
I nuovi stimoli chiesti alla chiesa 
1. Evangelii Gaudium 20-24: una Chiesa in uscita 

 

20. Nella Parola di Dio appare costantemente questo dinamismo di “uscita” che Dio vuole provocare nei 
credenti. Abramo accettò la chiamata a partire verso una terra nuova (cfr Gen 12,1-3). Mosè ascoltò la 
chiamata di Dio: «Va’, io ti mando» (Es 3,10) e fece uscire il popolo verso la terra promessa (cfr Es 3,17). A 
Geremia disse: «Andrai da tutti coloro a cui ti manderò» (Ger 1,7). Oggi, in questo “andate” di Gesù, sono 
presenti gli scenari e le sfide sempre nuovi della missione evangelizzatrice della Chiesa, e tutti siamo chiamati 
a questa nuova “uscita” missionaria. Ogni cristiano e ogni comunità discernerà quale sia il cammino che il 
Signore chiede, però tutti siamo invitati ad accettare questa chiamata: uscire dalla propria comodità e avere il 
coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo. 
21. La gioia del Vangelo che riempie la vita della comunità dei discepoli è una gioia missionaria. La 
sperimentano i settantadue discepoli, che tornano dalla missione pieni di gioia (cfr Lc 10,17). La vive Gesù, che 
esulta di gioia nello Spirito Santo e loda il Padre perché la sua rivelazione raggiunge i poveri e i più piccoli (cfr 
Lc 10,21). La sentono pieni di ammirazione i primi che si convertono nell’ascoltare la predicazione degli 
Apostoli «ciascuno nella propria lingua» (At 2,6) a Pentecoste. Questa gioia 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. Il Signore dice: «Andiamocene altrove, nei villaggi 
vicini, perché io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!» (Mc 1,38). Quando la semente è stata 
seminata in un luogo, non si trattiene più là per spiegare meglio o per fare segni ulteriori, bensì lo Spirito lo 
conduce a partire verso altri villaggi. 
22. La Parola ha in sé una potenzialità che non possiamo 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 efficace a suo modo, e in forme molto diverse, tali da sfuggire spesso le 
nostre previsioni e rompere i nostri schemi. 
23. L’intimità della Chiesa con Gesù è un’intimità itinerante, e la comunione «si configura essenzialmente 
come comunione missionaria».[20] Fedele al modello del Maestro, è vitale che oggi la Chiesa esca ad 
annunciare il Vangelo a tutti, in tutti i luoghi, in tutte le occasioni, senza indugio, senza repulsioni e senza 
paura. La gioia del Vangelo è per tutto il popolo, non può escludere nessuno. Così l’annuncia l’angelo ai 
pastori di Betlemme: «Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo» (Lc 2,10). 
L’Apocalisse parla di «un vangelo eterno da annunciare agli abitanti della terra e a ogni nazione, tribù, lingua e 
popolo» (Ap 14,6).   
Prendere l’iniziativa, coinvolgersi, accompagnare, fruttificare e festeggiare 
24. La Chiesa “in uscita” è la comunità di discepoli missionari che prendono l’iniziativa, che si coinvolgono, che 
accompagnano, che fruttificano e festeggiano. “Primerear – prendere l’iniziativa”: vogliate scusarmi per 
questo neologismo. La comunità evangelizzatrice sperimenta che il Signore ha preso l’iniziativa, l’ha preceduta 
nell’amore (cfr 1 Gv 4,10), e per questo essa sa fare il primo passo, sa prendere l’iniziativa senza paura, andare 
incontro, cercare i lontani e arrivare agli incroci delle strade per invitare gli esclusi. Vive un desiderio 
inesauribile di offrire misericordia, frutto dell’aver sperimentato l’infinita misericordia del Padre e la sua forza 
diffusiva. Osiamo un po’ di più di prendere l’iniziativa! Come conseguenza, la Chiesa sa “coinvolgersi”. Gesù ha 
lavato i piedi ai suoi discepoli. Il Signore si coinvolge e coinvolge i suoi, mettendosi in ginocchio davanti agli 
altri per lavarli. Ma subito dopo dice ai discepoli: «Sarete beati se farete questo» (Gv 13,17). La comunità 
evangelizzatrice si mette mediante opere e gesti nella vita quotidiana degli altri, accorcia le distanze, si 
abbassa fino all’umiliazione se è necessario, e assume la vita umana, toccando la carne sofferente di Cristo nel 
popolo. Gli evangelizzatori hanno così “odore di pecore” e queste ascoltano la loro voce. Quindi, la comunità 
evangelizzatrice si dispone ad “accompagnare”. Accompagna l’umanità in tutti i suoi processi, per quanto duri 
e prolungati possano essere. Conosce le lunghe attese e la sopportazione apostolica. L’evangelizzazione usa 
molta pazienza, ed evita di non tenere conto dei limiti. Fedele al dono del Signore, sa anche “fruttificare”. La 
comunità evangelizzatrice è sempre attenta ai frutti, perché il Signore la vuole feconda. Si prende cura del 
grano e non perde la pace a causa della zizzania. Il seminatore, quando vede spuntare la zizzania in mezzo al 
grano, non ha reazioni lamentose né allarmiste. Trova il modo per far sì che la Parola si incarni in una 
situazione concreta e dia frutti di vita nuova, benché apparentemente siano imperfetti o incompiuti. Il 
discepolo sa offrire la vita intera e giocarla fino al martirio come testimonianza di Gesù Cristo, però il suo 



