che presuppone, fra l’altro, la co-
noscenza e la comprensione dell’altro. L’inculturazione è il risultato di
un incontro fra persone e gruppi che si rispettano e si arricchiscono vi-
cendevolmente. Si tratta, infatti, della reciproca appropriazione fra Van-
gelo e cultura. La chiesa si appropria degli elementi culturali di un
gruppo sociale, mentre la cultura fa suoi il senso ultimo della realtà e dei
valori fondamentali del Vangelo e, in questo modo, una cultura potrà
orientare la ricerca di una dinamica di realizzazione dell’umanità.2

La chiesa, quando evangelizza, deve avere una conoscenza, la più ac-
curata possibile, della situazione nella quale vive e che vuole trasfor-
mare: ciò presuppone la necessità di un discernimento accompagnato
dall’ausilio delle scienze sociali. Viviamo una situazione inedita e assai
difficile nella quale la chiesa non può più fare affidamento sui privilegi.
La nuova evangelizzazione non può poggiare su tale presupposto.

Non voglio una chiesa preoccupata di essere il centro e che finisce rin-
chiusa in un groviglio di ossessioni e procedimenti. […] Più della paura
di sbagliare spero che ci muova la paura di rinchiuderci nelle strutture
che ci danno una falsa protezione, nelle norme che ci trasformano in giu-

2 Cf. A. DO CARMO CHEUICHE, «Marco de referencia actual sobre la problemática de la incul-
turación», in Medellín 15 (1989) 445.  
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dici implacabili, nelle abitudini in cui ci sentiamo tranquilli, mentre fuori
c’è una moltitudine affamata e Gesù ci ripete senza sosta: “Voi stessi date
loro da mangiare”(Mc 6,37)» (EG 49). 

La chiesa deve parlare e agire in un mondo profondamente trasfor-
mato, accettando umilmente di trovarsi a essere una fra le tante isti-
tuzioni della società e, come tale, se vuole conquistarsi una posizione
di rilievo, deve agire con i mezzi propri e, in modo particolare, me-
diante la testimonianza, in totale trasparenza, mezzo che per se stesso
riesce a comunicare il messaggio senza dover fare ricorso a successive
interpretazioni.

Il problema, come ormai evidenziava Paolo VI in consonanza col
Concilio, è quello della distanza fra Vangelo e cultura, ritenuto un vero
dramma. Bisogna realisticamente interrogarsi sul fatto che ci si trovi a
svendere un prodotto che rischia di non interessare più a nessuno.
Come annunciare Gesù Cristo a una generazione i cui valori dominanti
risultano in aperto contrasto con quelli del Vangelo? La ricchezza è di-
venuta la mèta a tal punto che parlare di povertà come valore diventa
un controsenso. La ricerca del potere e del prestigio a tutti i costi non
lascia spazio all’ideale del servizio in gratuità, e, tanto meno al pen-
siero della felicità di chi è perseguitato a causa della giustizia. 

3. Vangelo e progresso 
La grande sfida dell’epoca presente è quella posta dal ‘meraviglioso’

progresso a tutti i livelli, che, pur essendo in grado di contribuire al-
l’elevazione del tenore di vita, in realtà sta spingendo verso una disu-
manizzazione crescente. Com’è stato riconosciuto dal magistero
anteriore a Francesco, appare assai evidente che il capitalismo liberale
ha stimolato il progresso e lo sviluppo, ma non quello integrale e soli-
dale, generando contemporaneamente l’esclusione di grandi masse
dell’umanità, private dall’accesso ai grandi benefici che il progresso
porta con sé (cf. EG 52). 

Il linguaggio utilizzato dal Papa a questo riguardo è forte, come mai
si era visto nei documenti del magistero pontificio: «Così come il co-

Vangelo e cultura di mercato per una fede umanizzante
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mandamento “non uccidere” pone un limite chiaro per assicurare il
valore della vita umana, oggi dobbiamo dire “no a un’economia del-
l’esclusione e dell’inequità”. Questa economia uccide» (EG 53). La
chiesa, tuttavia, si trova dinanzi al problema di come stabilire un dia-
logo con – non più di lanciare una crociata «contro» – l’economia e con
gli economisti, trovando il modo di annunziare i valori del Regno ra-
dicalmente opposti a quelli dell’ideologia dominante (cf. EG 56): so-
prattutto la centralità della persona, la carità, il bene comune, e la
gratuità del dono (cf. CIV). È doveroso riconoscere con umiltà che per
decenni ci siamo lasciati dominare dall’ideologia dell’anticomunismo
che ci fece ignorare la realtà dell’altra ideologia, quella del capitalismo
liberale, e oggi quella del mercato, col risultato dell’indebolimento dei
fondamenti della visione cristiana del mondo e della realtà. Giovanni
Paolo II aveva denunciato i rischi del consumismo alienante, avver-
tendo del pericolo che la sconfitta del comunismo equivalesse al trionfo
del capitalismo. L’ateismo teorico e quello pratico, come risultato di
un particolare stile di vita, sono in stretto rapporto con entrambi i si-
stemi, solo che, mentre il comunismo cercava la distruzione della reli-
gione, il crasso materialismo del consumismo seducente, si era
impadronito subdolamente del cuore e della mente di molti. In un
certo senso Francesco fa un accenno a questo fenomeno quando dice
che «[i]n molti luoghi si tratta piuttosto di una diffusa indifferenza re-
lativista, connessa con la disillusione e la crisi delle ideologie verifica-
tasi come reazione a tutto ciò che appare totalitario. Ciò non danneggia
solo la chiesa, ma la vita sociale in genere» (EG 61). È doveroso rico-
noscere la nostra poca lucidità di analisi, riguardo questa situazione,
che ha contribuito non poco all’incremento del fenomeno.

Gli effetti negativi di questa indifferenza globalizzata sono descritti
dal Papa: 

Quasi senza accorgercene, diventiamo incapaci di provare compassione di-
nanzi al grido di dolore degli altri, non piangiamo più davanti al dramma
degli altri né ci interessa curarci di loro, come se tutto fosse una responsa-
bilità a noi estranea che non ci compete. La cultura del benessere ci aneste-
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tizza e perdiamo la calma se il mercato offre qualcosa che non abbiamo an-
cora comprato, mentre tutte queste vite stroncate per mancanza di possibi-
lità ci sembrano un mero spettacolo che non ci turba in alcun modo (EG 54). 

L’evangelizzazione mira all’umanizzazione, a una presa di coscienza
della dignità dell’uomo e della donna in quanto immagini del Crea-
tore, fonte di ogni diritto fondamentale. L’ideologia del mercato ha
creato l’immagine del consumatore e produttore, riducendo la persona
a queste due dimensioni per le quali è valutata. Chi non produce o con-
suma diventa un parassita scomodo che andrebbe ignorato e, spesso,
eliminato (cf. EG 55).

4. Il discernimento evangelico 
Per portare avanti la missione umanizzante è assolutamente neces-

sario il discernimento delle fondamenta dell’ideologia del mercato, per
arrivare a una corretta comprensione dei «linguaggi, simboli, messaggi
e paradigmi che offrono nuovi orientamenti di vita, spesso in contra-
sto con il Vangelo di Gesù» (EG 73). Ma potrebbe bastare la sola teolo-
gia come vorrebbero alcuni? Occorre l’ausilio delle scienze sociali e, in
modo del tutto particolare, il protagonismo dei laici che costituiscono
la stragrande maggioranza del popolo di Dio. Essi, non soltanto pos-
siedono il sapere in quest’ambito, ma devono misurarsi ogni giorno
con quel che significa vivere con fede nella quotidianità della realtà so-
ciale, economica e politica. Si tratta, bisogna rilevarlo, di un discerni-
mento cristiano guidato dallo «sguardo del Buon Pastore, che non
cerca di giudicare, ma di amare» (EG 125). Giovanni Paolo II dava ai
documenti del magistero sociale il carattere di documenti dottrinali,
frutto della sollecitudine pastorale, ribadendo che «considerare atten-
tamente il corso degli avvenimenti per discernere le nuove esigenze
dell’evangelizzazione fa parte del compito dei Pastori» (cf. CA 3). 

5. I laici evangelizzatori 
Sembra che sia arrivata, finalmente, l’ora dei laici nella chiesa. I pa-

stori svolgono il loro compito profetico illuminando la strada, ma, si-
multaneamente devono accompagnare i laici stimolando la loro

Vangelo e cultura di mercato per una fede umanizzante
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formazione, con totale rispetto per la loro autonomia nell’adempi-
mento dei compiti propri della loro vocazione. Tuttora, purtroppo, per-
mane la realtà che i laici non possono trovare «spazio nelle loro Chiese
particolari per esprimersi e agire, a causa di un eccessivo clericalismo
che li mantiene al margine delle decisioni» (EG 102). Il fenomeno è do-
vuto non soltanto a dinamiche di potere, ma anche al non aver ancora
compreso che: «La testimonianza della carità di Cristo, attraverso
opere di giustizia, pace e sviluppo, fa parte dell’evangelizzazione, per-
ché a Gesù Cristo, che ci ama, sta a cuore tutto l’uomo» (CIV 15).

Nonostante lo stimolo offerto dal Concilio, s’incontra ancora una
forte resistenza nell’accettare che tutti i battezzati sono chiamati a es-
sere soggetti dell’evangelizzazione (cf. CL 33; EG 111). Per realizzare
questo è richiesta una solida formazione, come pure la radicale tra-
sformazione della prassi ecclesiale che assegna questa funzione quasi
esclusivamente al clero. «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 in-
fallibile “in credendo”» (EG 119). 

6. Un dialogo necessario 
Quanto detto fin qui dovrebbe portarci a cercare risposte alla sfida di

come stabilire un dialogo esistenziale con una cultura dominata dai va-
lori opposti a quelli del Vangelo, alla ricerca dell’inculturazione del
messaggio in ambienti alienati dalla cultura del mercato, riconoscendo,
tuttavia, come afferma Benedetto XVI, che: «Oggi le possibilità di inte-
razione tra le culture sono notevolmente aumentate dando spazio a
nuove prospettive di dialogo interculturale, un dialogo che, per essere
efficace, deve avere come punto di partenza l’intima consapevolezza
della specifica identità dei vari interlocutori» (CIV 26).

Innanzitutto, lo diciamo ancora, occorre riconoscere e rispettare il
ruolo dei laici nella chiesa come protagonisti di questo dialogo. Sono
loro, immersi in questa cultura e, alle volte vittime di essa, che hanno
una maggiore possibilità di comunicare con i loro concittadini impe-
gnati nella gestione dell’economia e delle finanze. 
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Un tale compito, tuttavia, richiede la formazione necessaria per una
fede vissuta con rinnovato slancio che va ben oltre la prassi tradizio-
nale che in passato era riuscita a dare una verniciata presto cancellata
dall’assalto della nuova cultura. Occorre formare, innanzitutto, per un
incontro personale con Cristo, caratteristico dei discepoli missionari
chiamati a trasformare il mondo, come sale e lievito, e non più come
padroni, facendosi tutto a tutti, alla maniera di Paolo, apprendendo
criticamente i modi di pensiero, di giudizio, di azione della società
della quale fanno parte. 

Dobbiamo accettare come chiesa, che non siamo i padroni assoluti
della verità, dobbiamo riconoscere i nostri limiti rispetto alle scienze,
la cui autonomia dobbiamo rispettare, considerando che la Verità è
presente in tutti gli ambiti della vita dell’umanità. È doveroso spo-
gliarsi da atteggiamenti di superiorità, riconoscendo la complessità
della scienza economica, che richiede soggetti ben preparati in quel
campo, in grado di parlare il linguaggio degli esperti in materia. Oc-
corre arrivare alla comprensione della razionalità propria della scienza
economica col dovuto rispetto per la sua autonomia, ma sempre se-
condo il senso proposto dal Vaticano II (cf GS 36).

A confronto con la rigidità dogmatica che caratterizza oggi questa
scienza «la chiesa propone un altro cammino, che esige una sintesi tra
un uso responsabile delle metodologie proprie delle scienze empiri-
che e gli altri saperi come la filosofia, la teologia, e la stessa fede, che
eleva l’essere umano fino al mistero che trascende la natura e l’intelli-
genza umana» (EG 242).

In questo dialogo accompagnato dal discernimento, dobbiamo cer-
care, nonostante l’apparente impossibilità, i semi del Verbo che po-
trebbero crescere nella speranza di arrivare a una scienza economica in
grado di capire che il dominio della terra, vocazione dell’umanità, pre-
suppone la creazione della ricchezza, lo sviluppo delle nazioni, la ge-
nerazione di fonti di lavoro, la produzione e il consumo di ogni sorta
di beni utili al raggiungimento di una vita degna e felice. Ma questi
obiettivi non devono essere acriticamente accolti come fini a se stessi,
così come si deve pensare il comandamento di dominare il creato come
via per la realizzazione di tutti, non solo di alcuni.

Vangelo e cultura di mercato per una fede umanizzante

Theo15_EvangeliiGaudium_143_296_def-co_143_296  29/09/14  11:09  Pagina 219



Evangelii gaudium: il testo ci interroga

220

I cristiani impegnati in questa ricerca devono essere evangelizzatori
che pregano e lavorano, «pieni di gioia, ricolmi di coraggio, instanca-
bili nell’annuncio e capaci di una grande resistenza attiva» (EG 263),
persone che non si demoralizzano dinanzi alle sconfitte né per la pre-
occupazione delle difficoltà che questo sforzo presuppone (cf. Ibid.
129). Uomini e donne, convinti del fatto che, in questo compito del-
l’evangelizzazione dell’economia e del mercato, la forza e i risultati di-
pendono fondamentalmente dalla presenza e dall’azione dello Spirito
in tutta l’umanità. L’entusiasmo nell’evangelizzazione si fonda su que-
sta convinzione (cf. Ibid. 265). Occorre «vivere fino in fondo ciò che è
umano e introdursi nel cuore delle sfide come fermento di testimo-
nianza, in qualsiasi cultura, in qualsiasi città» (EG 75).  
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EVANGELIZZAZIONE ED ECONOMIA:
DENUNCIA E PROPOSTA

Diego ALONSO-LASHERAS, SJ

Alcune delle affermazioni di Papa Francesco, a proposito di questioni
economiche nell’Esortazione Apostolica Evangelii gaudium (EG), sono
state fra quelle che hanno ricevuto maggiore attenzione mediatica.1 L’at-
tenzione è stata però, come sempre, selettiva e si è concentrata sulle frasi
più categoriche dal tono profetico e, in generale, ha tralasciato l’ele-
mento propositivo che pur si trova nell’esortazione. Questo articolo pre-
senta la relazione fra evangelizzazione ed economia nell’EG come
denuncia e proposta, evitando un certo sensazionalismo mediatico che
si è concentrato su alcune frasi, e avanzando un suggerimento di let-
tura che tenga presente l’elemento propositivo dell’esortazione, la quale
chiama in causa l’evangelizzazione anche in campo economico.

1. Due questioni preliminari: lingua originale e genere letterario 
Una prima precisazione da fare a proposito dell’Esortazione Apo-

stolica può sembrare un’ovvietà, ma deve essere esposta per non ri-

1 I giornali dei paesi più sviluppati hanno sottolineato la dimensione critica su questioni di
economia, chi per lodarla, chi per respingerla. Riportiamo alcuni titoli d’importanti giornali nei
giorni successivi alla pubblicazione dell’Esortazione Apostolica: The Times: «Rampant capita-
lism is killing the poor, warns Pope»; El Pais: «La economía de la exclusión y la inequidad mata»;
Frankfurter Allgemeine: «Wie der Papst in Wirtschaftsfragen irrt»; Le Figaro: «Le pape dénonce la
“tyrannie” des marchés»; The Washington Post: «ANALYSIS: Are free-market Catholics igno-
ring Pope Francis?». Le reazioni da parte di giornali di altri parti del mondo di fronte all’Esor-
tazione Apostolica sono state più variegate. Abbiamo consultato alcuni giornali dell’India, della
Cina, del mondo arabo e dell’America Latina; nel presentare l’Esortazione non hanno sempre
messo in evidenza le parole del Papa a proposito dell’economia, bensì altre questioni.
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manere intrappolati nelle traduzioni. Il documento, affermava il Por-
tavoce della Sala Stampa, p. Federico Lombardi, è stato scritto da Papa
Francesco di sua mano, in spagnolo.2 Nell’uso corrente dello spagnolo
— come attesta il Diccionario de la lengua española della Real Academia
Española3— il termine “economía” può essere usato indistintamente sia
per riferirsi a quello che in italiano sarebbe il “complesso delle attività e
dei rapporti fra uomini connessi alla produzione, alla distribuzione e
al consumo di beni e servizi,”4 ovvero al sistema economico (in inglese
the economy), sia per riferirsi a quello che in italiano è la “disciplina che
studia i processi di produzione, scambio e consumo dei beni e dei ser-
vizi atti alla soddisfazione dei bisogni e dei desideri umani,”5 ossia alla
teoria o scienza economica (in inglese economics). I commenti e le criti-
che apparsi sulla stampa non sembrano tener conto di questa ambi-
guità dello spagnolo, lingua originale del testo, e non sembrano aver
tentato di capire se la denuncia del Papa si diriga al complesso dei rap-
porti fra uomini connessi alla produzione, alla distribuzione e al con-
sumo o alla scienza economica.

Una seconda precisazione per una corretta lettura del testo è ricor-
dare il genere letterario del testo. Si tratta di un’esortazione apostolica,
ovvero un documento di un pontefice che vuole incitare e persuadere
i destinatari su un punto particolare, ma non ha lo scopo di definire una
dottrina ecclesiale; l’EG non vuole definire una dottrina: per fare que-
sto infatti i Papi scrivono le encicliche;6 in quanto esortazione vuole in-
vece incoraggiare, infondere coraggio e dare fiducia. Si deve ricordare
inoltre che, in quanto testo papale, l’EG non è un testo di economia.
Non sarebbe ragionevole analizzare il testo e tentare di interpretarlo
con i criteri adottati per un testo di economia, che, in quanto scienza so-
ciale, è descrittiva della condotta umana, la studia e la spiega in rela-

2 http://it.radiovaticana.va/news/2013/11/26/esortazione_programmatica_e_profetica:_la_pre-
sentazione_di_%E2%80%9Cevangelii/it1-750177

3 Il Diccionario de la Lengua Española è consultabile online: http://www.rae.es/recursos/dic-
cionarios/drae 

4 Lo Zingarelli. Vocabolario della Lingua Italiana, Milano 2009, 755.
5 Ibid.
6 SULLIVAN, F. A., Il Magistero nella chiesa Cattolica, Assisi, 1986, 175-196.
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zione alla produzione, allo scambio e al consumo. L’economia s’in -
terroga sul come si assegnano le risorse scarse, sul cosa deve prodursi,
sul come deve prodursi e sul per chi si deve produrre.7 L’economia nel
proporsi come scienza sociale, non vuole incitare o persuadere ad una
azione particolare, ne incoraggiare, infondere coraggio e dare fiducia.
L’economia negli ultimi decenni si è presentata di solito come disso-
ciata dalle domande morali sul perché e su ciò che è giusto.8

Il fatto che non si tratti di un testo di economia, come quelli che si stu-
diano nelle Facoltà di Economia o come quelli che sono prodotti dai di-
versi organismi e sistemi economici, non vuol dire che le parole del
Papa non possano essere ascoltate con profitto da chi s’interessa di eco-
nomia e di scienza economica. Giacomo Costa, commentando l’Esor-
tazione Apostolica, afferma che una delle idee principali dell’EG è
l’invito ad uscire dall’autoreferenzialità.9 Nel suo ultimo intervento nel
pre-conclave il Cardinale Bergoglio ebbe parole chiare contro l’autore-
ferenzialità nella chiesa.10 Si potrebbe aggiungere che è anche un in-
vito ad uscire dall’autocompiacimento. A proposito di economia
l’Esortazione Apostolica contiene un primo momento di denuncia di
situazioni inammissibili: «No ad una economia che uccide» (EG 53) e
un secondo momento che invita alla ricerca e al discernimento perso-
nale e comunitario per un impegno a favore del bene comune, anche
in campo economico (EG 186-237), un invito a uscire dall’autoreferen-
zialità e dall’autocompiacimento, per mettersi in cammino e in ricerca.
Questo secondo momento è stato certamente il meno ripreso da chi ha
criticato le parole del Papa,11 ma a mio avviso esso è ugualmente im-
portante o, perfino, più stimolante tra le indicazioni date dal Papa.

Evangelizzazione ed economia: denuncia e proposta

7 FISCHER, S. –DORNBUSCH, R, Economia, McGraw-Hill, Naucalpan de Juárez, Mexico 1985.1-22.
8 FINN, D., The Moral Economics of Markets. Assessing Claims about Markets and Justice, Cam-

bridge University Press, Cambridge 2006, 11-33.
9 G. COSTA, “La gioia del Vangelo: il segreto di Papa Francesco”, Aggiornamenti Sociali (2014) 5-11.
10 http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350484 
11 Tre esempi di una lettura dell’EG, che si concentra sulla dimensione di denuncia e ignora

la dimensione propositiva, si possono trovare nel Wall Street Journal (http://online.wsj.com/news/ar-
ticles/ SB10001424052702303281504579221933931268354), Finantial Times (http://www.ft.com/intl/
cms/s/0/35f8b322-6813-11e3-8ada-00144feabdc0.html#axzz2wFB0ybIG) e The Atlantic (http://www.the -
atlantic.com/ international/archive/2013/12/is-the-pope-right-about-the-world/282276/). 
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L’EG è un testo esortativo, vuole incitare all’azione; in quanto tale il
punto focale della sua attenzione è il bene e non tanto il vero. Un testo
esortativo non cerca la definizione precisa di un concetto, ma vuole de-
nunciare i mali, commuovere e promuovere una trasformazione della
chiesa e dei cristiani, cercare un bene comune sempre più inclusivo.12

Si tratta di uno stile con profonde radici nella storia della chiesa, che
trova i suoi esempi più importanti nella Patristica.13 Wendy Mayer af-
ferma, parlando delle omelie patristiche di contenuto sociale, che al di
là dei destinatari primari delle omelie, esiste in queste omelie un se-
condo scopo missiologico o evangelizzatore.14 Per i Padri della chiesa
un serio impegno dei cristiani nel sociale non soltanto sarebbe un bene,
in quanto permetterebbe a questi di vivere più profondamente la pro-
pria fede, ma anche avrebbe un effetto missiologico ed evangelizza-
tore sui non cristiani. Nell’EG il Papa si muove nella stessa direzione
e vuole, in questo senso, muovere tutta la chiesa a vivere la gioia di
evangelizzare in tutti i campi, anche nel campo sociale e di conse-
guenza anche nelle relazioni economiche.

2. Le denunce del Papa e le critiche ricevute 
Nel capitolo secondo dell’esortazione intitolato «Nella crisi dell’im-

pegno comunitario» (EG 50-109), e particolarmente nella prima parte
dello stesso, che affronta Alcune sfide del mondo attuale (EG 52-75), tro-
viamo presentata la parte di denuncia. Il Papa avverte che ciò che in-
tende offrire «va piuttosto nella linea di un discernimento evangelico».
«È lo sguardo del discepolo missionario che “si nutre della luce e della
forza dello Spirito Santo”15» (EG 50) e ricorda, come hanno fatto i Papi
nello scrivere su questioni sociali, che «non è compito del Papa offrire
un’analisi dettagliata e completa sulla realtà contemporanea», ma piut-

12 J. W. O’MALLEY, Four Cultures of the West, Cambridge, MA 2004, 127-177.
13 W. MAYER, “The Audience (s) for Patristic Social Teaching”, in J. LEEMANS - B. J. MATZ, J.

VERSTRAETEN, ed., Reading Patristic Texts on Social Ethics. Issues and Challenges for Twenty-First-
Century Christian Social Tought, Washington D.C. 2011, 85-99. 

14 Ibid.
15 Cita Pastores dabo vobis, 10
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tosto esortare le comunità alla grave responsabilità di «avere una “sem-
pre vigile capacità di studiare i segni dei tempi”» (EG 51).

Il Papa riconosce e loda i progressi che si producono in diversi campi
e come questi abbiano contribuito al benessere personale nell’ambito
della salute, dell’educazione e della comunicazione, ma avverte che
non «possiamo tuttavia dimenticare che la maggior parte degli uomini
e delle donne del nostro tempo vivono una quotidiana precarietà, con
conseguenze funeste» (EG 52).16

Poi il Papa denuncia l’esclusione economica, la nuova idolatria del
denaro: un denaro che governa invece di servire. Alcune espressioni
hanno indubbiamente un tono duro, come quando afferma che «oggi
dobbiamo dire “no a un’economia dell’esclusione e della inequità”.
Questa economia uccide» (EG 53); quando mette in dubbio le teorie
della “ricaduta favorevole”, delle quali afferma che è una «opinione,
che non è mai stata confermata dai fatti, [che] esprime una fiducia gros-
solana e ingenua nella bontà di coloro che detengono il potere econo-
mico e nei meccanismi sacralizzati del sistema economico imperante»
(EG 54); quando denuncia che abbiamo «creato nuovi idoli. L’adora-
zione dell’antico vitello d’oro (cfr. Es 32,1-35) ha trovato una nuova e
spietata versione nel feticismo del denaro e nella dittatura di un’eco-
nomia senza volto e senza uno scopo veramente umano» (EG 55);
quando afferma che mentre «i guadagni di pochi crescono esponen-
zialmente, quelli della maggioranza si collocano sempre più distanti
dal benessere di questa minoranza felice. Tale squilibrio procede da
ideologie che difendono l’autonomia assoluta dei mercati e la specula-
zione finanziaria» (EG 56).

Sono precisamente queste le parole di denuncia che hanno urtato la
sensibilità di alcuni. Certamente non è la prima volta che un Papa viene
criticato per “osare” parlare di economia. Mentre per molti è chiaro

Evangelizzazione ed economia: denuncia e proposta

16 Nel denunciare la quotidiana precarietà della vita di moltissime persone si colloca in con-
tinuità con le denunce di Paolo VI nella Populorum progressio, 47, di Giovanni Paolo II nella
Sollicitudo rei socialis, 42 e di Benedetto XVI nella Caritas in veritate, 27. Sebbene le parole di Be-
nedetto XVI siano di un tono più pacato a questo proposito, quelle di Paolo VI e di Giovanni
Paolo II sono ugualmente dure e sfidanti.

Theo15_EvangeliiGaudium_143_296_def-co_143_296  29/09/14  11:09  Pagina 225



Evangelii gaudium: il testo ci interroga

226

che il Papa fa bene a parlarci della gioia del Vangelo, non per molti è
chiara la dimensione sociale dell’evangelizzazione, a cui è dedicata tutto
il capitolo quarto dell’EG. Possiamo pensare che il Papa fosse consape-
vole del biasimo che le sue parole avrebbero causato giacché in EG 182
afferma che gli «insegnamenti della chiesa sulle situazioni contingenti
sono soggetti a maggiori o nuovi sviluppi […] però non possiamo evi-
tare di essere concreti […] perché i grandi principi sociali non riman-
gano mere indicazioni generali che non interpellano nessuno.»

Queste dure parole del Papa sono tra quelle che hanno suscitato
maggiore rifiuto, non già dai nemici della chiesa, ma curiosamente
anche in quelli che si dicono ferventi cattolici. Alcuni hanno tentato di
annacquare le parole del Papa sulle questioni economiche citando il
Papa stesso, che afferma che il suo compito non è quello di fare un’ana-
lisi approfondita e completa della realtà contemporanea, in questo caso
della realtà economica (EG 51). Altri hanno tentato di diminuire l’im-
portanza delle parole del Papa affermando che si trattava di un’esor-
tazione apostolica, e dunque di un documento con un valore magi -
steriale minore di quello di un’enciclica. Ci sono stati infine quelli che
hanno direttamente affermato che il Papa non se ne intende di econo-
mia, soprattutto presentando delle statistiche che sembrano provare
che il Papa sbaglia a criticare le teorie della “ricaduta favorevole.”17

17 Su questa ultima critica è molto interessante consultare la Terminología sobre la Discapaci-
dad nella pagina web dell’Universidad Nacional del Mar del Plata (http://www2.mdp.edu.ar/
index.php?key=871) per capire su cosa si fonda il Papa per le sue affermazioni. Offriamo la tra-
duzione italiana di due testi che possono essere interessanti: 

«“Teoria della ricaduta favorevole (in inglese: Trickle-down effect). Concetto assunto dalle teo-
rie ottimiste della crescita degli anni ’50 e ’60, secondo il quale i frutti della crescita penetrano gli strati
più bisognosi tramite le forze del mercato, in virtù di una maggiore domanda di mano d’opera e
degli aumenti in produttività e salari. Anche se i mercati fossero insufficienti per generare questi ef-
fetti, la crescita è considerata la base economica necessaria affinché i governi possano ridurre la po-
vertà con delle misure destinate a correggere la distribuzione degli introiti implementando un
sistema impositivo progressivo e di prestazioni sociali per i più bisognosi.” (HEMMER, 1995).

“La strategia economica degli anni ’90 fu fondata sulla teoria della ricaduta favorevole, ov-
vero sull’idea che la crescita automaticamente fluirebbe dalla cima della piramide sociale verso
il basso, senza che ci fosse bisogno di un intervento statale a favore di una più equa distribu-
zione degli introiti. Tragicamente, la storia dimostrò che la crescita economica, pure se otte-
nuta, non si trasforma automaticamente in sviluppo sociale.” (DINATALE, 2004, p. 26)».
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Mi sembra anche importante far notare che in spagnolo le espres-
sioni come No a una economía de la exclusión18 o No a un dinero que go-
bierna en lugar de servir19 non si devono intendere come un rifiuto
assoluto e totale dell’economia o del denaro: se così fosse avrebbe usato
l’articolo determinato la o el che avrebbero connotato condanne più ge-
nerali, categoriche e totali. Così accade infatti nell’espressione No a la
nueva idolatría del dinero,20 l’idolatria del denaro, o di qualsiasi altra re-
altà creata, è per un cristiano inaccettabile: per questo motivo il Papa
usa l’articolo determinato la. L’uso dell’articolo indeterminato una e
uno denota proprio che esistono possibilità alternative accettabili. Il
Papa non rifiuta l’economia o il denaro in blocco, ma un modo parti-
colare di fare economia o un modo particolare di usare il denaro. Cia-
scuno dovrà tentare di capire se di fatto l’economia che pratica è
un’economia di esclusione o se l’uso che fa del denaro è un uso in fa-
vore dell’essere umano o per il suo asservimento.21

Si possono certo presentare numerose statistiche per controbattere
quelle affermazioni e denunce del Papa che hanno causato stupore o
indignazione. La realtà però della disuguaglianza economica nel
mondo è difficile da negare. A questo proposito il Rapporto sullo svi-
luppo umano 2013 delle Nazione Unite afferma che di «fatto, tutti gli
studi concordano sul fatto che la disuguaglianza nel reddito globale è
elevata, anche se non c’è un consenso sulle tendenze recenti.»22 È que-

Evangelizzazione ed economia: denuncia e proposta

Testi come questi ci permettono di capire meglio l’angolatura prospettica del Papa, che certa-
mente non è quella del mondo anglosassone nordatlantico.

18 Titoletto di EG 53-54.
19 Titoletto di EG 57-58.
20 Titoletto di EG 55-56.
21 Che l’economia possa favorire il privilegio di pochi e l’esclusione e che il denaro si possa

usare per perpetuare il privilegio è sostenuto dall’economista Thomas Picketty che nel suo “mo-
numentale saggio Le Capital au XX e siècle delinea il quadro di una società in cui la condizione
sociale di una persona è determinata dalle origini familiari, non dal merito. Una società in cui
pochi individui accumulano patrimoni sempre più consistenti. Il saggio sta facendo discutere.
[…] Picketty cerca di spiegare come si è arrivati a questo risultato, e la sua diagnosi è inquie-
tante: la concentrazione dei patrimoni è una sorta di legge naturale del capitalismo […] Il red-
dito del lavoro non può tenere il passo di quello prodotto da patrimoni già accumulati.” M.
SCHIERITZ, «Il capitalismo favorisce chi è già ricco» in Internazionale 1042 (14 marzo 2014), 92.

22 http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2013_summary_italian.pdf 
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sta elevata disuguaglianza del reddito, causa della quotidiana preca-
rietà della vita nelle periferie, che il Papa vuole denunciare. Focaliz-
zarsi su un indicatore economico concreto per controbattere le sue
affermazioni è segno di una lettura miope del testo.23

Come invita tutta la chiesa ad uscire verso le periferie, il Papa invita
anche quelli che si occupano di economia ad uscire e andare nelle pe-
riferie. Il Papa propone un’economia che tiene conto anche di chi vive
nelle periferie, se non altro perché nelle periferie vive più della metà
dell’umanità; umanità che produce, scambia e, soprattutto, ha bisogno
di beni e servizi per avere una vita degna. Mi sembra che il Papa pro-
ponga anche una scienza economica che è invitata ad uscire dai centri
accademici, che molte volte sono come torri d’avorio lontane dalla re-
altà, per andare nelle periferie e lasciare che l’economia di quelle peri-
ferie informi anche il proprio lavoro scientifico.

In questo senso possiamo affermare che le parole del Papa possono
interessare chi agisce in campo economico o s’interessa di teoria eco-
nomica. Il Papa è un uomo consapevole di quello che succede nelle pe-

23 La preoccupazione per le disuguaglianze economiche e le sue cause non è tra l’altro
un’idea molto originale del Papa. Sebbene tutti gli economisti siano d’accordo che una certa
disuguaglianza possa promuovere la crescita economica, studi recenti riconoscono che un ec-
cesso di disuguaglianza ostacola la crescita e sostengono che una redistribuzione benigna
possa favorire la crescita economica. Cfr. A. BERG - J. OSTRY, Inequality and unsustainable growth:
Two sides of the same coin? http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2011/sdn1108.pdf . Que-
st’idea, d’altra parte, non è molto recente. Nella sua Omelia sulla ricchezza san BASILIO MAGNO

dice: «I pozzi, se vi si attinge acqua, arricchiscono vieppiù le loro vene; se sono abbandonati
imputridiscono. Così anche per la ricchezza, la stagnazione è sterile, mentre il movimento e il
trasferimento sono di utilità comune e fruttuosi.» BASILIO DI CESAREA, “Omelia VI. Sul-
l’espressione: «Demolirò i miei depositi e ne costruirò di più grandi»” in L.F. PIZZOLATO (ed.),
La cura del povero e l’onere della ricchezza: testi dalle “Regole” e dalle “Omelie,” Milano 2013, 240.

Chrystia Freeland nel suo libro Plutocrats sostiene che viviamo un tempo in cui i paesi emer-
genti stanno esperimentando una prima Gilded Age (l’età dorata dello sviluppo e crescita eco-
nomica degli Stati Uniti, in cui tra 1870 e 1900 si costituirono le grandi fortune come quelle dei
Rockefeller, Carnegie, Mellon o Vanderbilt) e i paesi sviluppati una seconda. Il paragone con
la Gilded Age certamente vuole mettere in risalto l’arricchimento di un piccolo gruppo con pra-
tiche economiche che non sempre rispettano la libertà dei mercati, ma che piuttosto approfit-
tano di posizioni dominanti sul mercato. C. FREELAND, Plutocrats: The Rise of the New Global
Super-Rich and the Fall of Everyone Else, New York 2012. Il libro è stato messo dal Financial Times
fra i Best Books on Economics nel 2012.
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riferie, anche di come in quei luoghi si svolge la produzione, lo scam-
bio e il consumo. Lo sa perché egli stesso ci è stato, ma anche perché è
stato informato da tante religiose e religiosi, preti e laici che ci vivono,
e sanno che nelle periferie tante volte esiste un’economia che uccide.
Non risulta facile dire ai parenti dei più di 1.200 morti nel Rana Plaza a
Daca in Bangladesh, il 24 aprile 2013, che certi modi di fare economia
non uccidono. Sicuramente è anche difficile negare che molte persone
sono escluse dai cicli economici o vivono in condizioni indegne del-
l’essere umano.24 La recente crisi finanziaria ci ha dato numerosi
esempi di persone che sono cadute nell’idolatria del denaro, a scapito
della sofferenza di molti.25 Ciò non vuol dire che tutte le persone che
hanno delle responsabilità nel campo economico siano idolatri, ma cer-
tamente tra di esse si possono rinvenire esempi che illustrano i mali
che il Papa denuncia.

Anche le parole del Papa possono essere ascoltate con profitto da chi
si occupa di teoria economica. La rivista The Economist il 4 gennaio 2014
pubblicò un piccolo articolo che iniziava dicendo: “Gli economisti si
concentrano troppo sugli Stati Uniti? Sì.” E ne dava una statistica: fra
1985 e 2005 nelle cinque riviste top di economia ci furono più articoli
pubblicati sugli Stati Uniti, che sull’Europa, Asia, Latino-America,
Medio Oriente e Africa insieme. Per esempio The American Economic
Review ha pubblicato, ogni due anni, un articolo sull’India, quando, se-
condo alcune stime, sarebbe la terza economia del mondo. The Econo-
mist afferma che i paesi più poveri dovrebbero beneficiare di un
maggior interesse da parte degli economisti, e conclude asserendo che
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24 Il Rapporto sullo Sviluppo Umano del 2013, già citato, compilato dall’Organizzazione delle
Nazioni Unite nell’ambito del Programma di Sviluppo afferma che sebbene in questi ultimi
tempi ci sia stato un notevole progresso nella crescita economica dei paesi del sud, permet-
tendo a molte persone di uscire dalla povertà e creando ricchezza su grande scala, questi paesi
devono ancora affrontare sfide colossali. Infatti in questi paesi abita la maggioranza dei poveri
del mondo. http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/14/hdr2013_en_complete.pdf. pg. 1.

25 Il caso di Bernard Madoff è quello che ha ricevuto più attenzione dei media, ma non è cer-
tamente l’unico. Che la crisi finanziaria che viviamo abbia una dimensione morale non è un’idea
originale del Papa, è anche accreditata da chi si occupa di economia. Una ricerca del Max Planck
Sciences Po Center on Coping with Instability in Market Societies intitolata “Moral Categories in the
Finantial Crisis” (http://www.maxpo.eu/pub/maxpo_dp/maxpodp13-1.pdf) ne è la prova.
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gli economisti dovrebbero essere più coraggiosi e avventurarsi fuori
dall’ambiente sicuro in cui si sentono a loro agio. In un recente libro in-
titolato Money, Blood and Revolution, George Cooper, rifacendosi a La
struttura delle rivoluzioni scientifiche di Thomas Kuhn, afferma che la
professione degli economisti si trova in uno stato di crisi. Secondo Coo-
per un segno importante di questa crisi è dovuta al fatto che la teoria
economica si trova frammentata in troppe scuole di pensiero, non com-
patibili l’una con l’altra.26

Il Papa termina il secondo capitolo dell’esortazione apostolica, inti-
tolato Nella crisi dell’impegno comunitario, affermando che non vuole of-
frire un’analisi completa, ma che invita le comunità a «completare e ad
arricchire queste prospettive a partire dalla consapevolezza delle sfide
che le riguardano direttamente e da vicino» (EG 108). Per poter fare
questo nel capitolo quarto il Papa, parlando della dimensione sociale
dell’evangelizzazione, offre dei criteri di discernimento per l’inclusione
sociale dei poveri, il lavoro per il bene comune e la pace sociale.

3. Elemeni per il discernimento
Se, come dicevamo, la dimensione di denuncia di fronte agli eccessi

dell’economia ha ricevuto una grande attenzione da parte dei media,
purtroppo l’altra sezione dell’Esortazione Apostolica, che affronta que-
stioni economiche, è stata quasi ignorata dai critici, anche da chi ha ac-
colto positivamente l’esortazione. Nel capitolo quarto dell’EG il Papa
afferma che se la dimensione sociale dell’evangelizzazione «non viene
debitamente esplicitata, si corre sempre il rischio di sfigurare il signi-
ficato autentico e integrale della missione evangelizzatrice» (EG 176).
Il cristiano non può vivere la fede senza impegnarsi a migliorare la
terra in cui abita che è la casa comune. Questo obbliga il pensiero so-
ciale della chiesa ad essere in primo luogo positivo e propositivo, orien-
tato a un’azione trasformatrice. Per questo motivo il Papa ricorda la
sollecitazione di Paolo VI nell’Octogesima adveniens, 4 quando afferma
che è responsabilità delle comunità cristiane quella di pronunciare pa-

26 G. COOPER, Money, Blood and Revolution. How Darwin and the Doctor of King Charles I could
turn economics into a science, Petersfiel 2014.
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role diverse su situazioni tanto diverse, analizzare obiettivamente le si-
tuazioni sociali in cui vivono per poterle illuminare con la luce del Van-
gelo (EG 182-184).