sogno non è riempirsi di nemici, ma piuttosto che la Parola venga accolta e manifesti la sua potenza liberatrice 
e rinnovatrice. Infine, la comunità evangelizzatrice gioiosa sa sempre “festeggiare”. Celebra e festeggia ogni 
piccola vittoria, ogni passo avanti nell’evangelizzazione. L’evangelizzazione gioiosa si fa bellezza nella Liturgia 
in mezzo all’esigenza quotidiana di far progredire il bene. La Chiesa evangelizza e si evangelizza con la bellezza 
della Liturgia, la quale è anche celebrazione dell’attività evangelizzatrice e fonte di un rinnovato impulso a 
donarsi. 



I nuovi stimoli chiesti alla chiesa 
2. Evangelii Gaudium 25-27: pastorale in conversione 

 
25. Non ignoro che oggi i documenti non destano lo stesso interesse che in altre epoche, e sono rapidamente 
dimenticati. Ciononostante, sottolineo che ciò che intendo qui esprimere ha un significato programmatico e 
dalle conseguenze importanti. Spero che tutte le comunità facciano in modo di porre in atto i mezzi necessari 
per avanzare nel cammino di una conversione pastorale e missionaria, che non può lasciare le cose come 
stanno. Ora non ci serve una «semplice amministrazione».[21] Costituiamoci in tutte le regioni della terra in 
un «stato permanente di missione».[22] 
26. Paolo VI invitò ad ampliare l’appello al rinnovamento, per esprimere con forza che non si rivolgeva solo ai 
singoli individui, ma alla Chiesa intera. Ricordiamo questo testo memorabile che non ha perso la sua forza 
interpellante: «La Chiesa deve approfondire la coscienza di se stessa, meditare sul mistero che le è proprio 
[…] Deriva da questa illuminata ed operante coscienza uno spontaneo desiderio di confrontare l’immagine 
ideale della Chiesa, quale Cristo vide, volle ed amò, come sua Sposa santa ed immacolata (Ef 5,27), e il volto 
reale, quale oggi la Chiesa presenta […] Deriva perciò un bisogno generoso e quasi impaziente di 
rinnovamento, di emendamento cioè dei difetti, che quella coscienza, quasi un esame interiore allo specchio 
del modello che Cristo di sé ci lasciò, denuncia e rigetta».[23] Il Concilio Vaticano II ha presentato la 
conversione ecclesiale come l’apertura a una permanente riforma di sé per fedeltà a Gesù Cristo: «Ogni 
rinnovamento della Chiesa consiste essenzialmente in un’accresciuta fedeltà alla sua vocazione […] La Chiesa 
peregrinante verso la meta è chiamata da Cristo a questa continua riforma, di cui essa, in quanto istituzione 
umana e terrena, ha sempre bisogno».[24] Ci sono strutture ecclesiali che possono arrivare a condizionare un 
dinamismo evangelizzatore; ugualmente, le buone strutture servono quando c’è una vita che le anima, le 
sostiene e le giudica. Senza vita nuova e autentico spirito evangelico, senza “fedeltà della Chiesa alla propria 
vocazione”, qualsiasi nuova struttura si corrompe in poco tempo. 
Un improrogabile rinnovamento ecclesiale 
27. Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il 
linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, 
più che per l’autopreservazione. 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 
atteggiamento di “uscita” e favorisca così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia. 
Come diceva Giovanni Paolo II ai Vescovi dell’Oceania, «ogni rinnovamento nella Chiesa deve avere la 
missione come suo scopo per non cadere preda di una specie d’introversione ecclesiale».[25] 