Il Papa inizia ricordando alcuni principi fondamentali dell’insegna-
mento sociale come l’opzione preferenziale per i poveri. Essa non è ca-
tegoria sociologica, politica o filosofica, ma è categoria teologica,
giacché, come ha insegnato Benedetto XVI, è implicita nella fede cri-
stologica in quel Dio che si è fatto povero per noi per arricchirci me-
diante la sua povertà.27 Il Papa afferma che nel campo della fede i poveri
hanno molto da insegnarci. Potremmo aggiungere che questo è vero
anche in campo economico. Sarebbe auspicabile una «conversione in re
oeconomica» che non veda più i poveri come un problema, ma veda la
loro dignità e valuti la capacità dei poveri di contribuire, non soltanto
al proprio sviluppo, ma anche allo sviluppo di tutti, al bene comune.

Per poter discernere il contributo al bene comune il Papa presenta
quattro principi relazionati a tensioni bipolari proprie di ogni realtà
sociale. Il Pontefice fa derivare questi principi dai grandi postulati della
Dottrina Sociale della chiesa, primo e fondamentale riferimento per
l’analisi dei fenomeni sociali. Questi principi stabiliscono delle priorità
nell’agire sociale.28 Juan Carlos Scannone afferma che già come Pro-
vinciale dei gesuiti in Argentina, Jorge Mario Bergoglio enunciò tre di
questi principi che, più tardi, come arcivescovo di Buenos Aires com-
pletò con un quarto e spiegò con maggior dettaglio. Scannone rintrac-
cia l’origine di queste priorità nella «lettera di Juan Manuel de Rosas
(governatore di Buenos Aires) a Facundo Quiroga (governatore de La
Rioja, in Argentina) sulla organizzazione nazionale argentina, scritta
dalla tenuta di Figueroa, a San Antonio de Areco il 20 dicembre 1834.
Rosas non esplicita questi principi nella sua lettera, ma ne tiene conto
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27 BENEDETTO XVI, Discorso alla Sessione inaugurale della V Conferenza Generale dell’Episcopato
Latinoamericano e dei Caraibi (13 maggio 2007), 3. http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/
speeches/2007/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20070513_conference-aparecida_it.html 

28 In quest’idea di una bipolarità legata a una priorità risuonano chiaramente i criteri per il
discernimento che sant’Ignazio di Loyola dà ai superiori della Compagnia di Gesù quando si
accingono ad affidare una missione. Questi criteri si trovano nella Parte VII delle Costituzioni
della Compagnia di Gesù.
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implicitamente».29 Di queste priorità, Papa Francesco aveva già men-
zionato le prime due nella sua prima enciclica Lumen Fidei.30 Questi
quattro principi hanno una loro novità e potrebbero essere declinati
anche in campo economico.

Il primo principio afferma che il tempo è superiore allo spazio: con que-
sto principio il Papa vuole incoraggiare a lavorare sulla lunga durata,
assumendo la permanente tensione fra pienezza e limite, privilegiando
i processi al posto degli spazi di potere. Secondo il Papa affermare che
il tempo è superiore allo spazio significa «occuparsi di iniziare pro-
cessi più che di possedere spazi … Di privilegiare le azioni che gene-
rano nuovi dinamismi nella società e coinvolgono altre persone e
gruppi che le porteranno avanti» (EG 222-225).

Il secondo principio afferma che l’unità prevale sul conflitto. Non pos-
siamo ignorare o dissimulare il conflitto, dobbiamo accettarlo, ma
senza rimanere intrappolati in esso, altrimenti perdiamo il senso pro-
fondo dell’unità della realtà. Il conflitto non si può risolvere nella giu-
stapposizione né nell’assorbimento di uno nell’altro, ma in una sintesi
su di un piano superiore che conservi le potenzialità delle polarità in
contrasto. La pace è sempre una nuova sintesi della diversità, di una di-
versità riconciliata (EG 226-230).

Il terzo principio sostiene che la realtà è più importante dell’idea, il che ci ob-
bliga a lottare per evitare diverse forme di occultamento della realtà. Dob-
biamo evitare idealismi e nominalismi inefficaci che non coinvolgono.
L’idea deve aiutare l’azione, non manipolare la verità. Chi si colloca nel
campo delle pure idee può ridurre la politica, ma anche l’economia, a pura
retorica che dimentica la semplicità di ogni buon ragionamento e non tiene
conto della razionalità e dell’esperienza della gente comune (EG 231-233).

29 J.C. SCANNONE, “Papa Francesco e la Teologia del Popolo” in La Civiltà Cattolica (3930) 15
marzo 2014, 571-590.

30 LF, 55: «Anche da un punto di vista semplicemente antropologico, d’altronde, l’unità è su-
periore al conflitto; dobbiamo farci carico anche del conflitto, ma il viverlo deve portarci a ri-
solverlo, a superarlo, trasformandolo in un anello di una catena, in uno sviluppo verso l’unità.»
LF, 56: «Non facciamoci rubare la speranza, non permettiamo che sia vanificata con soluzioni
e proposte immediate che ci bloccano nel cammino, che “frammentano” il tempo, trasfor-
mandolo in spazio. Il tempo è sempre superiore allo spazio. Lo spazio cristallizza i processi,
il tempo proietta invece verso il futuro e spinge a camminare con speranza».
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Il quarto e ultimo principio afferma che il tutto è superiore alla parte,
con questo principio il Papa vuole evitare che si cada in due possibili
estremi. Un primo estremo sarebbe quello di un universalismo astratto
e globalizzante, il secondo sarebbe quello di un localismo folcloristico
che non si lascia interpellare da ciò che è diverso. «Il tutto è più della
parte, ed è anche più della loro semplice somma», perciò è importante
la capacità di allargare lo sguardo per poter riconoscere un bene che è
sempre più grande e questo allargamento dello sguardo porta sempre
con sé benefici a tutti (EG 234-237).

Questi quattro principi, che il Papa presenta in chiave di evangeliz-
zazione, possono essere assunti e declinati dall’economia e dalla
scienza economica. Economia e scienza economica sono invitate a non
perdere di mira la loro capacità di iniziare processi che possano inclu-
dere nell’economia sempre più persone, un’economia che possa for-
nire sempre di più e sempre meglio il necessario per una vita degna a
più persone possibili. Economia e scienza economica sono invitate a
vedere la profonda unità dei processi economici che deve prevalere sul
conflitto e sulla concorrenza. Il mercato non è soltanto il luogo in cui
entrano in concorrenza i produttori, i venditori e i consumatori. Il mer-
cato è anche espressione di una comunità che permette e sostiene l’an-
damento dell’economia;31 la comunità che è nicchia ecologico-morale
che permette la vita di un’istituzione giuridico-economica come il mer-
cato. Economia e scienza economica sono invitate a costruire un di-
scorso in cui le idee economiche sono sempre in dialogo con la realtà, e
non la occultano, delle idee economiche che coinvolgono e non soltanto
classificano e definiscono; delle idee economiche che tengano conto
della vita e della razionalità economica delle persone reali.32 Per ultimo,
economia e scienza economica sono invitate a tenere insieme globaliz-
zazione e localizzazione, affondando le radici dell’attività economica
nella terra fertile della propria storia e del proprio luogo, compresi come
dono di Dio, ma in una prospettiva aperta a una economia globale.

Evangelizzazione ed economia: denuncia e proposta

31 In questo si colloca in continuità con quello che afferma BENEDETTO XVI in Caritas in Veri-
tate, 34-42, al Capitolo Terzo: Fraternità, sviluppo economico e società civile.

32 Qui possiamo cogliere un eco dell’importanza data alla verità in relazione alla carità in
CiV, 1-9, nell’Introduzione.
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4. Conclusione
Nel suo discorso al banchetto per la celebrazione dei Premi Nobel

dell’economia del 1977, James Meade, uno dei vincitori del Premio in-
sieme a Bertil Ohlin, affermò che la pratica della scienza economica ri-
chiedeva la combinazione di diverse qualità:

“osservazione scientifica dei fatti; inferenze di buon senso, tratte dalla
conoscenza di se stesso, dall’esperienza quotidiana e dalla riflessione
psicologica circa il modo in cui gli esseri umani tendono a reagire a dif-
ferenti stimoli; un senso di continuità e dei messaggi della storia; analisi
logica e matematica delle implicazioni di un insieme complicato d’inte-
razioni; e una dose di filosofia morale e politica.”33

Nell’Evangelii gaudium il Papa non presenta un’osservazione scienti-
fica dei fatti, né un’analisi logica e matematica delle implicazioni di un
insieme complicato d’interazioni, ma Papa Francesco è capace di of-
frire inferenze di buon senso tratte dalla conoscenza di se stesso, dalla
sua esperienza quotidiana di pastore che da molti anni frequenta le pe-
riferie e dalla riflessione psicologica. Papa Francesco mostra un senso
di continuità e dei messaggi della storia, ma soprattutto offre una
buona dose di teologia morale e di teologia politica. Nel fare questo
sfida tutti ad uscire dagli ambienti sicuri e comodi e ci offre con que-
sto un campo e uno spazio di conversione e di crescita nella gioia che
dà il Vangelo. Questa uscita darebbe gioia anche a chi vive nel centro
dell’economia e nei centri dove si elabora la scienza economica ed essi,
una volta accolto il messaggio, potrebbero essere di aiuto a coloro che
vivono nelle periferie dell’economia. Le parole di denuncia del Papa
possono suonare dure, ma, in ultima istanza, l’esortazione vuole spin-
gere i cristiani a pensare propositivamente e ad agire. Soltanto chi ac-
coglie questo invito potrà sperimentare la buona notizia del Vangelo
anche in campo economico.  

33 Il Sole 24 Ore, domenica 16 marzo 2014, 10. 
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IL RITORNO DEL LINGUAGGIO PROFETICO 
SUL TEMA DELL’IMMIGRAZIONE

René M. MICALLEF, SJ

Nei numeri 210-211, Evangelii gaudium (EG) parla del tema dell’im-
migrazione usando un linguaggio forte che ci invita a sentirci coinvolti
con la nostra esperienza nel vissuto degli immigrati. Esaminerò qui
questa parte del documento, proponendo come chiave di lettura la se-
guente invocazione del pathos del lettore.

Dov’è il tuo fratello schiavo? Dov’è quello che stai uccidendo ogni giorno
nella piccola fabbrica clandestina, nella rete della prostituzione, nei bam-
bini che utilizzi per l’accattonaggio, in quello che deve lavorare di na-
scosto perché non è stato regolarizzato? (EG 211)

Un discorso del genere può essere semplicemente respinto o igno-
rato. Io, invece, vorrei accompagnare il lettore che sceglie di lasciarsi
commuovere o arrabbiare di fronte a questo testo, e che inoltre non ha
paura di lasciarsi interrogare ancora più pressantemente da queste pa-
role. Per questo motivo, proporrò un’analisi di queste domande di
Papa Francesco che vorrebbe farle risuonare più fortemente nel cuore
del lettore, rendendole al contempo più leggibili alla sua intelligenza,
stabilendo così un dialogo tra il pathos e il logos. Lo farò partendo da
quattro osservazioni. (I) Parlare di accattonaggio di bambini, un feno-
meno poco conosciuto in molti paesi ricchi, è un esempio della pro-
spettiva dalle periferie adottata da questo Papa. (II) Il tono duro e
accusatore, abbastanza raro nei discorsi e negli scritti di Francesco, in-
dica uno spostamento del carisma profetico del magistero pontificio.
(III) Questo viene confermato dall’uso del linguaggio della difesa della
vita nel trattare temi di morale sociale, accantonati da alcuni nella
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chiesa. (IV) Tuttavia, questo Papa fa anche una proposta costruttiva,
da ricercare nel suo discorso sulla fraternità, più profondo e complesso
di quanto sembri a prima vista.

1. Una prospettiva dalle periferie
Per molte persone nei paesi occidentali, parlare di baby-accattoni fa

pensare a qualche viaggio turistico in un paese emergente. Quelli che
hanno soldi per fare lunghi viaggi, specialmente in Oriente, con il co-
raggio di uscire dal mondo autoreferenziale dei villaggi turistici, e la
maturità morale per vedere e soffermarsi di fronte ai gravi problemi
dell’ingiustizia, si trovano di fronte a un dilemma: bisogna essere
“buoni” e dare qualche spicciolo a un bimbo, spesso mutilato e sfigu-
rato dalle mafie (che ne riscuotono pingui rendite), che viene a chie-
derci dei soldi? O bisogna rifiutarsi di finanziare le mafie che sfruttano
questi ragazzi, dando invece (più) soldi e appoggio alle ONG che lot-
tano contro questo fenomeno? 

Tuttavia, prima di affrontare questo problema morale, bisogna soffer-
marsi sulla funzione di questo testo nell’Evangelii gaudium (EG). Senza
dubbio, il fenomeno esiste anche nei paesi ricchi1: quasi sempre si tratta
di accattonaggio forzato e dunque di un reato2 e molti paesi hanno svi-
luppato prassi efficaci per reagire a questo fenomeno3. A Roma, la men-
dicità infantile era abbastanza comune fino a qualche anno fa, ma è raro
oggi incontrare ragazzi che chiedono l’elemosina o lavano i vetri delle
automobili, specialmente nel centro turistico. Questo Papa, però, ha una
capacità peculiare di vedere l’Urbe dalla periferia di Roma, e il mondo
dai suoi margini. Quelli che hanno il coraggio di uscire dal mondo au-
toreferenziale di una certa morale cattolica “tradizionale” intuiranno che
EG vuole mostrare loro la realtà da un punto di vista nuovo e si lasce-

1 C. HEALY – M. ROGOZ, Report for the Study on Typology and Policy Responses to Child Begging
in the EU (Bruxelles: Commissione europea - Affari interni, 20 dicembre, 2012).

2 Per esempio, la direttiva 2011/36/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 aprile
2011, art. 2, § 3, considera l’accattonaggio forzato come una forma di sfruttamento e di tratta
delle persone, e dunque un reato grave nell’Unione Europea.

3 HEALY and ROGOZ, Report: Child Begging, 74–325.

Theo15_EvangeliiGaudium_143_296_def-co_143_296  29/09/14  11:09  Pagina 236



237

ranno sorprendere da questo testo. Gli altri si lamenteranno, in segreto
o apertamente, che questo Papa non sa scrivere un documento magiste-
riale, è un ingenuo o non sa argomentare le sue posizioni4: che c’entrano
i baby-accattoni con i “veri” problemi dell’immigrazione? 

Segnalando un fenomeno spesso ignorato, come la mendicità infan-
tile, il Papa mette il lettore di Evangelii gaudium in guardia contro un
modo troppo locale e nazionale di avvicinarsi al tema dell’immigra-
zione, condizionato dai fatti di cronaca nera, dove gli immigrati spesso
figurano come colpevoli e non come vittime. Prima di fare grandi di-
scorsi sul fenomeno dell’immigrazione, il Santo Padre c’invita ad in-
contrare gli immigrati (facendo come ha fatto lui, e prendendo l’ini -
ziativa di visitare la nostra Lampedusa o il nostro Centro Astalli5 lo-
cale) e ad imparare a vedere la realtà dal loro punto di vista. Ci fa ri-
cordare che come i baby-accattoni, la maggioranza degli immigrati e dei
rifugiati si trovano nei paesi più poveri, e prima di parlare di “crisi del-
l’immigrazione” in un paese ricco è bene informarsi sulla situazione in
paesi come il Pakistan e la Giordania, e in città come Nairobi o il Cairo. 

Non c’è nessun dubbio che in termini di volume totale, in termini di
persone accolte per ogni 1000 abitanti, e specialmente in termini di vo-
lume aggiustato al PIL, i paesi ricchi ricevono una quantità minima dei
15 milioni di rifugiati e dei 214 milioni di migranti a livello mondiale.
Il peso sociale ed economico della mobilità umana viene portano quasi
unicamente dai paesi più poveri. In Italia, invece, nel 2012, lo Stato ha
incassato un beneficio netto di 1,4 miliardi di euro dagli immigrati; le
imprese degli immigrati hanno continuato ad aumentare del 5,4% ogni
anno e a produrre un valore aggiunto stimato in 7 miliardi di euro, no-
nostante la crisi6. È quindi naturale che in un documento indirizzato

Il ritorno del linguaggio profetico sul tema dell’immigrazione

4 Vedere, per esempio, S. GREGG, “Pope Francis and Poverty,” National Review Online, 26 novem-
bre 2013, http://www.nationalreview.com/corner/365004/pope-francis-and-poverty-samuel-gregg.

5 Il Centro Astalli è una ONG dei gesuiti italiani che accoglie e accompagna i rifugiati.
6 Centro Studi e Ricerche IDOS - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, eds., Im-

migrazione: Dossier Statistico 2013: Dalle Discriminazioni Ai Diritti (Roma: Centro studi e ricer-
che IDOS, 2013).
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alla chiesa universale, i “dilemmi” e le “crisi” che soffrono i cittadini
dei paesi ricchi, spesso disposti ad accogliere il lavoro degli immigrati,
ma non le persone che lo fanno, non siano il punto di partenza.

2. Un Tono Profetico
2.1. Il magistero Pontificio in tema d’immigrazione nel secondo dopoguerra
Nei discorsi di Pio XII degli anni ’50, invece, le sofferenze dei citta-

dini italiani erano il punto di partenza della riflessione pontificia: ve-
dere la realtà dell’immigrazione dal centro di Roma nel secondo
dopoguerra significava vederla “dalle periferie”. Non è difficile rico-
noscere che Pio XII non era molto sensibile alle paure — certo reali —
degli statunitensi che in quegli anni volevano evitare l’”invasione”
degli italiani, noti in quella parte del mondo per il carattere anti-mo-
dernista della loro religione e per gli atti terroristici dei loro gruppi
anarchici nei decenni precedenti. 

Infatti, il testo papale più “duro” e “profetico” sul tema dell’immigra-
zione precedente a quello preso in esame risale a Pio XII nel suo Discorso
Natalizio del 1952. In questo testo, il predecessore di Francesco stronca
le giustificazioni che davano “alcuni paesi” per mantenere le leggi anti-
immigrazione introdotte negli anni ’20. Pio XII ripete, in forma polemica,
l’insegnamento della Costituzione Apostolica Exsul familia (EF), pro-
mulgata qualche mese prima: (a) la chiesa dichiara che c’è un diritto ad
immigrare (e non solo a emigrare); (b) questo diritto si può limitare in
nome del bene comune (o della “pubblica utilità”), ma spesso le politi-
che dell’immigrazione restrittive non cercano il vero “bene comune” e
usano questa categoria come scusa; (c) la restrizione ingiustificata del-
l’immigrazione è una offesa alla libertà e alla vita, come lo è il controllo
delle nascite, quando viene imposto dallo Stato; (d) ci sono degli interessi
politici (oggi diremmo “lobby anti-immigrazione”) che spesso tentano di
“meccanizzare le coscienze”, facendo pensare alla gente che non c’è nes-
sun male morale nel rifiuto di accogliere lo straniero bisognoso. 

Per Pio XII, dunque, accogliere gli immigrati poveri, in tempo di
pace, quando un paese è in grado di farlo senza eccessivi pericoli o di-
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sagi per i suoi cittadini, è un dovere morale. Non è un puro atto di ca-
rità supererogatoria, dal quale uno Stato sovrano può tranquillamente
prescindere. Mantenere porose le frontiere tra i paesi, ed integrare gli
stranieri insediatisi nei nostri paesi, è una questione di giustizia a li-
vello internazionale. Pio XII, che nessuno può chiamare “marxista”, è
molto chiaro sui pericoli che si corrono nell’impostare le questioni so-
ciali principalmente in termini di “carità” (EF 75). Francesco dirà lo
stesso, più velatamente, in EG 180 e 188, e più vigorosamente nel di-
scorso del 10 settembre 2013 al Centro Astalli 

Certamente, l’idea che ci sia un dovere morale (con dei limiti, certo,
ma non limiti arbitrari) di accogliere ed integrare l’immigrato (e non
soltanto il rifugiato) è molto difficile da accettare per i politici di oggi.
Lo era anche nel secondo dopoguerra, ma Pio XII osava sfidare il na-
zionalismo e l’assolutizzazione della sovranità politica. Giovanni XXIII,
nella Pacem in terris (PT 12, 57), e Paolo VI, nell’Octogesima adveniens
(OA 17), all’epoca della decolonizzazione, non ebbero paura di ripe-
tere l’insegnamento di Pio XII, con un tono meno polemico, però, e
usando un linguaggio più velato. L’insegnamento morale cattolico sul
tema dell’immigrazione si consolidò ancora di più tramite due docu-
menti ecclesiali molto importanti, promulgati durante il pontificato di
Paolo VI e da lui promossi: De pastorali migratorum cura (DPMC) / Nemo
est del 1969 (in particolare il § 7), e chiesa e mobilità umana (CMU), del
1978 (in particolare il § 17), che aggiornano la Exsul familia, considerata
la “Magna Carta” cattolica sul tema delle migrazioni. In questi docu-
menti troviamo delle analisi sociali che fondano un insegnamento mo-
rale sul tema dell’immigrazione, che a volte include delle liste dei diritti
degli immigrati. Troviamo anche delle riflessioni pastorali e delle
norme canoniche per gestire meglio la cura spirituale delle persone di
culture, riti e lingue diverse da quelle del paese d’insediamento.