 
 



L’identità della Chiesa di fronte alla novità 
3. Evangelii Gaudium 46-49: Chiesa madre  

 
V. Una madre dal cuore aperto 
46. La Chiesa “in uscita” è una Chiesa con le porte aperte. Uscire verso gli altri per giungere alle periferie umane non 
vuol dire correre verso il mondo senza una direzione e senza senso. Molte volte è meglio rallentare il passo, mettere da 
parte l’ansietà per guardare negli occhi e ascoltare, o rinunciare alle urgenze per accompagnare chi è rimasto al bordo 
della strada. A volte è come il padre del figlio prodigo, che rimane con le porte aperte perché quando ritornerà possa 
entrare senza difficoltà. 
47. La Chiesa è chiamata ad essere sempre la casa aperta del Padre. Uno dei segni concreti di questa apertura è avere 
dappertutto chiese con le porte aperte. Così che, se qualcuno vuole seguire una mozione dello Spirito e si avvicina 
cercando Dio, non si incontrerà con la freddezza di una porta chiusa. Ma ci sono altre porte che neppure si devono 
chiudere. Tutti possono partecipare in qualche modo alla vita ecclesiale, tutti possono far parte della comunità, e 
nemmeno le porte dei Sacramenti si dovrebbero chiudere per una ragione qualsiasi. Questo vale soprattutto quando si 
tratta di quel sacramento che è “la porta”, il Battesimo. L’Eucaristia, sebbene costituisca la pienezza della vita 
sacramentale, non è un premio per i perfetti ma un generoso rimedio e un alimento per i deboli.[51] Queste convinzioni 
hanno anche conseguenze pastorali che siamo chiamati a considerare con prudenza e audacia. Di frequente ci 
comportiamo come controllori della grazia e non come facilitatori. Ma la Chiesa non è una dogana, è la casa paterna 
dove c’è posto per ciascuno con la sua vita faticosa. 
48. Se la Chiesa intera assume questo dinamismo missionario deve arrivare a tutti, senza eccezioni. Però chi dovrebbe 
privilegiare? Quando uno legge il Vangelo incontra un orientamento molto chiaro: non tanto gli amici e vicini ricchi bensì 
soprattutto i poveri e gli infermi, coloro che spesso sono disprezzati e dimenticati, «coloro che non hanno da 
ricambiarti» (Lc 14,14). Non devono restare dubbi né sussistono spiegazioni che indeboliscano questo messaggio tanto 
chiaro. Oggi e sempre, «i poveri sono i destinatari privilegiati del Vangelo»,[52] e l’evangelizzazione rivolta 
gratuitamente ad essi è segno del Regno che Gesù è venuto a portare. Occorre affermare senza giri di parole che esiste 
un vincolo inseparabile tra la nostra fede e i poveri. Non lasciamoli mai soli. 
49. Usciamo, usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo. Ripeto qui per tutta la Chiesa ciò che molte volte ho detto 
ai sacerdoti e laici di Buenos Aires: preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, 
piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze. Non voglio una 
Chiesa preoccupata di essere il centro e che finisce rinchiusa in un groviglio di ossessioni e procedimenti. Se qualcosa 
deve santamente inquietarci e preoccupare la nostra coscienza è che tanti nostri fratelli vivono senza la forza, la luce e 
la consolazione dell’amicizia con Gesù Cristo, senza una comunità di fede che li accolga, senza un orizzonte di senso e di 
vita. 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 e Gesù ci ripete senza sosta: «Voi stessi date loro da mangiare» (Mc 6,37). 