2.2. La svolta “diplomatica”
In quegli anni, però, non tutti nella chiesa erano convinti della posi-

zione presa da Pio XII, Giovanni XXIII, e Paolo VI sul tema dell’acco-
glienza e dell’integrazione degli immigrati nei paesi benestanti o ricchi

Il ritorno del linguaggio profetico sul tema dell’immigrazione
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di risorse. Alcuni protestavano che il papato vedeva solo il problema
dal lato dell’immigrante italiano e non apprezzava i problemi dei paesi
d’insediamento. Nella Gaudium et spes (65, 84), per esempio, i padri
conciliari evitano di parlare dei doveri degli Stati nazionali verso gli
immigrati. Poi, durante il pontificato di Giovanni Paolo II, quando l’Ita-
lia si rese conto di essere diventata un paese d’immigrazione, e spe-
cialmente dopo l’incidente diplomatico negli Stati Uniti, verificatosi il
14 settembre 1987, il Vaticano evita di ripetere le affermazioni più “in-
cendiarie” di Pio XII sul tema dell’immigrazione. Del diritto di immi-
grare quasi non se ne parla più. Resta un accenno nel Catechismo della
chiesa Cattolica del 1997 (§ 2241), che, comunque, non parla chiaramente
di un “diritto” ad entrare ed insediarsi (in certi casi), ma piuttosto sot-
tolinea i doveri degli immigrati7. 

Erga migrantes (EM, 2004), il documento ecclesiale più importante sul
tema delle migrazioni promulgato durante il pontificato di Giovanni
Paolo II, è forse il documento più “diplomatico” sul tema. Questo do-
cumento evita di menzionare “il diritto a immigrare”. Inoltre, forzando
il testo della Gaudium et spes 87, che parla unicamente delle migrazioni
dalle campagne alle città, nei confini dello stesso paese, EM 21 dice che
«all’Autorità civile il Concilio riconobbe peraltro, in un contesto parti-
colare, il diritto di regolare il flusso migratorio». Durante il pontificato
di Benedetto XVI, nella maggioranza dei Messaggi per la Giornata
Mondiale delle Migrazioni, la strategia è la stessa: evitare un tono po-
lemico sul tema delle migrazioni, riconoscere la sovranità degli Stati,
non menzionare direttamente il “diritto a immigrare”, focalizzarsi sui
problemi di pastorale e diritto canonico, non condannare con termini
chiari le politiche restrittive. Per quanto possibile, la dottrina sociale
della chiesa è ripetuta in un modo conciliatore, perché possa essere ri-
cevuta ed accolta persino dai politici apertamente ostili ai “clande-
stini”, cioè, in pratica, agli immigrati poveri, di colore o musulmani, ai
quali le ambasciate rifiutano sistematicamente di dare il visto.

7 Un altro cenno si trova nel Messaggio per la Giornata Mondiale delle Migrazioni (2001, § 3).
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2.3. Il ritorno del linguaggio “provocatore”
«Dov’è il tuo fratello? Dov’è il tuo fratello schiavo?» Ci piaccia o no,

l’approccio del Papa Francesco è ben distinto da quello dei suoi im-
mediati predecessori. Non sembra troppo interessato agli interminabili
dibattiti su “quanti immigrati può accogliere il Regno Unito”, o “quanti
rifugiati può ospitare il Libano”. Gli immigrati ci sono già tra noi,
stanno lavorando, e ogni giorno compriamo i loro prodotti e servizi: se
non ci fosse lavoro per loro, non ne verrebbero altri, e molti se ne an-
drebbero altrove8. Il problema chiave è quindi lo sfruttamento, che schia-
vizza l’immigrato e crea una situazione di concorrenza sleale con
l’autoctono che — effettivamente o teoricamente — volesse fare esatta-
mente lo stesso tipo di lavoro della maggioranza degli immigrati sfruttati. 

Alla domanda molto provocatoria del Papa, potremmo rispondere
con Caino: “non lo sappiamo: siamo forse noi i custodi del nostro fra-
tello, della nostra sorella immigrata?” Ma il Papa insiste, parlandoci
dello sfruttamento degli immigrati: «Dov’è quello che stai uccidendo
ogni giorno?» Ed ecco l’accusa: «molti hanno le mani che grondano
sangue a causa di una complicità comoda e muta» (EG 211). Questi
“molti” non sono solo gli altri, i trafficanti, le mafie: siamo tutti noi. In-
dubbiamente, sono parole durissime che non combaciano con lo stile
abituale di Papa Francesco, che evita le accuse, le condanne e il lin-
guaggio provocatorio quando parla di tantissimi temi della morale.
Difatti, questo Papa, figlio d’immigrati italiani, non conserva il sangue
freddo quando parla e scrive su questo tema: Francesco sembra rie-
cheggiare il linguaggio e il tono di Pio XII, anche se non parla qui di un
“diritto a immigrare”. Se la chiave del problema è evitare lo sfrutta-
mento, la soluzione è la “regolarizzazione”, non solo quella a posteriori
con leggi sanatorie, o con visti per lavoro che di fatto vengono conse-
gnati agli immigrati che stanno già lavorando irregolarmente nel

Il ritorno del linguaggio profetico sul tema dell’immigrazione

8 Per esempio, nel 2011, durante la crisi economica, più immigrati messicani lasciavano gli
USA di quanti entravano. Cfr. J.S. PASSEL - D. COHN - A. GONZALEZ-BARRERA, Net Migration from
Mexico Falls to Zero - and Perhaps Less (Washington D.C., Pew Hispanic Center, 23 aprile, 2012),
http://www.pewhispanic.org/files/2012/04/Mexican-migrants-report_final.pdf.
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paese, ma una “regolarizzazione” a priori, cioè una politica dell’immi-
grazione chiaroveggente che, appunto, “regoli” il flusso in maniera
giusta, e faccia entrare i lavoratori che servono ad un’economia dina-
mica in un modo intelligente, che eviti le occasioni di sfruttamento.

Come si presenta il tema della regolarizzazione degli immigrati in
Evangelii gaudium? Nel numero 211, il Papa fa un elenco di azioni che
contribuiscono a un “crimine mafioso e aberrante”. Nell’elenco, prima
ci sono le mafie che gestiscono le fabbriche sfruttatrici, le reti di pro-
stituzione, le squadre di baby-accattoni, e poi si presenta un altro tipo
di attività che l’immigrante subisce come un’ennesima forma di sfrut-
tamento: «Dov’è quello che stai uccidendo […] in quello che deve la-
vorare di nascosto perché non è stato regolarizzato?» Il testo usa un
complesso giro di parole per evitare di dire direttamente che il rifiuto
della regolarizzazione è, molto spesso, una forma di sfruttamento. Tut-
tavia è chiaro che il vero problema che sta “uccidendo” l’immigrato, e
che il lettore di Evangelii gaudium può contribuire a risolvere con il suo
attivismo politico e con il suo voto, non è che ci siano persone che “la-
vorano di nascosto”. Piuttosto, il problema è che ci sono persone che
da tempo vivono e lavorano tra di noi, ma che “non sono state regola-
rizzate”. 

Il testo, dunque, rivela il nesso tra le politiche che rifiutano la rego-
larizzazione e l’integrazione, e le attività mafiose, proprio perché que-
ste politiche creano un esercito di lavoratori sottomessi e privi dei loro
diritti fondamentali, che poi le mafie possono sfruttare per mettere sul
mercato prodotti e servizi a prezzi stracciati9. Certamente, sappiamo
tutti che lo sfruttamento nelle fabbriche clandestine — la prima atti-
vità elencata — è una cosa cattiva, ma raramente facciamo la connes-
sione tra questo male stridente e il rifiuto o l’aggrovigliamento dei
processi della regolarizzazione — che può sembrarci una cosa moral-
mente neutra, o addirittura buona. Infatti, l’elenco sembra costruito se-

9 P. MARFLEET, Refugees in a Global Era, First Edition (Houndmills, Basingstoke (U.K.) - New
York, Palgrave Macmillan, 2005), 164. 
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condo un ordine decrescente di consapevolezza. Lo sfruttamento degli
immigrati nelle fabbriche è ovviamente un male: la strage del Rana
Plaza nel Bangladesh10 destò molto scalpore durante i mesi di gesta-
zione del testo di Evangelii gaudium. Il male della prostituzione, però,
è già meno ovvio: molti clienti si illudono che gli immigrati che ven-
dono il sesso lo fanno “liberamente” per il piacere o per i soldi. Ancora
meno ovvio è il male che si fa dando soldi ai bambini mendicanti, quasi
sempre sfruttati dalle mafie: cercando di tranquillizzare la coscienza
nel modo più sbrigativo, si finisce per aumentare il capitale del ma-
fioso, che lo userà per schiavizzare altri bambini. 

Giungiamo dunque all’ultimo elemento nell’elenco, e il più moral-
mente “oscuro”. L’idea che la mancata o difficile regolarizzazione degli
immigrati è spesso un male sembra una cosa inconcepibile per tantis-
sime persone. La posizione del Papa non è però così difficile da capire:
è, piuttosto, difficile da accettare. Non è giusto limitarsi a comprare i
prodotti e i servizi che forniscono quegli immigrati, che entrano o ri-
mangono nel nostro paese irregolarmente, senza cercare al contempo
di sostenere le proposte di legge che effettivamente cercano di liberare
queste persone dalla clandestinità, e dunque di offrire loro un modo
giusto e adeguato di regolarizzare la loro presenza nel paese. Rifiu-
tando la regolarizzazione, ci troviamo, perversamente, a finanziare le
mafie che sfruttano queste persone a scapito delle aziende legittime
che offrono salari e condizioni di lavoro decenti. Come nel caso dei
baby-accattoni, la vera carità verso i “clandestini” non consiste nel-
l’emozionarsi e poi tentare di tranquillizzare la coscienza in modo sbri-
gativo, ma nel cercare per loro la protezione della legge e il rispetto
dei diritti fondamentali. 

Il ritorno del linguaggio profetico sul tema dell’immigrazione

10 Il 24 aprile 2013 il Rana Plaza, un edificio commerciale di otto piani (che includeva fab-
briche tessili e negozi) crollò a Savar, nel Bangladesh. Ci furono 1.129 vittime e circa 2.515 fe-
riti furono estratti vivi dal palazzo. 
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3. Difendere la vita, integralmente
Il Papa parla di mani che grondano sangue, e della complicità nello

sfruttamento degli immigrati come di un “omicidio colposo”. Non è
esagerato questo linguaggio? Alcuni, ne sono certo, lo respingeranno
subito come un’iperbole, una forma di enfasi “latina”, o addirittura una
retorica demagoga tipica di un “lider” sudamericano. Piuttosto, mi sem-
bra che in questo linguaggio ci sia una critica a quelli che, nella chiesa,
vorrebbero relegare i temi di morale sociale a un lontano secondo posto,
dopo i temi di morale sessuale e bioetica, proprio perché, secondo loro,
la morale sociale non tratta del tema urgentissimo della difesa della vita
umana. In questo testo, invece, Francesco sembra voler scavalcare la
frontiera che separava il territorio della morale della persona da quello
della morale sociale, ed entrare “clandestinamente” nel territorio della
difesa della vita, dove la chiesa cattolica non ha paura di essere profe-
tica e di proclamare chiaramente la sua posizione tradizionale.

Alcune voci nella chiesa hanno sempre insistito che la promozione
della vita nel seno della dottrina cattolica dev’essere intesa come una
“tunica senza cuciture”, per citare il cardinale Joseph Bernardin. Non
è giusto che l’eccessiva insistenza su alcuni aspetti mortiferi della cul-
tura contemporanea (cfr. EG 35, 38) ci faccia dimenticare le altre forme
di morte che pullulano tra noi, o ci renda complici di esse per motivi
di strategia politica. Indubbiamente, come è chiaro in EG 36-37, c’è una
gerarchia delle verità nella dottrina cattolica, ma questa non può es-
sere ridotta ad alcune dottrine di una morale normativa o legalista (EG
43). Detto altrimenti, per Francesco, non basta una morale che riduca
l’“essere buono” e il “vivere bene” alla conoscenza e all’applicazione
meccanica di una serie di norme chiare, rigide e certe; una morale che
non ci offre nessuna bussola nei momenti d’incertezza e nelle situa-
zioni complesse della vita, dove le norme imparate a memoria non
sembrano calzare bene. Non bisogna mai offuscare il messaggio cen-
trale di Gesù di Nazareth (EG 34) e sostituire «la bellezza dell’amore
salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo morto e risorto» (EG 36).
Nelle prediche e nei media, bisogna parlare molto di più di questo nu-
cleo, altrimenti si perde l’«adeguata proporzione» (EG 37). 
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Il Papa nota che ci sono verità morali spesso selezionate dai media
perché serve ai loro interessi ideologici enfatizzare il conflitto tra chiesa
e società (cfr. EG 34). Si tratta di verità che, «pur essendo rilevanti, per
sé soli non manifestano il cuore del messaggio di Gesù Cristo» (ibid.),
che «si tenta di imporre a forza di insistere» (EG 35), che si menzio-
nano con eccessiva frequenza nella predicazione (EG 38), che fanno
confondere la morale cristiana, centrata nella misericordia, con un’etica
stoica (EG 39), e che forse sono tra le «cose che si comprendono e ap-
prezzano solo a partire [dall’] adesione» a Cristo (EG 42) e dall’adden-
trarsi nella Weltanschauung cattolica. Non è troppo difficile indovinare
che Papa Francesco stia parlando delle posizioni “profetiche” della
chiesa nel campo della morale personale. Bisogna trovare anche qui
l’«adeguata proporzione» con un rinnovato profetismo nel campo
della morale sociale.

4. Costruire una città fraterna
La posizione del cardinale Bernardin o di Papa Francesco non può

non turbare alcune coscienze. Se permettere lo sfruttamento dell’im-
migrato è una complicità omicida, come lo è — in un contesto diverso
— permettere l’aborto o l’eutanasia, non è più così chiaro per chi deve
votare il cattolico praticante quando si reca alle urne. Non si può dire
dai pulpiti che bisogna “semplicemente” scegliere i partiti che sono
più vicini alle posizioni cattoliche sull’inizio e la fine della vita, igno-
rando gli effetti delle loro politiche sul resto della vita umana. 

Bisogna dunque creare nuovi partiti cattolici? È meglio non votare?
La soluzione di Papa Francesco è tutt’altra: egli rompe lo schema che
riduce la partecipazione politica cattolica a una semplice scelta tra par-
titi. Piuttosto, bisogna ricostruire il legame socio-politico lentamente e
pazientemente, tramite la presenza dei discepoli di Gesù nella società
civile. La Evangelii gaudium dedica uno spazio considerevole (§§ 217-
358) a questo tema, ma la parola chiave che riassume la posizione del
Papa — fraternità — si può trovare ovunque nei suoi scritti e nei suoi
discorsi. Quando la chiesa è facilmente identificata con alcuni partiti
politici, è molto difficile per i cattolici essere veramente fraterni, dia-

Il ritorno del linguaggio profetico sul tema dell’immigrazione
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logare con tutti quelli che si mostrano aperti al dialogo, essere testi-
moni di Cristo efficacemente nella società civile. L’obbligo della par-
tecipazione politica (EG 220) viene quindi ripensato da Papa Francesco
in questi termini: «occuparsi di iniziare processi più che di possedere
spazi» (EG 223). E a quelli che insistono nel trascinare la chiesa in gio-
chi di polarizzazione politica, il Papa ripete che nello spazio pubblico
«l’unità prevale sul conflitto», «la realtà è più importante dell’idea»,
«il tutto è superiore alla parte».

A volte è più facile costruire la fraternità con i rifugiati e gli immigrati
che con i nostri avversari politici, ma in ogni caso, è sempre difficile
convertire quello che percepiamo come "altro" in fratello. La Bibbia ce
lo ricorda parlando della prima relazione tra fratelli, e non a caso il Papa
fa cenno a Gn 4,9, quando parla della nostra relazione con gli immigrati.
È un cenno che ci aiuta a restare nel tono speranzoso — ma forse non
sempre ottimista — di questa “gioiosa” esortazione. Gli aspetti mortiferi
e fratricidi nelle società umane esistono sin dall’origine della relazione
fraterna: non c’è una soluzione politica “magica” dei problemi dello
sfruttamento o dell’aborto. Eppure, come ci insegna il racconto biblico,
segnati e sorretti da Dio, i “Caino” erranti del mondo si sono messi in-
sieme per costruire le nostre città e riscoprire una nuova fraternità. Sta a
noi decidere se vogliamo risuscitare il vecchio Caino omicida, sfruttando
gli immigrati e polarizzando le nostre società, o se vogliamo rispettare il
segno che Dio ha messo sugli “altri”, e quindi includerli nel “noi”. 

5. Conclusione
La fraternità con gli immigrati, i rifugiati e i poveri implica metterli

in grado di costruire con noi la città politica e superare così il divario
tra il “simile” e l’“altro”. Il Papa lo dice molto chiaramente nel suo di-
scorso al Centro Astalli del 10 settembre 2013: «La sola accoglienza non
basta. Non basta dare un panino, se non è accompagnato dalla possi-
bilità di imparare a camminare con le proprie gambe. […] Questo è un
diritto: l’integrazione!»
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Per questo motivo, nella Evangelii gaudium, il Papa fa un collega-
mento provocatorio tra sfruttamento, morte, e mancata regolarizza-
zione dell’immigrato. Se continuiamo a dipingere l’immigrato come
un peso sociale, una persona cronicamente bisognosa, incapace di in-
tegrarsi, senza contribuire con niente, non saremo mai capaci di co-
struire molte cose insieme, di raggiungere, come società, una pienezza
di vita. Saranno gli sfruttatori a dettare le leggi nel mercato del lavoro,
ed estremisti e xenofobi a stabilire le regole della convivenza civile,
manipolando le nostre paure, puntando sul nostro indifferentismo po-
litico, e approfittando della nostra tendenza a “risolvere” i problemi
sociali sbrigativamente con la filantropia. Eppure, se cambiamo la pro-
spettiva e guardiamo la realtà a partire dalle periferie, scopriremo che
costruendo la fraternità, le cose possono essere ben diverse. Ecco la
gioia di una buona notizia.   

Il ritorno del linguaggio profetico sul tema dell’immigrazione
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L’OPZIONE PREFERENZIALE PER I POVERI

Humberto Miguel YÁÑEZ, SJ

«Desidero una chiesa povera per i poveri» (EG 198).

Se risulta strano che un Papa assuma in modo radicale la povertà
evangelica come suo stile di vita, mi domando: cosa è successo nella
chiesa, se un Papa povero non viene subito riconosciuto nella sua po-
vertà, almeno da parte di qualcuno, come un vero cristiano?

La teologia morale pre-conciliare distingueva, basandosi su un’ese-
gesi parziale del testo di Mt 19,16-22, tra la morale dei laici e la morale
dei religiosi: la prima consisteva nell’osservare i comandamenti; la se-
conda, includeva anche i cosiddetti “consigli” evangelici, tra cui c’era
la povertà. Una proposta di questo tipo abbassava il livello della mo-
ralità dei laici a un’etica minima, forse a causa della sua matrice giuri-
dica assunta piuttosto nella seconda scolastica, e i religiosi vivevano la
povertà in un certo senso fuori del mondo, senza un confronto critico,
come una faccenda loro. Era una morale dei due piani paralleli, frutto
di un particolare andamento della teologia morale che sarebbe troppo
lungo spiegare qui.

Il Concilio Vaticano II fece saltare questa divisione puntando su una
morale biblica e teologicamente fondata, e aperta alla cultura contem-
poranea, tornando ad allacciare la morale alla spiritualità e alla teologia
sistematica (OT 16). La luce del Vangelo deve aiutare a capire meglio la
nostra esperienza umana, e l’esperienza umana aiuta pure a compren-
dere più adeguatamente il messaggio della Sacra Scrittura, inserito pure
in una cultura e in un tempo particolare (GS 46). Così, Papa Francesco,
in continuità con il Concilio e con i suoi predecessori, rimanda alla Sacra
Scrittura per fare un discernimento pastorale sulla situazione contem-
poranea in cui la chiesa svolge la sua vita apostolica (EG 174-175).
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La novità della Evangelii gaudium è di collegare, nel magistero ponti-
ficio, l’evangelizzazione all’opzione preferenziale per i poveri. Nella
Evangelii nuntiandi (1975) di Paolo VI, alla quale Francesco rimanda,
era già presente il nesso tra evangelizzazione e promozione umana, li-
berazione dei poveri. Invece, il tema dell’opzione preferenziale per i
poveri è stato assunto da Giovanni Paolo II nelle sue encicliche sociali1,
e nei documenti riguardanti il Grande Giubileo2.

In realtà questa non è una novità nella tradizione della chiesa. Piut-
tosto si ripropone un tema biblico-patristico e lo si attualizza nelle
odierne circostanze storiche.

Papa Francesco evidenzia un dinamismo a partire dal Vangelo che
sbocca e si compie nell’opzione preferenziale per i poveri. Questa non
è quindi un’aggiunta all’esperienza di fede cristiana, bensì è la sua coe-
rente conseguenza, il suo ambito necessario per viverla in pienezza, ed è
perciò uno dei suoi test decisivi riguardo alla sua autenticità: «esiste
un vincolo inseparabile tra la nostra fede e i poveri» (EG 48). Infatti, se-
guendo il messaggio biblico, il Papa afferma: «la mancanza di solida-
rietà verso le loro necessità influisce direttamente sul nostro rapporto
con Dio» (Sir 4,6; 1 Gv 3,17; Gc 5,4) (EG 187). Perciò «Tutto il cammino
della nostra redenzione è segnato dai poveri (Lc 2,24; Lv 5,7; Lc 4,18;
6,20; Mt 25,34s)» (EG 197).

1. Quale responsabilità verso la povertà?
In che modo l’esistenza della povertà è un problema di coscienza, sia

personale che collettiva? Parlare di povertà come problema etico vuol
dire rendersi conto che la povertà esiste come conseguenza dell’agire
umano, o dell’omissione da parte di alcuni responsabili. Sebbene pos-
sano esistere altre cause non-umane (naturali, ambientali), in ultima
analisi ogni tipo di povertà ha a che fare con la responsabilità di qual-
cuno, oppure di molti: in definitiva, con la responsabilità umana. Tanto
è vero che, per il fatto che essa sia un prodotto dell’agire umano, non

1 Lettera enciclica Sollicitudo rei socialis (1987), 42; Lettera enciclica Centesimus annus (1991), 57.
2 Lettera apostolica Tertio millennio adveniente (1994), 51; Lettera apostolica Novo millennio

ineunte (NMI) (2001), 49.
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significa che venga direttamente ricercata, ma comunque consentita
come conseguenza di dinamismi economici e politici in cui si mette al
primo posto la ricerca di interessi corporativi di alcuni a scapito di
molti. Perciò essa solleva un problema di relazionalità, intersoggettiva,
ovvero strutturale3.

Il fatto che la povertà esista in un modo così dilagante, pur essen-
doci la possibilità di ridurla in un modo significativo, ha a che fare
anche con la coscienza delle società di matrice cristiana, col loro modo
di concepire l’etica, di articolarla e di proporla. La povertà non è un
fatto meramente economico ma, sulla base dell’economia, subentrano
tanti aspetti in stretto rapporto con essa. La povertà è il prodotto, op-
pure la conseguenza, di un insieme di strutture economiche, sociali, cul-
turali, religiose, politiche ed ambientali. Perciò il superamento della
povertà non è semplice, ma è un processo che deve intervenire sull’in-
tero arco dei fattori che interessano i sistemi economici e politici del
mondo e delle società. Occorre la volontà del singolo per uscire dalla
povertà, ma non basta; ci vogliono anche le condizioni favorevoli a li-
vello di strutture, e su questo il singolo non può agire per proprio conto.

2. Spiritualità e morale
Parlare di opzione per i poveri non è quindi di una mera aggiunta,

ma la conseguenza di un modo di comprendere la vita cristiana in
quanto esperienza allo stesso tempo spirituale e morale. L’esperienza
spirituale sarà sempre un’esperienza morale, perché avviene nella co-
scienza, nell’interiorità dell’uomo, e perciò, se autentica, spinge verso
il mondo, verso l’incontro con gli altri: propone «una relazione perso-
nale e impegnata con Dio, che al tempo stesso ci impegni con gli altri»
[…] Quindi, la spiritualità è l’anima della morale: «si tratta d’imparare
a scoprire Gesù nel volto degli altri, nella loro voce, nelle loro richie-
ste… scegliere la fraternità» (EG 91). L’integrazione fra spiritualità e
morale nell’Evangelii gaudium è palese: «una fraternità mistica, con-
templativa, che sa guardare alla grandezza sacra del prossimo, che sa

L’opzione preferenziale per i poveri

3 BENEDETTO XVI nell’enciclica Caritas in veritate colloca l’economia nell’ambito della rela-
zionalità umana.
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scoprire Dio in ogni essere umano, che sa sopportare le molestie del vi-
vere insieme aggrappandosi all’amore di Dio» (EG 92). 

Ma la spiritualità cristiana spingerà pure a una moralità coerente con
una vita di preghiera fondata sul mistero dell’Incarnazione, da cui at-
tingere la sua coerenza: «non servono né le proposte mistiche senza un
forte impegno sociale e missionario, né i discorsi e le prassi sociali e pa-
storali senza una spiritualità che trasformi il cuore» (EG, 262). Quindi, il
ruolo della spiritualità è di trasformare il cuore della persona, affinché
compia delle scelte morali che esprimano il suo rapporto con Dio, nel
rapporto col prossimo. E allo stesso tempo, il ruolo della morale è di ren-
dere incarnata la spiritualità, trovando nelle sfide concrete della storia
umana il luogo della contemplazione del mistero del Dio fattosi carne.

Perciò, la moralità di una persona o di una comunità è la prova dell’au-
tenticità della sua spiritualità: «[…] una spiritualità intimistica e indivi-
dualistica… la privatizzazione dello stile di vita può condurre i cristiani a
rifugiarsi in qualche falsa spiritualità» (EG 262). Mentre una spiritualità in-
carnata si lascia interpellare dalla presenza dell’altro, soprattutto davanti
alle sue necessità oggettive: «Dalla nostra fede in Cristo fattosi povero, e
sempre vicino ai poveri e agli esclusi, deriva la preoccupazione per lo
sviluppo integrale dei più abbandonati della società» (EG 186). 

L’esperienza morale, da parte sua, in quanto esperienza di coscienza,
è esperienza di trascendenza, rimanda all’Assoluto presente in ogni
esperienza di autentica umanità.

Quindi, l’opzione per i poveri diventa un test di autenticità sia della
spiritualità che della moralità cristiana basata sull’Incarnazione del Fi-
glio di Dio nella nostra storia. Allo stesso modo in cui Dio ha assunto
la nostra condizione umana e la sua storicità, così il cristiano si lascia
interpellare dal suo vincolo immanente alla realtà e trascendente a Dio.
Ambedue si congiungono in un’unica esperienza di coscienza spiri-
tuale e morale, trascendente-immanente, umano-divina.

3. Una categoria teologica e morale
Ma c’è un problema nel comprendere l’opzione preferenziale per i

poveri. Da una parte si ritiene sia qualcosa di ideologico, e di fatto alcuni
l’hanno presa così: una opzione di parte, di classi sociali in lotta tra
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loro. Altri, invece, a causa della loro ideologia, opposta a quella dei
primi, non capiscono l’importanza della proposta del magistero; in re-
altà, non riescono a “vedere” la realtà della povertà nel mondo d’oggi.

Infatti, si tratta di una categoria teologica assunta prima dal magistero
latinoamericano da Medellín fino ad Aparecida, nel cui percorso tale
opzione si è andata purificando da qualsiasi fraintendimento ideolo-
gico, e chiarendo nella sua radice biblico-teologica, e nella sua portata
morale4: «Per la chiesa l’opzione per i poveri è una categoria teologica»
(EG 198). Da questo punto di vista, è stato Benedetto XVI ad Apare-
cida a precisare che tale opzione scaturisce dalla fede in Gesù Cristo
che si è fatto povero, si è reso solidale con i poveri e chiede ai suoi di-
scepoli di vivere in povertà: «la chiesa ha fatto un’opzione per i poveri in-
tesa come una “forma speciale di primazia nell’esercizio della carità
cristiana…” Questa opzione… “è implicita nella fede cristologica in
quel Dio che si è fatto povero per noi, per arricchirci mediante la sua po-
vertà” (Benedetto XVI citando Giovanni Paolo II)» (EG 198). Infatti, è
anzitutto la scelta di Gesù stesso nella sua vita terrena, come possiamo
verificare nei Vangeli, in coerenza con il messaggio morale dell’Antico
Testamento, in modo particolare dei profeti. La fede in Dio per il cri-
stiano è la fede nel suo Figlio fattosi povero per noi, indicando in que-
sto modo la via dell’autocompimento nella rinuncia e nella donazione.

Qual è il senso di questa esigenza? Il Regno di Dio esige tutto da parte
nostra: dobbiamo quindi uscire dalle nostre sicurezze per accogliere
Dio che viene a noi nel fratello, in modo particolare nel povero. E per
questo occorre una spiritualità incarnata, radicata nel giudizio finale di
Mt 25 oppure nel Buon Samaritano di Lc 10. In ambedue i brani, Gesù
s’identifica con i “piccoli” ovvero con chi soffre una qualsiasi sciagura.

Perciò l’opzione preferenziale per i poveri è anche una categoria mo-
rale: nella logica dell’amore interpersonale, l’opzione preferenziale per i
poveri assume un’importanza centrale nella sua specificazione morale. Se
poniamo l’esempio di una famiglia in cui uno dei suoi membri soffre di

L’opzione preferenziale per i poveri

4 Cf. H. M. YÁÑEZ, “L’opzione preferenziale per i poveri nel Magistero della chiesa”, in Ras-
segna di Teologia 53 (2012) n. 3, 439-464.
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un handicap, malattia o qualsiasi mancanza grave, egli sarà allora l’og-
getto dell’amore preferenziale di tutti i membri della famiglia. Un bam-
bino appena nato è al centro dell’attenzione di tutti, in quanto non riuscirà
a vivere se non all’interno di una famiglia dove qualcuno e tutti si pren-
dono cura in modo particolare di lui. Questi fatti vengono accettati senza
discussione, perché costituiscono un’evidenza della giustizia. Allora se
noi abbiamo un’idea organica della società e dell’umanità, gli esempi pos-
sono aiutare a capire in che senso l’amore deve essere preferenziale a li-
vello sociale, affinché la società diventi ambito d’umanizzazione,
comunità. Questo vale maggiormente nelle nostre società del capitalismo
post-industriale, dove l’emarginazione, le enormi differenze economiche
e culturali, e ancora l’esclusione, sono i fenomeni più estesi, ovunque.

Perciò, se l’autenticità della moralità si verifica nel principio di uni-
versalità, per coglierla bisogna andare alle periferie, dove si trovano gli
svantaggiati, i più deboli: è «l’opzione per gli ultimi, per quelli che la
società scarta e getta via…» (EG 195). Bisogna quindi allargare sempre
lo sguardo (EG 235). Altrimenti si privilegia il forte, e di fatto è così. C’è
in ognuno di noi la tendenza a privilegiare se stesso, a privilegiare il
nostro gruppo, la nostra corporazione. E a sostegno di questa opzione,
che di fatto si compie, viene la giustificazione ideologica. 

Se davvero si riconosce il valore della giustizia come il valore car-
dine della vita in società, allora bisogna mettere al centro della preoc-
cupazione sociale i più deboli, riconoscendo che soltanto essi sono
veramente coloro che si devono privilegiare5.

4. Fare una scelta preferenziale
Se Gesù ha invitato i discepoli di Giovanni ad «andare e vedere» (Gv

1,39) la sua abitazione e condividere con Lui il loro tempo, adesso lo stesso
Gesù ci invita a sperimentare ciò che significa essere povero, come vivono
quelli che si trovano nelle periferie per allargare l’orizzonte autoreferen-
ziale e aprirsi alla comunione reale alla quale Dio ci chiama, e vivere in

5 S. BASTIANEL, Moralità personale nella storia. Temi di morale sociale, Il pozzo di Giacobbe, Tra-
pani 2011, 61-64.
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concreto la fratellanza. Ma compiere una opzione comporta anche un pro-
cesso personale e comunitario, che il Papa descrive in continuazione:
«Questa attenzione d’amore è l’inizio di una vera preoccupazione per la
sua persona e a partire da essa desidero cercare effettivamente il suo bene.
Questo implica apprezzare il povero nella sua bontà propria, col suo modo
di essere, con la sua cultura, con il suo modo di vivere la fede…» (EG 199).

Infatti, il “povero” viene considerato non soltanto nella sua carenza
e negatività, ma anche nella sua potenzialità: la sua fede è il suo tesoro,
che è disponibile a condividere: «possiamo apprezzare la vita teolo-
gale presente nella pietà dei popoli cristiani, specialmente nei poveri»
(EG 125). Si intavola qui uno scambio di beni (come la chiesa di Co-
rinto e la chiesa di Gerusalemme), secondo una prospettiva solidale in
cui alla base c’è l’interdipendenza a diversi livelli: i poveri offrono la
loro fede, e occupano all’interno del Popolo di Dio un luogo privile-
giato, perché la loro fede è una fede provata, e quindi, ci si invita ad im-
parare da loro, dalla loro esperienza di fede e dai loro valori: 

Essi hanno molto da insegnarci. Oltre a partecipare del sensus fidei, con
le proprie sofferenze conoscono il Cristo sofferente. È necessario che tutti
ci lasciamo evangelizzare da loro. La nuova evangelizzazione è un invito
a riconoscere la forza salvifica delle loro esistenze e a porle al centro del
cammino della chiesa. Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro, a pre-
stare ad essi la nostra voce nelle loro cause, ma anche ad esser loro amici,
ad ascoltarli, a comprenderli e ad accogliere la misteriosa sapienza che
Dio vuole comunicarci attraverso di loro (EG 198).

Quindi, i poveri non sono soltanto oggetto di compassione e miseri-
cordia da parte di chi si trova in una posizione sociale ed economica
più agiata. Per questi i poveri sono anche soggetto, in quanto vengono
apprezzati a causa della loro fede, e quindi, vengono presi sul serio.

5. Il riconoscimento
Infatti, si tratta di mettere in pratica un vero “personalismo”, il che

vuol dire ripartire dal riconoscimento di coloro che di fatto sono “scar-
tati” dalla società di consumo-produzione, perché non “servono”, non

L’opzione preferenziale per i poveri
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“producono”. Invece, si tratta di avviare un processo di riconoscimento
che incomincia dagli «scartati», sottovalutati, perché non producono,
non consumano, non hanno un valore economico6. Piuttosto avviene il
riconoscimento del valore della loro persona, della loro dignità: «Il po-
vero, quando è amato, “è considerato di grande valore” ([SAN TOMMASO
D’AQUINO, Summa Theologiae,] I-II, q. 26, a. 3), e questo differenzia l’au-
tentica opzione per i poveri da qualsiasi ideologia, da qualunque intento
di utilizzare i poveri al servizio di interessi personali o politici» (EG 199).

Quindi, siamo chiamati a considerare i poveri non come oggetti, ma
come persone, e perciò, siamo chiamati a un rapporto di amicizia con
loro, il che significa prenderli sul serio, non strumentalizzarli in un
rapporto paternalistico-assistenziale (EG 204) che li mantenga nella
loro dipendenza, perciò la richiesta del Papa è «[…] di cercare comu-
nitariamente nuove strade per accogliere questa rinnovata proposta»
(EG 201). «Solo a partire da questa vicinanza reale e cordiale possiamo
accompagnarli adeguatamente nel loro cammino di liberazione… che
“i poveri si sentano, in ogni comunità cristiana, come ‘a casa loro’”
(NMI 50)… Senza l’opzione preferenziale per i più poveri, “l’annuncio
del Vangelo, che pur è la prima carità, rischia di essere incompreso…”
(Ibid. [NMI 50]) …» (EG 199).

Quindi, l’evangelizzazione si rende soprattutto attraverso la testi-
monianza, e se occorre, pure attraverso la parola. Il richiamo all’Evan-
gelii nuntiandi è chiaro: evangelizzatori che convincano a causa della
loro testimonianza di vita, vissuta nella gioia di essere stati incontrati
da Dio in Cristo (EG 150; EN 68).

6. Udire il grido dei poveri
Se non facciamo questo, il Papa ci avverte che non possiamo preten-

dere di vivere in pace nella società, non possiamo esigere che chi si
trova in una situazione di oggettivo svantaggio, d’ingiustizia sofferta,
rimanga zitto, faccia finta di niente! Per contro, Papa Francesco ci in-

6 Sul riconoscimento del povero, vedi: H. M. YÁÑEZ, “Indifferenza o solidarietà. La moralità
personale come cammino di riconoscimento”, in Rivista di Teologia morale 46 (2014) n. 181, 49-61.
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vita, come avevano già fatto i Vescovi latinoamericani a Santo Domingo
(SD 296), a udire il grido dei poveri, il grido dei miseri, di quelli che at-
tendono di essere riconosciuti come nostri fratelli, anche se la loro pelle
ha un altro colore, anche se le loro credenze non sono le nostre, anche se
parlano un’altra lingua: «i cristiani… sono chiamati ad ascoltare il grido
dei poveri…» (EG 191). Quindi, non è la loro qualità morale ad attirare
la nostra attenzione, ma la loro oggettiva situazione di svantaggio. Ciò
lo esprime con parole forti e senza compromessi: «Rimanere sordi a quel
grido, quando noi siamo gli strumenti di Dio per ascoltare il povero, ci
pone fuori dalla volontà del Padre e dal suo progetto (Dt 15,9)». Perciò
«la mancanza di solidarietà verso le sue necessità influisce direttamente
sul nostro rapporto con Dio (Sir 4,6; 1 Gv 3,17; Gc 5,4)». (EG 187). Quindi,
l’irruzione del povero nelle nostre vite è un dato che non possiamo ne-
gare nei nostri discernimenti personali e comunitari, sociali. Non pos-
siamo far finta che non esista, non possiamo essere sordi al suo grido:
«l’esigenza di ascoltare questo grido deriva dalla stessa opera liberatrice
della grazia in ciascuno di noi» (LN XI, 1). (Mc 6,37) (EG 188). Questo
vuol dire che la primazia è di Dio, del suo dono, della sua grazia (EG 12
[Il primato è sempre di Dio]; (EG 112) [Il principio del primato della gra-
zia], e perciò non dobbiamo pensare a un messianismo meramente
umano, senza contare sull’iniziativa di Dio, piuttosto si tratta di asse-
condarla, intanto che Dio ci ha già liberato e perciò ci chiama ad essere
anche noi liberatori di chi si trova in una oggettiva situazione d’illibertà7.

7. Chiavi di lettura
Nella teologia morale
L’opzione preferenziale per i poveri diventa una chiave di lettura

della moralità personale, in quanto è la risultanza del porre la persona
al centro dell’etica. Quindi, l’esperienza di moralità personale è
un’esperienza di riconoscimento dell’altro come persona. Questo as-
sioma ha una valenza universale, ma l’universalità richiede di privile-

L’opzione preferenziale per i poveri

7 Cf. H. M. YÁÑEZ, «La liberazione nella fondazione del discorso teologico-morale», in Ras-
segna di Teologia 52 (2011) n.4, 597-614. 
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giare il più debole, chi si trova in una situazione di oggettivo svantag-
gio perché il principio di universalità si avveri e non rimanga ad un li-
vello meramente formale. 

Nell’ecclesiologia
Una «chiesa povera per i poveri» è la conseguenza di un Gesù povero

per i poveri. L’interpretazione di questa formula non è «esclusiva né di-
scriminante» (CA 57). La povertà non è una categoria meramente eco-
nomica né sociologica, anche se ha un influsso sull’economia e sulla
società. La povertà in questo contesto è anzitutto del cuore, ma si ri-
versa sul rapporto interpersonale e comunitario. La chiesa è una co-
munità di fede, speranza e carità (LG 8,1), vuol dire una comunità di
persone affidate interamente a Dio e al suo regno, che vivono in reci-
proca donazione-accoglienza. 