 
Misericordiae Vultus 4:  Chiesa madre 
 
4. Ho scelto la data dell’8 dicembre perché è carica di significato per la storia recente della Chiesa. Aprirò 
infatti la Porta Santa nel cinquantesimo anniversario della conclusione del Concilio Ecumenico Vaticano II. La 
Chiesa sente il bisogno di mantenere vivo quell’evento. Per lei iniziava un nuovo percorso della sua storia. I 
Padri radunati nel Concilio avevano percepito forte, come un vero soffio dello Spirito, l’esigenza di parlare di 
Dio agli uomini del loro tempo in un modo più comprensibile. Abbattute le muraglie che per troppo tempo 
avevano rinchiuso la Chiesa in una cittadella privilegiata, era giunto il tempo di annunciare il Vangelo in modo 
nuovo. Una nuova tappa dell’evangelizzazione di sempre. Un nuovo impegno per tutti i cristiani per 
testimoniare con più entusiasmo e convinzione la loro fede. La Chiesa sentiva la responsabilità di essere nel 
mondo il segno vivo dell’amore del Padre. 
Tornano alla mente le parole cariche di significato che san Giovanni XXIII pronunciò all’apertura del Concilio 
per indicare il sentiero da seguire: « Ora la Sposa di Cristo preferisce usare la medicina della misericordia 
invece di imbracciare le armi del rigore … La Chiesa Cattolica, mentre con questo Concilio Ecumenico innalza la 
fiaccola della verità cattolica, vuole mostrarsi madre amorevolissima di tutti, benigna, paziente, mossa da 
misericordia e da bontà verso i figli da lei separati ».[2] Sullo stesso orizzonte, si poneva anche il beato Paolo 
VI, che si esprimeva così a conclusione del Concilio: « Vogliamo piuttosto notare come la religione del nostro 
Concilio sia stata principalmente la carità … L’antica storia del Samaritano è stata il paradigma della spiritualità 
del Concilio … Una corrente di affetto e di ammirazione si è riversata dal Concilio sul mondo umano moderno. 



Riprovati gli errori, sì; perché ciò esige la carità, non meno che la verità; ma per le persone solo richiamo, 
rispetto ed amore. Invece di deprimenti diagnosi, incoraggianti rimedi; invece di funesti presagi, messaggi di 
fiducia sono partiti dal Concilio verso il mondo contemporaneo: i suoi valori sono stati non solo rispettati, ma 
onorati, i suoi sforzi sostenuti, le sue aspirazioni purificate e benedette … Un’altra cosa dovremo rilevare: 
tutta questa ricchezza dottrinale è rivolta in un’unica direzione: servire l’uomo. L’uomo, diciamo, in ogni sua 
condizione, in ogni sua infermità, in ogni sua necessità ».[3] 
Con questi sentimenti di gratitudine per quanto la Chiesa ha ricevuto e di responsabilità per il compito che ci 
attende, attraverseremo la Porta Santa con piena fiducia di essere accompagnati dalla forza del Signore 
Risorto che continua a sostenere il nostro pellegrinaggio. Lo Spirito Santo che conduce i passi dei credenti per 
cooperare all’opera di salvezza operata da Cristo, sia guida e sostegno del Popolo di Dio per aiutarlo a 
contemplare il volto della misericordia.[4] 