Nella società
L’opzione preferenziale per i poveri non è un valore esclusivamente

cristiano, ma anzitutto umano. Appartiene all’idea di giustizia neces-
saria per la costruzione di una società in pace. Perciò diventa un crite-
rio morale che consente di arrivare a una società giusta. L’universalità
si coglie dalla periferia e non dal centro. Quindi, anche se sgorga dal
Vangelo, la proposta morale è universale, non è soltanto per i cristiani,
ma per tutti gli uomini. È una proposta della chiesa alla società. Il cri-
stiano è chiamato a costruire la città terrena secondo i criteri evangelici,
e qui trova una formulazione per rendere concreta la giustizia sociale. 

Se davvero si riconosce il valore della giustizia come il valore car-
dine della vita nella società, allora bisogna mettere al centro della pre-
occupazione sociale i più deboli, riconoscendo che soltanto questi
dobbiamo veramente privilegiare. L’opzione preferenziale per i poveri
aiuterà a rendere più liberi coloro che mettono i più deboli al centro
delle loro preoccupazioni, condurrà facilmente a una decisione di so-
brietà personale, a un modo di organizzare il tempo libero e il lavoro,
a esperienze di solidarietà e volontariato, e soprattutto all’impegno per
conoscere le cause della povertà e l’azione efficace per cercare il suo su-
peramento. L’opzione preferenziale per i poveri, la causa in favore degli
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oppressi, determinerà l’atteggiamento cittadino, l’impegno sociale e po-
litico, includendo la spiritualità personale. Infine, a livello sociale do-
vrebbe essere il criterio fondamentale delle scelte politiche, economiche
e culturali di una società che voglia vivere davvero nella giustizia.

Nell’economia
L’opzione preferenziale per i poveri, mettendo al centro la persona,

indica il fine dell’economia, cioè, quello di costruire e favorire il bene co-
mune. Vuol dire che l’economia serve alla politica e non il contrario.
L’economia è una scienza al servizio dell’uomo, e perciò, non viene di-
vinizzata, piuttosto deve regolarsi secondo norme etiche desunte dal-
l’antropologia. Inoltre, lo scopo dell’economia è quello di creare le
possibilità di sviluppo per tutti, in modo tale che i beni arrivino alla mag-
gior parte dell’umanità, e perlomeno si deve pretendere l’eliminazione
totale della povertà come compito di un’economia al servizio dell’uomo.

Nella politica
La povertà, soprattutto quella estrema, frammenta il tessuto sociale

in modo tale che il povero, nella situazione estrema, diventa escluso
dalla società nei suoi rapporti fondamentali: nel rapporto economico,
quando non è inserito legalmente nel mercato del lavoro ed è costretto
all’economia informale; nel rapporto politico, quando diventa oggetto
manipolabile da parte di quei politici che soltanto cercano la loro per-
manenza nel potere in qualsiasi modo e addirittura fanno uso delle
tangenti per ottenere il voto; nel rapporto sociale, in modo tale che i più
poveri vivono disintegrati dal resto della società ed emarginati in tante
forme: per causa della loro razza, cultura o religione, oppure per la
loro mancanza di educazione. Inoltre, rimane il problema delle mi-
grazioni a causa della povertà, e dei loro diritti non riconosciuti di cit-
tadini del mondo, con delle discriminazioni giuridiche e legali: la loro
libertà non è del tutto reale, ma soltanto formale.

La povertà, infine, diventa una violenza latente contro il singolo e i
gruppi, e non ci dobbiamo sorprendere che assieme alla povertà nelle
diverse tipologie, avvenga anche la violenza sotto varie forme e la cri-
minalità.

L’opzione preferenziale per i poveri
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L’opzione preferenziale per i poveri indica il cammino di realizza-
zione di una società attraverso la giustizia per conseguire la pace. Una
società si costruisce sui rapporti interpersonali e sociali, basati sul
mutuo riconoscimento di persone. Il ruolo dello Stato è di consentire
a tutti di arrivare a un livello di vita in grado di compiersi nella propria
umanità attraverso la relazionalità. Perciò il compito della politica è af-
fermare la giustizia all’interno della società (DCE 28, a).

Nell’evangelizzazione
L’annuncio del Vangelo viene rivolto innanzitutto ai poveri (Lc 4,16-

22), non in modo escludente, ma rendendo in questo modo la giustizia
di Dio. Nell’andare dai poveri, i cristiani sono invitati ad imparare dalla
loro fede e dalla loro esperienza di vita. Questo comporta la rinuncia
agli idoli di questo mondo, l’invito a uno stile di vita non consumistico
e aperto ai bisogni di quelli che sono nelle periferie geografiche ed esi-
stenziali. Non è possibile l’annuncio se non si vive prima l’avvento del
Regno nella propria persona e nei rapporti interpersonali e sociali. In
questo modo, la vita spirituale viene arricchita dall’esperienza concreta
dell’amore del prossimo.

Soltanto una “chiesa povera” è in grado di annunciare un Gesù po-
vero, e il cammino della povertà come cammino autentico di compi-
mento dell’umanità attraverso la condivisione con l’altro riconosciuto
come fratello.
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LE ORME ECOLOGICHE DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE

Prem XALXO, SJ

Dal primo momento del suo pontificato, Papa Francesco ha fatto in-
travedere le impronte ecologiche dei suoi pensieri attraverso discorsi
e azioni. Tali impronte sono presenti nell’Esortazione Apostolica Evan-
gelii gaudium in una nuova forma esistenziale dell’evangelizzazione che
«è rendere presente nel mondo il Regno di Dio» (EG 176). Non si può
immaginare che il Regno di Dio fiorisca e si concretizzi in un mondo
pervaso dall’inquinamento degli elementi fondamentali del creato –
aria, suolo e acqua – indispensabili per il benessere integrale dell’intera
umanità. Il nuovo significato si esplicita sin dalle parole espresse in
questa sua Esortazione, «Si rende necessaria un’evangelizzazione che
illumini i nuovi modi di relazionarsi con Dio, con gli altri e con l’am-
biente, e che susciti i valori fondamentali» (EG 74). Le sue preoccupa-
zioni sono evidenti quando enfatizza il ruolo degli uomini che devono
essere i custodi della creazione, «Come esseri umani non siamo dei
meri beneficiari, ma custodi delle altre creature» (EG 215). Il suo pre-
decessore Benedetto XVI aveva già messo in evidenza tale preoccupa-
zione nell’Enciclica Caritas in veritate, «la natura è a nostra disposizione
non come “un mucchio di rifiuti sparsi a caso”, bensì come un dono del
Creatore che ne ha disegnato gli ordinamenti intrinseci, affinché
l’uomo ne tragga gli orientamenti doverosi per “custodirla e coltivarla”
(Gn 2,15)» (Caritas in veritate 48). Giovanni Paolo II aveva segnalato la
mancanza del dovuto rispetto per la natura, il disordinato sfruttamento
delle sue risorse e il progressivo deterioramento della qualità di vita.1
Anche il Concilio Vaticano II aveva affermato che «Dio ha destinato la
terra e tutto quello che essa contiene all’uso di tutti gli uomini e po-
poli» (Gaudium et spes 69). È chiaro che, nell’invitare a custodire il

CA

1 GIOVANNI PAOLO II, Pace con Dio Creatore, Pace con tutto il creato, 1. 
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creato e a richiamare l’attenzione della generazione presente alle esi-
genze delle generazioni future, egli procede sulla strada intrapresa
dai predecessori per la salvaguardia del creato e si proietta più in là
collegando il grido dei poveri e degli esclusi con il grido del creato.
Evangelii gaudium invita tutti i cristiani «a una nuova tappa evange-
lizzatrice» marcata dalla gioia della salvezza in Gesù Cristo, schiu-
dendo la vita interiore per il bene integrale dell’umanità (cfr. EG 1-2). 

La nuova tappa dell’evangelizzazione contiene in sé un significato
profondo e denso. Essa è la proclamazione della Buona Novella, vi-
vendo la vita quotidiana tra «le gioie e le speranze, le tristezze e le an-
gosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che
soffrono» (Gaudium et spes 1). Siccome gli uomini sono «parte e cul-
mine della creazione»2, ogni iniziativa di salvaguardare il creato ha un
nesso ineludibile con la nuova tappa dell’evangelizzazione che sfida
ogni cristiano ad aprire gli occhi e a vedere la realtà del mondo attuale.
Il “vedere” del metodo “vedere, giudicare, agire” ripreso ad Apare-
cida nel 2007 dall’episcopato latinoamericano, infatti, «non è il sem-
plice osservare empirico, ma “la contemplazione di Dio con gli occhi
della fede”, così da poter “vedere la realtà che circonda alla luce della
sua provvidenza”».3 La fede rimarrebbe a un livello superficiale o non
avrebbe senso se un cristiano la vivesse restando estraneo alla realtà
concreta della vita quotidiana. Papa Francesco richiama l’attenzione
dei credenti al fatto che «ha servito come mediatrice per favorire la so-
luzione di problemi che riguardano la pace, la concordia, l’ambiente, la
difesa della vita, i diritti umani e civili, ecc.» (EG 65). È giunta l’ora per
tutti i credenti di impegnarsi ad affrontare le nuove sfide poste dal de-
grado ambientale che toccano profondamente la dignità della persona
e la qualità della vita odierna. Esaminiamo dunque alcune sue rifles-
sioni che emergono dai discorsi, dai messaggi e dalle omelie per evi-
denziare le orme ecologiche enunciate in Evangelii gaudium. 

2 J. M. BERGOGLIO, È l’amore che apre gli occhi, RCS Libri S.p.A, Milano 2013, 70.
3 Papa FRANCESCO, La mia porta è sempre aperta: una conversazione con Antonio Spadaro, RCS

Libri S.p.A, Milano 2013, 109.
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1. L’uomo come parte e culmine della creazione 
La creazione è «l’inizio e il fondamento di tutte le opere di Dio» (Ca-

techismo della chiesa Cattolica 118), al termine della quale Dio ha creato
l’uomo a sua immagine e somiglianza (cfr. Gn 1,27). Ne è parte ed è
culmine della creazione. Essere creato ad imaginem suam significa vi-
vere «creativamente e responsabilmente la sua storia nel mondo al-
l’interno dei processi del mondo o della natura»4. Partecipare
all’attività creatrice di Dio significa anche questo. Jürgen Moltmann
evidenzia che «l’immagine di Dio sta a designare innanzitutto un rap-
porto di Dio con l’uomo in un rapporto tale che questi diventi la sua
immagine e il suo onore in terra»5; in questo modo, gli uomini parte-
cipano della creazione. Dio ha fatto dono agli uomini di essere cause
«intelligenti e libere per completare l’opera della creazione, perfezio-
nandone l’armonia, per il loro bene e per il bene del loro prossimo»
(Catechismo della chiesa Cattolica 307). Per quanto riguarda la dignità tra-
scendentale degli uomini, che si manifesta rispetto alla creazione, Papa
Francesco giustamente li presenta come parte e culmine della crea-
zione6. Ragion per cui la responsabilità umana verso la creazione di-
venta ancora più decisiva. 

Nel suo discorso ai rappresentanti dei media il 16 marzo 2013, Papa
Francesco ha spiegato la ragione della scelta del nome Francesco, «[…]
Francesco è l’uomo della pace. E così, è venuto il nome, nel mio cuore:
Francesco d’Assisi. È per me l’uomo della povertà, l’uomo della pace,
l’uomo che ama e custodisce il creato; in questo momento anche noi ab-
biamo con il creato una relazione non tanto buona, no? »7. Queste parole
rivelano le sue orme per una relazione buona con il creato e la respon-
sabilità umana di custodirlo e coltivarlo (cfr. Gn 2,15). Citando i Vescovi
delle Filippine, egli esorta a rispettare e proteggere il creato perché «Dio
ha voluto questa terra per noi, sue creature speciali, ma non perché po-

Le orme ecologiche della nuova evangelizzazione

4 F. CONIGLIARO, «Ecologia e teologia» in GIAN LUIGI BRENA, ed., Etica pubblica ed ecologia,
Messaggero, Padova 2005, 87.

5 J. MOLTMANN, Dio nella creazione, Queriniana, Brescia 1986, 258.
6 J. M. BERGOGLIO, È l’amore che apre gli occhi, 70.
7 Papa FRANCESCO, Udienza ai rappresentanti dei media (16 marzo 2013). 
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tessimo distruggerla e trasformarla in un terreno desertico» (EG 215).
La nostra fede cristiana, «nel rivelarci l’amore di Dio Creatore, ci fa ri-
spettare maggiormente la natura, facendoci riconoscere in essa una
grammatica da Lui scritta e una dimora a noi affidata perché sia coltivata
e custodita; ci aiuta a trovare modelli di sviluppo che non si basino solo
sull’utilità e sul profitto, ma che considerino il creato come dono, di cui
tutti siamo debitori» (Lumen fidei 55). Questo debito viene restituito con
la responsabilità di coltivare e custodire il creato (cfr. Gn 2,15). 

Situato al vertice della creazione, l’uomo non solamente rispecchia la
gloria e l’onore del Dio Creatore, ma riceve anche l’intera creazione in
custodia per il proprio sostentamento e per il bene delle generazioni
successive. Papa Francesco sottolinea che «come esseri umani non
siamo dei meri beneficiari, ma custodi delle altre creature» (EG 215).
Dio affida la creazione all’uomo per il proprio benessere, per vivere in
pace e in solidarietà con gli altri, impegnandosi a non interferire con
tutto ciò che lo circonda. Dio pone l’uomo davanti alla scelta tra la vita
e il bene, la morte e il male (cfr. Dt 30,15). Scegliere la vita e il bene si-
gnifica anche obbedire a Dio e custodirne e coltivarne tutto il creato.
Come custode della creazione, l’essere umano ha un rapporto com-
plesso e complementare con essa. Nonostante la complessità di tale
rapporto, il nostro Pontefice ci ricorda che «siamo parte della natura,
sottoposti alle stesse dinamiche fisiche, chimiche e biologiche di tutti
gli altri esseri viventi. Per quanto possa apparire un’affermazione ba-
nale, peraltro spesso mal interpretata, “siamo parte del tutto”: un ele-
mento del meraviglioso equilibrio della creazione»8. Egli enfatizza che
«la terra è la nostra casa, il nostro corpo. Noi siamo la terra. Tuttavia,
nella civiltà moderna l’uomo si è dissociato dal mondo, servendosi
della natura come semplice risorsa e piegandola alla logica dello sfrut-
tamento economico. Così facendo la nostra casa, il nostro corpo, qual-
cosa di noi si è degradato»9. L’accoglienza del creato, come se fosse la
nostra casa oppure il nostro corpo, suscita in noi il desiderio di salva-
guardarlo con piena consapevolezza e responsabilità. 

8 J.M. BERGOGLIO, È l’amore che apre gli occhi, 70-71.
9 Ibid., 71.
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Sebbene Dio Creatore abbia affidato la Sua creazione all’uomo per
«custodire e coltivare» (Gn 2,15), l’armonia e l’ordine che esistevano tra
il Creatore, l’umanità e la creazione sono state infrante dal peccato di
Adamo ed Eva, «che hanno bramato occupare il posto di Dio, rifiutando
di riconoscersi come sue creature. La conseguenza è che si è distorto
anche il compito di “dominare” la terra, di “coltivarla e custodirla” e tra
loro e il resto della creazione è nato un conflitto (cfr. Gn 3,17-19)»10. Que-
sto conflitto si è perpetuato nella storia dell’umanità nel corso dei secoli.
Oggi la situazione è diventata ancora più grave a causa della crescente
ingordigia umana, del materialismo e dell’indifferenza “globalizzata”
verso i poveri, gli emarginati e i più bisognosi. 

2. Relazionalità e globalizzazione dell’indifferenza (EG 54)
Un aspetto fondamentale del pensiero di Papa Francesco, che ricorre

spesso nei suoi discorsi sulla salvaguardia del creato, riguarda la rela-
zionalità: la relazione umana con Dio Creatore, con il creato e con il
prossimo, soprattutto con i poveri. Già all’inizio del suo pontificato,
nel discorso ai rappresentanti dei media, il 16 marzo 2013, egli ha fo-
calizzato l’attenzione sul fatto che «in questo momento anche noi ab-
biamo con il creato una relazione non tanto buona». Le radici del
degrado ambientale stanno nelle relazioni spaccate. Una relazione in-
coerente con il Dio Creatore, con il prossimo e con il creato provoca
disarmonia e disordine nella società umana e nel creato. Il profeta Osea
descrive una situazione dove mancano la conoscenza di Dio e l’amore
per l’un l’altro: «si spergiura, si dice il falso, si uccide, si ruba, si com-
mette adulterio, tutto questo dilaga e si versa sangue su sangue. Per
questo è in lutto il paese e chiunque vi abita langue, insieme con gli
animali selvatici e con gli uccelli del cielo; persino i pesci del mare pe-
riscono» (Os 4,1-3). Questa situazione provoca una “coscienza isolata”,
avidità, ingordigia, sfruttamento sfrenato delle risorse naturali ed
esclusione degli altri: «il grande rischio del mondo attuale, con la sua
molteplice ed opprimente offerta di consumo, è una tristezza indivi-
dualista che scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla ricerca malata

Le orme ecologiche della nuova evangelizzazione

10 BENEDETTO XVI, Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato, n° 6.
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di piaceri superficiali, dalla coscienza isolata» (EG 2). Il Pontefice mette
in evidenza come in questa situazione «non vi è più spazio per gli altri,
non entrano più i poveri, non si ascolta più la voce di Dio, non si gode
più della dolce gioia del suo amore, non palpita l’entusiasmo di fare il
bene» (EG 2). Si nota chiaramente che questo rapporto genera un’in-
differenza totale verso Dio, il prossimo ed il creato. Secondo Walter
Kasper, «l’estraniazione dell’uomo ha per conseguenza l’estraniazione
dell’uomo da se stesso e della natura»11. La “coscienza isolata” e l’estra-
niazione trasformano gli altri uomini e il creato soltanto nei mezzi per
avere tutto per sé. Il nostro Pontefice dimostra sei azioni, cioè, cammi-
nare, edificare, confessare, uscire, custodire, perdonare, che possono
servire come caratteristiche di tipo relazionale12 per uscire da questo
circolo vizioso. 

Nel suo messaggio per la XLIII Giornata Mondiale della Pace, Gio-
vanni Paolo II enfatizza che la pace con Dio Creatore implica necessa-
riamente una pace con tutto il creato. Quindi invita il credente ad
impegnarsi nel costruire un ambiente sano, sottolineando che «l’im-
pegno del credente per un ambiente sano nasce direttamente dalla sua
fede in Dio creatore, dalla valutazione degli effetti del peccato origi-
nale e dei peccati personali e dalla certezza di essere stato redento da
Cristo. Il rispetto per la vita e per la dignità della persona umana in-
clude anche il rispetto e la cura del creato, che è chiamato ad unirsi al-
l’uomo per glorificare Dio» (Pace con Dio Creatore. Pace con tutto il creato,
16). Il suo messaggio trova risonanza nell’esortazione di Papa France-
sco a prendersi cura delle persone più bisognose e del creato. 

Nella sua enciclica Caritas in veritate, Benedetto XVI aveva già de-
scritto l’impatto dannoso dell’inclinazione umana rispetto alla salute
del creato: «Le modalità con cui l’uomo tratta l’ambiente influiscono sulle
modalità con cui tratta se stesso e, viceversa. Ciò richiama la società
odierna a rivedere seriamente il suo stile di vita che, in molte parti del
mondo, è incline all’edonismo e al consumismo, restando indifferente
ai danni che ne derivano» (Caritas in veritate 51). Di conseguenza, gli

11 W. KASPER, Gesù il Cristo, Editrice Queriniana, Brescia 2004, 126.
12 Cfr. L.M. ZANET, Le parole di Papa Francesco, Edizione Dehoniane, Bologna 2013, 97-98.
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uomini hanno l’illusione di plasmare la terra secondo le loro esigenze
autentiche o false, soggiogando e dominando i pesci del mare, gli uc-
celli del cielo e ogni essere vivente che striscia sulla terra (cfr. Gn 1,28).
Questo atteggiamento si ripercuote negativamente sul creato. Di fronte
a tale situazione sembra che gli uomini chiudano gli occhi e fingano di
non accorgersi di nulla; comportamento proprio dello struzzo quando
non vuol vedere il pericolo. Papa Francesco sfida tutti gli uomini ad
aprire gli occhi, a vedere la realtà della vita odierna e a vivere una vita
in sintonia con il creato. 