 
 
 
 



L’identità della Chiesa di fronte alla novità 
4. Incontriamo Gesù 29. 47-48: Chiesa madre 

 
29. La Chiesa discepola, madre e maestra 
Come segno e strumento della permanenza di Gesù Cristo nella storia, la Chiesa può essere definita come la 
«pedagogia di Dio in atto». La stessa parola “Chiesa” porta in sé l’idea di una comunità di persone chiamate 
dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo ad annunciare e mostrare agli uomini l’amore di Dio. Proprio per 
sottolineare l’evangelizzazione come «avventura di Chiesa», il titolo di questi Orientamenti – «Incontriamo 
Gesù» – porta il verbo alla prima persona plurale: tutti siamo coinvolti, chiamati, provocati a vivere e a 
proporre questo incontro, che è dono di grazia76. 
Famiglia, parrocchia, gruppi ecclesiali, rendono visibile quella dimensione di generazione alla fede, di cura, 
accompagnamento, sostegno nell’esperienza e nella testimonianza cristiana, che rimanda a una Chiesa che è 
discepola, madre e maestra. Infatti «nel suo compito educativo, come in tutto ciò che essa è e opera, attinge 
da Cristo e ne diventa discepola, seguendone le orme, grazie al dono dello Spirito Santo»77. 
In quanto madre, la Chiesa è «grembo accogliente, comunità di credenti in cui si è generati come figli di Dio e 
si fa l’esperienza del suo amore»78. 
Come maestra le appartiene la «missione di annunziare e di insegnare autenticamente la verità che è Cristo, e 
nello stesso tempo di dichiarare e di confermare autoritativamente i principi dell'ordine morale che 
scaturiscono dalla stessa natura umana»79. 
Il «noi» ecclesiale è il soggetto che, mosso dalla grazia dello Spirito e fedele alla parola del Vangelo, opera il 
cammino dell’evangelizzazione: «Essere Chiesa significa essere Popolo di Dio, in accordo con il grande 
progetto d’amore del Padre. Questo implica essere il fermento di Dio in mezzo all’umanità. (...) La Chiesa 
dev’essere il luogo della misericordia gratuita, dove tutti possano sentirsi accolti, amati, perdonati e 
incoraggiati a vivere secondo la vita buona del Vangelo»80. 
 