Nel messaggio Urbi et Orbi per il Natale del 2013, Papa Francesco ha
lanciato un appello contro la cupidigia e l’avidità in forma di preghiera,
«Signore del cielo e della terra, guarda a questo nostro pianeta, che
spesso la cupidigia e l’avidità degli uomini sfrutta in modo indiscrimi-
nato». Egli aveva già avvertito nel precedente messaggio per la Dome-
nica delle Palme del 2013 di essere prudenti per quanto riguarda l’avidità
perché «amore al denaro, potere, corruzione, divisione sono crimini con-
tro la vita umana e contro il creato». Con uno sguardo particolare agli
esclusi e ai meno fortunati, egli definisce questo atteggiamento una glo-
balizzazione dell’indifferenza. Nelle sue parole, «Per poter sostenere uno
stile di vita che esclude gli altri, o per potersi entusiasmare con questo
ideale egoistico, si è sviluppata una globalizzazione dell’indifferenza.
Quasi senza accorgercene, diventiamo incapaci di provare compassione
dinanzi al grido del dolore degli altri, non piangiamo più davanti al
dramma degli altri né ci interessa curarci di loro, come se tutto fosse una
responsabilità a noi estranea che non ci compete» (EG 54). 

Lo stile di vita odierno basato sul consumismo provoca un cerchio vi-
zioso d’impatto negativo non soltanto sulla vita delle persone, ma
anche sulle altre forme di vita della creazione. Benedetto XVI ha sot-
tolineato che «ogni lesione della solidarietà e dell’amicizia civica pro-
voca danni ambientali, così come il degrado ambientale, a sua volta,
provoca insoddisfazione nelle relazioni sociali. La natura, specialmente
nella nostra epoca, è talmente integrata nelle dinamiche sociali e cul-
turali da non costituire quasi più una variabile indipendente» (Caritas
in veritate 51). L’indifferenza generale o mancanza d’iniziativa nei con-
fronti della possibilità di migliorare il mondo per tutta l’umanità è
l’esempio esplicito di tale situazione. Papa Francesco aggiunge che «i

Le orme ecologiche della nuova evangelizzazione
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meccanismi dell’economia attuale promuovono un’esasperazione del
consumo, ma risulta che il consumismo sfrenato, unito all’iniquità,
danneggia doppiamente il tessuto sociale» (EG 60). In una situazione
così precaria, coloro che hanno ricchezze in abbondanza fanno di tutto
per accumularne ancora di più; quelli invece che non ne hanno, lot-
tano ogni giorno per la sopravvivenza vivendo «delle briciole che ca-
dono dalla tavola» (Mt 15,27).

Durante l’incontro con il Clero di Bressanone il 6 agosto 2008, Bene-
detto XVI aveva messo in risalto che «il consumo brutale della crea-
zione inizia dove non c’è Dio, dove la materia è ormai soltanto materiale
per noi […]». I beni della terra o le risorse naturali sono i doni di Dio per
il benessere dell’intera umanità. Perciò la creazione deve essere trattata
come “oikos” (casa) di tutti i viventi e non viventi: non è quindi possi-
bile parlare di benessere integrale, di vera pace e di giustizia se non si
rispetta l’ambiente e lo si tratta come parte della vita umana. 

3. Invito ad essere eco-rivoluzionari 
Dal momento della sua prima apparizione dalla finestra della Basi-

lica di San Pietro il 13 marzo 2013, Papa Francesco ha dimostrato il suo
desiderio vivo e profondo di introdurre riforme e cambiamenti radicali
che possano dare alla fede cristiana una diversa direzione, un’effettiva
praticità e una vera testimonianza verso la nuova evangelizzazione.
Idee nuove che risuonano nelle parole rivolte ai rappresentanti dei
media il 16 marzo 2013 nell’Aula Paolo VI, «Ah, come vorrei una chiesa
povera e per i poveri!». Parole, gesti e pensieri sintomatici di un’au-
tentica rivoluzione. 

Gli osservatori che lo seguono da vicino notano come «i suoi com-
portamenti, il suo abbigliamento, la sua croce pettorale, le sue sorri-
denti e spesso gioiose avventure sulla jeep o a piedi, in mezzo a decine
di migliaia di persone in piazza San Pietro, i suoi discorsi, le sue prese
di posizione, il continuo richiamo alla “chiesa povera e dei poveri”»13

siano indicativi di una rivoluzione. Un rivoluzionario è colui che co-

13 FRATEL MICHAELDAVIDE, Papa Francesco: la rivoluzione dei gesti, Edizione di Meridiana, Mol-
fetta (BA) 2013, 9.

Theo15_EvangeliiGaudium_143_296_def-co_143_296  29/09/14  11:09  Pagina 268



269

nosce bene una determinata situazione ed è sicuro di poter cambiare la
realtà attuale14 con tutti i mezzi possibili e disponibili al fine di mi-
gliorarla. Essere rivoluzionario significa anche assumersi la responsa-
bilità di trasformare la vita in maniera radicale e autentico15, facendosi
carico della fragilità del popolo e di quella del mondo in cui si vive
(cfr. EG 216). 

La visione ecologica di Papa Francesco può essere definita «eco-ri-
voluzionaria», aspetto che si coglie in maniera evidente nella sua en-
fasi di collegare le questioni ecologiche con la pace, la giustizia, la
solidarietà e l’uguaglianza tra gli uomini. Ai partecipanti del Convegno
Ecclesiale della Diocesi di Roma presenta il concetto della rivoluzione
apportata da Gesù con la sua Croce e la sua Risurrezione, che ha tra-
sformato la storia e cambiato in profondità il cuore dell’uomo, descri-
vendola come «la più grande mutazione della storia dell’umanità, è
una vera rivoluzione e noi siamo rivoluzionarie e rivoluzionari di que-
sta rivoluzione, perché noi andiamo per questa strada della più grande
mutazione della storia dell’umanità. Un cristiano, se non è rivoluzio-
nario, in questo tempo, non è cristiano!»16. Al Corpo Diplomatico ac-
creditato presso la Santa Sede, egli ha lanciato la sfida di edificare la
pace e di costruire ponti lottando contro la povertà secondo l’insegna-
mento di San Francesco d’Assisi. Per il nostro Pontefice, il nome Fran-
cesco «insegna un profondo rispetto per tutto il creato, il custodire
questo nostro ambiente, che troppo spesso non usiamo per il bene, ma
sfruttiamo avidamente a danno l’uno dell’altro»17. 

La sua strada rivoluzionaria è chiara e precisa: le questioni ecologi-
che non possono essere affrontate adeguatamente senza prendere in
considerazione la realtà attuale della vita odierna. Problematiche quali
la povertà, la miseria, l’esclusione e l’emarginazione dei poveri, l’iniqua
ed ingiusta distribuzione delle risorse, oppure l’economia basata sul

Le orme ecologiche della nuova evangelizzazione

14 Cfr. A. SPADARO, Il disegno di Papa Francesco: il volto futuro della chiesa, EMI, Bologna 2013, 38.
15 Cfr. Papa FRANCESCO, Discorso ai partecipanti al Convegno Ecclesiale della Diocesi di Roma (17

giugno 2013).
16 Papa FRANCESCO, Discorso ai partecipanti al Convegno Ecclesiale della Diocesi di Roma (17 giu-

gno 2013).
17 Papa FRANCESCO, Udienza al Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede (22 marzo 2013).
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profitto e sul consumo che causa lo sfruttamento sfrenato delle risorse
naturali non possono essere più ignorate. È chiaro che il suo invito ad
essere eco-rivoluzionario è un’incitazione ad avere una conoscenza
profonda della situazione attuale della crisi ambientale, perché il be-
nessere umano è strettamente correlato con la salute dell’ambiente, ma
anche a lottare continuamente per la salvaguardia della creazione. 

4. Evitare lo spreco alimentare e il cattivo uso delle risorse naturali 
Lo spreco alimentare e il cattivo uso delle risorse naturali sono tra le

cause di maggiore danno all’ambiente. Esiste un nesso inscindibile tra
lo spreco alimentare e il degrado della creazione, come Papa Francesco
sottolinea nel suo messaggio per la Campagna contro la fame nel
mondo lanciato dalla Caritas Internationalis: «questa campagna vuole
anche essere un invito a tutti noi a diventare più consapevoli delle no-
stre scelte alimentari, che spesso comportano lo spreco di cibo e un cat-
tivo uso delle risorse a nostra disposizione. È anche un’esortazione a
smettere di pensare che le nostre azioni quotidiane non abbiano un im-
patto sulle vite di chi – vicino o lontano che sia – la fame la soffre sulla
propria pelle»18. Con queste parole, egli denuncia lo spreco alimentare
e lo definisce uno «scandalo mondiale», in quanto un miliardo di per-
sone nel pianeta soffrono ancora la fame, mentre il cibo a disposizione
«basterebbe a sfamare tutti» (cfr. L’Osservatore Romano, 11 dicembre
2013, 1). Un’analisi realizzata dalla FAO (L’Organizzazione delle Na-
zioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura) stima gli sprechi ali-
mentari nel mondo in 1,3 miliardi di tonnellate all’anno, situazione che
non solo riduce le risorse naturali, ma causa degrado ambientale in
varie forme – emissione di gas, effetto serra, degrado dell’aria, del
suolo e delle risorse idriche – ed aggrava ulteriormente la condizione
di vita dei poveri e dei meno fortunati.

Lo spreco alimentare nasce proprio dalla «scarsità di risorse sociali»
come indica Benedetto XVI nella sua enciclica Caritas in veritate, «la

18 Papa FRANCESCO, Messaggio per la “Campagna contro la fame nel mondo” lanciata dalla Cari-
tas Internationalis (9 dicembre 2013).
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fame non dipende tanto da scarsità materiale, quanto piuttosto da scar-
sità di risorse sociali, la più importante delle quali è di natura istitu-
zionale. Manca, cioè, un assetto di istituzioni economiche in grado sia
di garantire un accesso al cibo e all’acqua regolare e adeguato […], sia
di fronteggiare le necessità connesse con i bisogni primari e con le
emergenze di vere e proprie crisi alimentari» (Caritas in veritate 27). Per
colmare la distanza tra i ricchi e i poveri, gli affluenti e i più bisognosi
– quasi come due poli staccati e distanti nel tempo e nella società at-
tuale – è importante affrontare l’equa distribuzione delle risorse natu-
rali. Papa Francesco osserva bene che «i meccanismi dell’economia
attuale promuovono un’esasperazione del consumo, ma risulta che il
consumismo sfrenato, unito all’iniquità, danneggia doppiamente il tes-
suto sociale» (EG 60). Non c’è nessun dubbio che le ingiuste strutture
sociali contribuiscano al degrado del creato (cfr. EG 59). Perciò il no-
stro Pontefice ha lanciato un appello nel suo messaggio Urbi et Orbi
per la Pasqua del 2013, «Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dal-
l’avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall’egoismo che minaccia
la vita umana e la famiglia […] Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla
violenza legata al narcotraffico e dallo sfruttamento iniquo delle ri-
sorse naturali! Pace a questa nostra Terra! Gesù risorto porti conforto
a chi è vittima delle calamità naturali e ci renda custodi responsabili
del creato». Un appello che contiene gli aspetti fondamentali necessari
al miglioramento della vita umana, in comunione gli uni con gli altri
e con l’intero creato. 

5. Iniziative e responsabilità della chiesa: Nuova Evangelizzazione
(EG 262)

Nell’Enciclica Lumen fidei, Papa Francesco ha richiamato l’attenzione
sul rapporto inscindibile tra la fede cristiana e l’ordine divino di «cu-
stodire e coltivare» la creazione. Egli scrive, «Al centro della fede bi-
blica, c’è l’amore di Dio, la sua cura concreta per ogni persona, il suo
disegno di salvezza che abbraccia tutta l’umanità e l’intera creazione e
che raggiunge il vertice nell’Incarnazione, Morte e Risurrezione di
Gesù Cristo. Quando questa realtà viene oscurata, viene a mancare il
criterio per distinguere ciò che rende preziosa e unica la vita dell’uomo»
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(Lumen fidei 54). La fede cristiana ci insegna anche che la creazione è
stata voluta, formata e creata da Dio Creatore. Gesù Cristo è il compi-
mento e il culmine della creazione, come scrive San Paolo nella sua Let-
tera ai Colossesi: «Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di
tutta la creazione, perché in lui furono create tutte le cose nei cieli e
sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili: Troni, Dominazioni, Prin-
cipati e Potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in
vista di lui» (Col 1,15-16). La creazione rinnovata in Gesù Cristo è stata
affidata agli uomini per il benessere integrale dell’intera umanità, che
include anche le altre forme di vita. Perciò, l’invito a una nuova evan-
gelizzazione implica anche il compito di essere amministratori intelli-
genti della creazione per coltivarla e custodirla e testimoni della fede
in tutti i suoi aspetti. 

Benedetto XVI, nell’Enciclica Caritas in veritate, presenta l’invito a
«coltivare e custodire» la creazione come una vocazione. Egli scrive,
«La natura è espressione di un disegno di amore e di verità. Essa ci precede
e ci è stata donata da Dio come ambiente di vita. Ci parla del Creatore
(cfr. Rm 1,20) e del suo amore per l’umanità. È destinata ad essere “ri-
capitolata” in Cristo alla fine dei tempi (cfr. Ef 1,9-10; Col 1,19-20). An-
ch’essa, quindi, è una “vocazione”» (Caritas in veritate 48). Questa
vocazione riceve un significato universale nei pensieri di Papa France-
sco: «Chi custodisce, edifica, rafforza, sostiene, coopera al bene del pros-
simo. Chi custodisce senz’altro confessa perché – nell’ottica cristiana –
proclama la tenerezza di un Dio che lo ha amato per primo e sempre lo
precede. Chi custodisce esce: esce da se stesso, dagli angusti schemi del
proprio sentire e del proprio pensare. Si mette in ascolto degli altri; ap-
plica la propria libertà al loro servizio. Li ama nella verità. La vocazione
del “custodire” (“umana” prima che “cristiana”, come spiega il Papa)
è davvero universale»19. La nuova evangelizzazione è vivere fedelmente
questa vocazione assumendo la responsabilità di prendersi cura della
casa, cioè, di «coltivare e custodire» il creato (cfr. Gn 2:15), in quanto «È
Dio infatti che suscita il volere e l’operare secondo i suoi benevoli dise-
gni» (Fil 2,13). Infatti la nostra fedeltà a Dio Creatore e la responsabilità

19 L.M. ZANET, Le parole di Papa Francesco, 96-97.
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per il creato sono intimamente collegate e costituiscono una parte inte-
grante della nuova evangelizzazione.

La nuova evangelizzazione significa anche dimostrare che credere in
Gesù Cristo e seguirlo «non è solamente una cosa vera e giusta, ma
anche bella, capace di colmare la vita di un nuovo splendore e di una
gioia profonda, anche in mezzo alle prove» (EG 167). Papa Francesco
esorta a seguire l’esempio di Francesco d’Assisi nell’avere cura e nel cu-
stodire, «in ogni angolo della Terra, chi soffre per l’indigenza e penso
che in molti dei vostri Paesi possiate constatare la generosa opera di quei
cristiani che si adoperano per aiutare i malati, gli orfani, i senzatetto e
tutti coloro che sono emarginati, e che così lavorano per edificare società
più umane e più giuste»20. In sintesi, la nuova evangelizzazione dà un si-
gnificato profondo all’annuncio tradizionale del Vangelo: è un impegno
serio a difendere la dignità dell’uomo, a costruire una convivenza paci-
fica e a custodire con cura il creato21. 

6. Conclusione
Alla luce delle parole, dei pensieri e dei gesti di Papa Francesco,

l’analisi delle riflessioni diffuse in Evangelii gaudium dimostrano che le
orme ecologiche trovano concretizzazione nella nuova evangelizza-
zione. Il suo modo di collegare i danni ambientali e il consumismo sfre-
nato alla situazione attuale della povertà e della miseria apre una
nuova strada verso l’evangelizzazione sfidando a combattere la globa-
lizzazione dell’indifferenza. Egli precisa che l’evangelizzazione non
può essere autentica se non si comprende la realtà della vita umana,
uscendo e andando nelle periferie per la salvaguardia del creato. La
sua posizione chiarisce anche che nessuno può essere escluso o isolato
dall’impatto dei danni ambientali, perché tutti gli uomini fanno parte
della creazione, non ne sono al di fuori. 

Le orme ecologiche in Evangelii gaudium sono gli appelli del Papa
Francesco per la condivisione della propria vita, dei mezzi necessari

Le orme ecologiche della nuova evangelizzazione

20 Papa FRANCESCO, Udienza al Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede (22 marzo 2013).
21 Cfr. Papa FRANCESCO, La mia porta è sempre aperta: una conversazione con Antonio Spadaro,

143-144.
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per una vita ben vissuta con dignità in un ambiente di solidarietà, pace
e giustizia. La sua visione ecologica coincide con una società dove la re-
lazione umana con Dio, con il prossimo e con la creazione fiorisce e
prende nuove forme per coltivare la pace e la giustizia; una società
dove ai poveri, agli emarginati e ai più bisognosi venga riconosciuta e
concessa la possibilità di raccogliere in maniera equa i beni della terra.
Perciò il Pontefice incita tutti, soprattutto educatori e formatori, ad im-
pegnarsi seriamente «a una nuova saggezza ecologica che rispetti
l’uomo e il suo posto nel mondo». Già prima della sua elezione come
Vescovo di Roma, aveva una visione chiara del legame tra i vari aspetti
della vita umana e quelli della creazione. Secondo lui, «il senso della
scienza e della tecnica, della produzione e del consumo, del corpo e
della sessualità, dei mezzi attraverso i quali ci rendiamo partecipi della
creazione e della trasformazione del mondo che Dio ci ha donato, deve
essere oggetto di una profonda riflessione all’interno delle nostre co-
munità e delle nostre aule, con l’obiettivo di convertire la mente e il
cuore per superare la dittatura imperante del consumismo, dell’im-
magine e dell’irresponsabilità»22. 

Anche Benedetto XVI aveva evidenziato nel XLIII Messaggio per la
Giornata Mondiale della Pace l’importanza di «un’autentica solidarietà
a dimensione mondiale, ispirata dai valori della carità, della giustizia
e del bene comune». (Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato, 10). La
speranza è proprio in Cristo, perché la creazione è stata riconciliata in
lui. Secondo la visione ecologica di Papa Francesco la nuova evange-
lizzazione è una chiamata alla salvaguardia dell’integrità, dell’ordine
e dell’armonia della creazione. 

22 J.M. BERGOGLIO, È l’amore che apre gli occhi, 72-73. 

Theo15_EvangeliiGaudium_143_296_def-co_143_296  29/09/14  11:09  Pagina 274



UNA TESTIMONIANZA

Theo15_EvangeliiGaudium_143_296_def-co_143_296  29/09/14  11:09  Pagina 275



Theo15_EvangeliiGaudium_143_296_def-co_143_296  29/09/14  11:09  Pagina 276



277

LA CHIESA DI PAPA FRANCESCO: 
UNO SGUARDO “GLOBALE”, LA SCELTA DI VITA, I VALORI 

Bruno FORTE

1. Uno sguardo globale 
Un anno con papa Francesco: che cosa ha detto e dice alla chiesa e

alla famiglia umana il primo Successore di Pietro venuto dal Sud del
mondo? Per rispondere a questa domanda vorrei partire da diversi an-
goli visuali, di cui il primo non può che essere quello della persona,
l’uomo Jorge Mario Bergoglio: egli si è manifestato per ciò che è, un
discepolo di Gesù dalla fede profonda, espressa in uno stile di vita
semplice, austero, vicino ai poveri, capace di irradiare e suscitare
amore. Il Papa, che si è presentato al mondo con un disarmante «buona
sera!» e ha chiesto che il popolo pregasse su di lui prima di essere lui
a dare la benedizione “urbi et orbi”, ha saputo e voluto essere anzi-
tutto il vescovo della chiesa di Roma, che annuncia e alimenta la fede
del suo popolo, portandosi addosso “l’odore delle pecore”. I suoi in-
contri con i preti e la gente della Città eterna, le sue visite alle parroc-
chie, i gruppi di fedeli che dalle singole comunità romane vanno a
turno a partecipare all’eucaristia da lui celebrata a Santa Marta, danno
al suo pontificato uno squisito spessore pastorale e fanno riscoprire al
mondo quello che anzitutto è un Papa: il vescovo della chiesa di Roma,
che per disegno divino presiede nella carità a tutte le Chiese. Lungi
dallo sminuirne l’autorevolezza, questo carattere fortemente pastorale
rende il ministero del Successore di Pietro più incisivo e attraente,
anche nei confronti delle altre confessioni cristiane, e in generale più vi-
cino al cuore delle donne e degli uomini di ogni parte della terra. 

Non di meno Francesco ha saputo valorizzare la sua identità di
primo Papa che viene dall’America Latina, il continente col più alto
numero di cattolici, ma anche con situazioni drammatiche di povertà
e di disuguaglianza. Se, come ha detto la sera dell’elezione, «i Cardinali
sono andati a prendere il nuovo Vescovo di Roma alla fine del mondo»,
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questa “fine del mondo” non è mai stata dimenticata da lui: Francesco
si è fatto continuamente voce di tutti i poveri della terra, richiamando
l’attenzione sulle tante situazioni che attendono giustizia e cammini di
liberazione. La gente lo sente come un padre e un fratello, un servitore
degli umili, un amico dei piccoli, ai quali riserva tenerezza e profondo
rispetto. È il Papa che sa parlare di un Dio che è amore alle diverse re-
altà marcate dalla povertà e dalla sofferenza. È l’evangelizzatore infa-
ticabile della misericordia divina, specialmente nei confronti di chi si
possa sentire giudicato o escluso da questo sguardo di amore infinito.
Il suo sorriso e la semplicità dei suoi gesti riescono a ricordare o a far
scoprire con meraviglia a tutti che Dio raggiunge ogni cuore e parla
tutte le lingue ed è vicino a ogni dolore, perché la Sua è la lingua del-
l’amore! Questo Papa annuncia il valore immenso e la dignità della
persona umana senza bisogno di ricorrere a espressioni difficili da ca-
pire (come quella di valori “non negoziabili”, da lui non amata, perché
in realtà solo i valori di mercato sono negoziabili!), levando un inno
alla vita con l’eloquenza dei gesti e la carica di affettuosa prossimità
che trasmette, tessendo con decisione e umiltà - come il Poverello di cui
porta il nome - “patti di pace” fra gli uomini. 

Intenso e commovente è il rapporto di amicizia di Francesco con il
popolo ebraico: proseguendo in tutto quanto aveva già fatto a Buenos
Aires, egli è andato mostrando come la relazione con i figli d’Israele sia
una priorità nel suo cuore, un modo visibile di amare Gesù di Nazaret,
ebreo per sempre, nel popolo eletto e nella missione che secondo
l’Apostolo Paolo esso conserva fino alla fine dei tempi. Anche i cristiani
non cattolici mostrano di guardare a Francesco con singolare simpatia
e interesse, perché si presenta a loro come un fratello, il vescovo della
chiesa che presiede nell’amore, deciso a evangelizzare con nuovo slan-
cio anzitutto Roma, e proprio così a offrire un servizio di testimonianza
e di carità a tutte le Chiese. Era quanto da anni il dialogo ecumenico e
l’ecclesiologia del Vaticano II chiedevano nel pensare a un ministero
universale di unità per tutti i cristiani: e l’incontro a Gerusalemme col
Patriarca di Costantinopoli Bartolomeo (presente già alla celebrazione
di inaugurazione del pontificato) l’ha confermato. Da parte loro, gli
eredi della Riforma guardano a lui con una sintonia speciale, per quel
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soffio di Vangelo che si avverte in tutto ciò che fa e dice e che può es-
sere la vera sorgente dell’unità di tutti i discepoli di Cristo. Ai credenti
delle altre religioni, poi, Francesco propone la via della reciproca fi-
ducia, della fratellanza universale davanti all’unico Dio. La Sua fran-
chezza, il suo profondo senso del divino hanno già toccato tanti cuori
e apriranno certo la strada a incontri finora inediti. Chi non crede sem-
bra a sua volta attratto dal modo di essere di questo testimone di Gesù,
amico degli uomini, che non vuole giudicare nessuno, che rispetta tutti
e da cui tutti possono sentirsi accolti e amati. Questa ricchezza di rap-
porti in movimento inciderà sulla chiesa stessa, chiamata e in parte sfi-
data a vivere una nuova primavera di riforme e di rinnovamento nel
nome del Vangelo. Non mancheranno paure e resistenze, incompren-
sioni e ritardi. Francesco non sembra spaventarsene. Con convinzione e
fiducia dimostra di avvertire che la chiesa e il mondo avevano bisogno
di questo nuovo corso, antico come la misericordia divina, nuovissimo
come la sete d’amore con cui ogni essere umano si sveglia ogni giorno!
Perciò, credenti e non credenti insieme, i primi rispondendo al suo con-
tinuo invito a pregare per lui, i secondi con quella simpatia che a tutti
ispira, guardano a lui dai diversi angoli del “villaggio globale” con una
straordinaria carica di speranza e di attesa… 

2. Una scelta di vita
Lo sguardo su Papa Francesco a partire dalle varie prospettive del

“villaggio globale” resterebbe superficiale se non si coniugasse a quello
che muove dal cammino della sua vita e delle scelte che l’hanno carat-
terizzata. Ci aiuta a entrare in questo mondo interiore di Bergoglio il
motto da lui stesso scelto per il suo stemma episcopale, conservato
come programma di vita e d’azione da Papa: «Miserando atque eli-
gendo». L’espressione è tratta dall’Omelia 21 di San Beda il Venerabile,
che si legge nel breviario romano per la Festa di San Matteo: «Gesù
vide un uomo, chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli
disse: “Seguimi”. Vide non tanto con lo sguardo degli occhi del corpo,
quanto con quello della bontà interiore. Vide un pubblicano e, poiché
lo guardò con sentimento di amore e lo scelse (quia miserando atque eli-
gendo vidit), gli disse: “Seguimi”». Queste parole riportano Jorge Mario
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Bergoglio - come egli stesso ha rivelato - al giorno di San Matteo del-
l’anno 1953, quando, non ancora diciassettenne, ebbe a sperimentare in
un modo del tutto particolare la presenza di Dio. Era andato a confes-
sarsi e fu in seguito a quel momento di grazia che si sentì toccare il
cuore, avvertendo la misericordia di Colui, che posava su di lui il suo
sguardo di tenerezza e con amore lo chiamava a consacrarGli tutta la
sua vita. Tre espressioni chiave possono allora riassumere il senso di
ciò che Jorge Bergoglio, Papa col nome di Francesco, ha voluto essere
e annunciare in risposta al dono venuto a lui dall’alto, e proprio così
possono aiutarci a entrare nella sorgente interiore di ciò che questo Ve-
scovo di Roma sta dando alla chiesa e al mondo: «Lo guardò (vidit) -
con sentimento di amore (miserando) - e lo scelse (eligendo)». 

“Lo guardò”: lo sguardo ha un ruolo centrale nella comunicazione
del Papa “venuto dalla fine del mondo”. Egli non solo guarda, ma
cerca e interroga lo sguardo dell’altro: i “bagni di folla” non sono mai
tali per lui, perché nella massa egli cerca i volti e nel volto sa cogliere
lo sguardo e comunicare con l’anima, di cui quegli occhi sono finestra.
Proprio così, l’abbraccio con i tanti diventa incontro dei volti e intesa
dei cuori. Il “grande comunicatore” è in realtà l’uomo dallo sguardo di-
sarmato e penetrante, che offre se stesso e l’amore di cui si sa porta-
tore a quanti con umiltà e fiducia guardano a lui. In quell’arco di
fiamma di sguardi reciprocamente offerti si stabilisce un ponte fra le
anime, una sorta di canale della tenerezza, che è il dono vissuto e ac-
colto con gioia. Non si pensi, però, che questa grazia dello sguardo sia
semplice frutto di una dote naturale: nel gesuita Bergoglio c’è una
lunga educazione della mente e del cuore, che hanno imparato a guar-
dare agli uomini “con sentimento d’amore e di elezione”, perché hanno
a lungo sostato e sempre di nuovo sostano sotto lo sguardo tenero e
compassionevole del Dio della misericordia. Senza l’esperienza della
“reverentia” ignaziana, scelta come programma di vita, senza cioè la
continua educazione a riconoscere in tutto e in tutti la misteriosa pre-
senza dell’amore divino, da adorare e a cui corrispondere mettendosi
in gioco senza riserve, lo sguardo degli occhi non avrebbe mai impa-
rato a interloquire con le anime. È quanto invita a fare Sant’Ignazio di
Loyola sin dagli inizi degli Esercizi Spirituali nel cosiddetto “Principio
e fondamento”: «L’uomo è creato per lodare, riverire e servire Dio no-
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stro Signore (alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor) e così
salvare la propria anima; e tutto il resto sopra la terra è creato per
l’uomo, per aiutarlo a conseguire il fine per cui è creato». Senza una
lunga pratica dello spirito di adorazione, in cui la “reverentia” si
esprime davanti a Dio, e senza un continuo esercizio dello sguardo di
rispetto e dì amore, con cui essa si esercita verso ogni creatura, lo
sguardo di Papa Francesco non sarebbe quello che è: toccato dallo
sguardo d’amore del Signore, egli ha imparato sempre più a farsi
sguardo di misericordia e di tenerezza per tutti. 

«Lo guardò con sentimento di amore (miserando)»: non si sbaglie-
rebbe nel dire che in questa centralità della misericordia stia anche il
cuore del Vangelo che Francesco annuncia, la buona novella del Cristo
Gesù che egli sta riproponendo al mondo con freschezza e incisività
nuove. È come se le parole e i gesti del Vescovo di Roma avessero fatto
affiorare la sete di perdono e di accoglienza compassionevole e amo-
rosa che abita il cuore di tutti. Più volte Bergoglio ha ripetuto di sen-
tirsi lui per primo oggetto di questa infinita misericordia: a rischio di
sconcertare qualcuno, questo Papa non ha paura di ripetere di essere
un peccatore che ha fatto e fa l’esperienza del perdono e della tene-
rezza di Dio. È questa forza della testimonianza personale che rende
particolarmente efficace il suo annuncio: si realizza in lui quanto Paolo
VI - da lui molto amato e ammirato - aveva affermato nella Evangelii
nuntiandi: «L’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni
che i maestri, o se ascolta i maestri lo fa perché sono dei testimoni» (n.
41). È quanto Francesco stesso ha indicato quale metodo decisivo di
evangelizzazione nel suo testo programmatico, la Evangelii gaudium:
«La chiesa non cresce per proselitismo ma ‘per attrazione’» (n. 14). È
l’attrazione che nasce nel cuore di chi si sente amato verso chi gli offre
amore; è la simpatia che innumerevoli donne e uomini hanno sentito
verso questo Papa che parla di Dio raccontando con la parola e la vita
la tenerezza infinita del Suo amore. 

«E lo scelse»: quest’ultima parola del motto di Papa Francesco (eli-
gendo) sta a dire anzitutto come nessuno sia un numero davanti a Dio,
che sceglie ciascuno con un amore di elezione e chiama tutti, nessuno
escluso, a scegliere a loro volta nella libertà la via dell’accesso al Suo
cuore divino, offerta in Gesù. Anche lui, Jorge Mario Bergoglio, sa di
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essere stato scelto e si è abbandonato con fiducia totale alla fedeltà di
Colui che lo ha scelto e chiamato. A tutti il Vescovo di Roma annuncia
la scelta di Dio, sia come dono da accogliere, sia come amore cui cor-
rispondere, prendendo posizione e mettendosi in gioco. Proprio così,
il richiamo all’elezione - e cioè alla scelta frutto di decisione responsa-
bile e matura - diventa un’altra linea portante della parola e dell’opera
di questo Papa: «Per fare una buona elezione, in quanto dipende da
me - scrive Sant’Ignazio negli Esercizi Spirituali -, bisogna che l’occhio
della mia intenzione sia semplice e indirizzato soltanto al fine per cui
sono creato, cioè la lode di Dio nostro Signore e la salvezza della mia
anima. Perciò, qualunque sia la mia scelta, deve essere tale da aiutarmi
a raggiungere il fine per cui sono creato, non subordinando o piegando
il fine al mezzo, ma il mezzo al fine» (n. 169). Le scelte fatte da Fran-
cesco in questo primo anno di pontificato sembrano corrispondere a
questo criterio: dai cambiamenti operati nella Curia Romana, al lavoro
del gruppo degli otto Cardinali, chiamati a pensarne la riforma, alla fi-
ducia data al Sinodo dei Vescovi e alla collegialità episcopale, alle no-
mine cardinalizie, riflesso della mondialità della chiesa, agli interventi
coraggiosi sulla pace e sulla giustizia sociale, questo Papa agisce con la
libertà di chi intende solo piacere a Dio e cercarne la maggior gloria
fra gli uomini, senza lasciarsi irretire da paure legate al passato, da
possibili incomprensioni e resistenze nel presente, o da calcoli umani
o troppo umani riguardo a possibili ricadute nel futuro. Proprio così,
è uno stile di chiesa che viene rilanciato e proposto da lui: una chiesa
che, come il Signore di cui è icona, opera e serva, deve passare fra gli
uomini guardandoli con sentimento d’amore e facendo con umile fer-
mezza le sue scelte di bene. «Miserando - appunto  atque eligendo». 

3. Papa Francesco e i valori 
Vorrei infine rispondere, anche alla luce di quanto già detto, a una

domanda avanzata da varie parti nei confronti di Papa Francesco, non
senza un sapore di critica in alcuni: come egli si pone di fronte alla
sfida di proporre i valori fondamentali della vita personale e sociale,
ispirati alla fede in Cristo, a una società complessa, qual è ormai dap-
pertutto quella del cosiddetto “villaggio globale”? La risposta non sta
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certamente nel ritenere che l’attuale Vescovo di Roma si discosti dai
suoi predecessori per una sorta di rottura, che lo allontani dalla dot-
trina della chiesa e da quanto costituisce la causa e il fine del suo mes-
saggio e del suo impegno nella storia. Con buona pace di qualche
pauroso custode della verità, che vede il negativo in ogni cosa e teme
l’impronta fortemente evangelica e la libertà spirituale dell’insegna-
mento di questo Papa, occorre ribadire con chiarezza che Francesco è
e vuole essere assolutamente fedele alla fede della chiesa, così come
essa è stata definita e professata attraverso i secoli. Sarebbe tuttavia
sbagliato pensare che questa fedeltà non comporti alcun elemento di
novità. Com’è evidente per tutti, Papa Francesco propone i valori con
uno stile tutto suo, che da una parte lo rende estremamente comuni-
cativo e accessibile, dall’altra suscita non poca simpatia e curiosità. In
che consiste dunque la novità dell’attuale Vescovo di Roma nel pro-
porre i valori decisivi della vita? La caratterizzerei in tre direzioni: l’at-
tenzione a ciò che è veramente prioritario nella proposta; lo sguardo
sempre rivolto al destinatario e all’interlocutore; il desiderio di non
privilegiare nulla di ciò che conta rispetto all’insieme di quanto va pro-
posto in obbedienza a Dio e per amore degli uomini. 

In primo luogo, Francesco intende presentare i valori a partire da ciò
che li motiva profondamente per il cuore umano, mostrandone la ca-
pacità di promuovere e realizzare la vera e piena umanità della per-
sona. A nulla servirebbe elencare una serie più o meno ampia di valori
“non negoziabili”, se poi la loro intrinseca forza di attrazione per il
bene delle creature non risultasse messa in luce. Nell’intervista con-
cessa a Ferruccio de Bortoli, uscita su Il Corriere della Sera del 5 Marzo
2014, Papa Francesco dice chiaramente: «Non ho mai compreso
l’espressione valori non negoziabili. I valori sono valori e basta, non
posso dire che tra le dita di una mano ve ne sia una meno utile di un’al-
tra. Per cui non capisco in che senso vi possano esser valori negozia-
bili». In positivo l’idea è resa così nell’Esortazione apostolica Evangelii
gaudium: «Tutti hanno il diritto di ricevere il Vangelo. I cristiani hanno
il dovere di annunciarlo senza escludere nessuno, non come chi im-
pone un nuovo obbligo, bensì come chi condivide una gioia, segnala
un orizzonte bello, offre un banchetto desiderabile» (n. 14). È quello
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che ha fatto Gesù ad esempio nel “discorso della montagna” (Matteo
5-7), proponendo la legge nuova della carità a partire dalla beatitudine
che essa è capace di infondere nei cuori. È quello che la chiesa deve
fare, mostrando credibilmente come non solo Gesù sia il Pastore buono
e bello (cf. Gv 10,11), ma anche come sia bello seguirlo e gioioso con-
dividere la fede in Lui con altri che lo amano, perché si riconoscono
amati da Lui nel grembo della chiesa. 

In secondo luogo, Francesco guarda negli occhi l’interlocutore cui ri-
volge la proposta del Vangelo: il suo modo di approcciare le persone,
specialmente i poveri, i malati, i sofferenti, la sua attenzione che si fa
sguardo, abbraccio di tenerezza e sorriso di misericordia per tutti, è
una maniera di essere e uno stile della proposta cristiana che tutti do-
vremmo riscoprire. Quando afferma, quasi gridandolo ai cuori distratti
o freddi, nostri o dei nostri compagni di strada, «non abbiate paura
della tenerezza», Francesco sta enunciando un principio che tocca in
profondità la proposta dei valori. Non si possono imporre pesi a per-
sone che non siano in grado di portarli. La gradualità delle esigenze è
proporzionale all’amore che si investe nella proposta dei valori: quanto
più si ama, tanto più ci si relaziona all’altro con rispetto e delicatezza
e si sa aspettare perché l’altro maturi in sé l’accoglienza libera e con-
vinta di quanto gli viene proposto. Occorre riscoprire il senso pastorale
della dottrina della “gerarchia delle verità”, di cui aveva parlato il Con-
cilio Vaticano II, non solo evitando di imporre scadenze impossibili,
ma soprattutto facendo in modo che non si perda mai di vista il cuore
e il profumo del Vangelo (Evangelii gaudium nn. 34-39). Soprattutto nel
campo dei precetti, afferma il Papa nella stessa Esortazione Aposto-
lica, bisogna avere grande moderazione «per non appesantire la vita ai
fedeli e trasformare la nostra religione in una schiavitù, quando la mi-
sericordia di Dio ha voluto che fosse libera» (n. 43). Non si deve mai di-
menticare, poi, che «a tutti deve giungere la consolazione e lo stimolo
dell’amore salvifico di Dio, che opera misteriosamente in ogni persona,
al di là dei suoi difetti e delle sue cadute» (n. 44), secondo tempi e mo-
menti che non sono definibili in astratto. 

Infine, Papa Francesco dimostra di avere forte e chiaro il senso della
cosiddetta “complexio catholica”, su cui tanto insisteva il suo amato
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Romano Guardini, il pensatore italo-tedesco cui Bergoglio ha dedicato
molto del suo studio: nella “pienezza” cattolica tutto si tiene e deve es-
sere proposto nell’armonia dell’insieme. Non si può, ad esempio, di-
fendere il valore della vita insistendo unicamente sul no all’aborto,
senza parimenti affermare il no a ogni forma di violenza e di ingiusti-
zia, il no alla guerra e all’oppressione dei poveri. Alcuni passaggi del-
l’Evangelii gaudium hanno potuto scandalizzare solo chi non ha tenuto
presente questo principio decisivo (si pensi alle reazioni di un certo li-
beralismo cattolico negli Stati Uniti): così, ad esempio, gli importanti
“no” che Francesco ha voluto sottolineare - dal no a un’economia del-
l’esclusione, che privilegia alcuni e considera “scarti” altri in un’im-
pressionante “globalizzazione dell’indifferenza” (n. 54), al no
all’idolatria del denaro, che governa invece di servire, come è avve-
nuto nel prodursi della crisi economica mondiale (n. 56) - ribadiscono
posizioni della dottrina sociale della chiesa presentandole nel modo
più concreto perché avvenga la conversione al Vangelo. Fedele ai va-
lori dell’insegnamento che la chiesa propone in obbedienza al suo Si-
gnore, Francesco non desidera insomma altro che proporli, favorendo
l’incontro con il Risorto, amore incarnato di Dio che cambia il cuore e
la vita: «Non voglio - scrive ancora nell’Evangelii gaudium - una chiesa
preoccupata di essere il centro e 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 che ci danno una falsa
protezione, nelle norme che ci trasformano in giudici implacabili, nelle
abitudini in cui ci sentiamo tranquilli, mentre fuori c’è una moltitudine
affamata» (n. 49). Come dire: non dimentichiamo mai il primato della
carità e il fine di tutto ciò che la chiesa è e deve fare, la salvezza degli
uomini. Che è poi quanto ricorda nella sua conclusione il Codice di Di-
ritto Canonico: «La salvezza delle anime deve sempre essere nella
chiesa la legge suprema» (can. 1752)! Il “rivoluzionario” Francesco,
dando voce al Vangelo, è insomma voce del popolo di Dio di ogni
tempo nella più profonda autenticità della sua vocazione e missione.

La chiesa di Papa Francesco: uno sguardo “globale”, la scelta di vita, i valori 
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