LA MATERNITÀ DELLA CHIESA 

47. Un grembo che genera alla fede 
«Siamo stati amorevoli in mezzo a voi, come una madre che ha cura dei propri figli» (1Ts 2,7): l’espressione 
paolina introduce il tema della maternità della Chiesa, – a cui Paolo aggiungerà anche la metafora paterna (cf. 
1Ts 2,11) – per indicare una comunità che, su mandato del Signore e nella forza dello Spirito, genera alla fede. 
La Chiesa si mostra madre proprio in quanto genera alla vita di Dio e alla fede cristiana: «Per trasmettere un 
contenuto meramente dottrinale, un’idea, forse basterebbe un libro, o la ripetizione di un messaggio orale. 
Ma ciò che si comunica nella Chiesa, ciò che si trasmette nella sua Tradizione vivente, è la luce nuova che 
nasce dall’incontro con il Dio vivo, una luce che tocca la persona nel suo centro, nel cuore, coinvolgendo la sua 
mente, il suo volere e la sua affettività, aprendola a relazioni vive nella comunione con Dio e con gli altri. Per 
trasmettere tale pienezza esiste un mezzo speciale, che mette in gioco tutta la persona, corpo e spirito, 
interiorità e relazioni. Questo mezzo sono i Sacramenti, celebrati nella liturgia della Chiesa»102. I Vescovi 
guardano alla catechesi a servizio dell’iniziazione cristiana quale momento 
irrinunciabile, per cui avvertono la necessità di chiarirne termini, contenuti e collegamenti. La catechesi, 
infatti, è «elemento fondamentale dell’iniziazione cristiana ed è strettamente congiunta con i sacramenti 
dell’iniziazione, specialmente col Battesimo, “sacramento della fede” (...). La finalità dell’azione catechistica 
consiste precisamente in questo: favorire una viva, esplicita e operosa professione di fede. La Chiesa, per 
ottenere ciò, trasmette ai catecumeni e ai catechizzandi, la viva esperienza che essa ha del Vangelo, la sua 
fede affinché essi la facciano propria nel professarla»103. 
48. Io credo, noi crediamo 
La vicenda bimillenaria del cristianesimo ci consegna formule di professione della fede che alternano la 
consapevolezza personale con l’espressione della fede ecclesiale. «Io credo» e «Noi crediamo» sono due 
istanze presenti senza contrapposizione o contraddizione: non esiste infatti un appartenere alla comunità che 
limiti l’originalità della libera risposta credente. In nessun modo, infatti, si è meno persone professando la 
fede della Chiesa, con la Chiesa e nella Chiesa; piuttosto in questo modo ci si pone in relazione con l’avventura 
bimillenaria del popolo cristiano e con le sue radici sante che, in Gesù Cristo, affondano nell’Israele di Dio. 
Non esiste una professione di fede della Chiesa se non fondata sulla Tradizione, che nasce dalla Chiesa degli 
Apostoli ed è attestata nelle Scritture, riformulata nei grandi Concili dell’antichità, veicolata dalle formule del 



Credo e testimoniata dalla vita dei Santi e delle comunità. Nessuno potrebbe credere se non avesse ricevuto 
da altri la «fiamma della fede»104, che consente di guardare avanti con la speranza nell’avvento finale del 
Regno di Dio. 
In sintesi, non si dà relazione con Cristo, prescindendo da un rapporto inter-personale, da una partecipazione 
alla vita della comunità. Così chi è chiamato a diventare cristiano non si trova a compiere un cammino 
solitario, ma entra nella comunità ecclesiale, accettando di condividerne la vita e di ricevere i sacramenti della 
fede che comunicano la salvezza operata dalla Pasqua di Gesù. 

 
 



La struttura della Chiesa 
5. Evangelii Gaudium 28-30: Chiesa diocesana, parrocchia e famiglia 

 
28. La parrocchia non è una struttura caduca; proprio perché ha una grande plasticità, può assumere forme 
molto diverse che richiedono la docilità e la creatività missionaria del pastore e della comunità. Sebbene 
certamente non sia l’unica istituzione evangelizzatrice, se è capace di riformarsi e adattarsi costantemente, 
continuerà ad essere «la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie».[26] Questo 
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. La parrocchia è presenza ecclesiale 
nel territorio, ambito dell’ascolto della Parola, della crescita della vita cristiana, del dialogo, dell’annuncio, 
della carità generosa, dell’adorazione e della celebrazione.[27] Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia 
incoraggia e forma i suoi membri perché siano agenti dell’evangelizzazione.[28] È comunità di comunità, 
santuario dove gli assetati vanno a bere per continuare a camminare, 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. 
29. Le altre istituzioni ecclesiali, comunità di base e piccole comunità, movimenti e altre forme di associazione, 
sono una ricchezza della Chiesa che lo Spirito suscita per evangelizzare tutti gli ambienti e settori. Molte volte 
apportano un nuovo fervore evangelizzatore e una capacità di dialogo con il mondo che rinnovano la Chiesa. 
Ma è molto salutare che non perdano il contatto con questa realtà tanto ricca della parrocchia del luogo, e 
che si integrino con piacere nella pastorale organica della Chiesa particolare.[29] Questa integrazione eviterà 
che rimangano solo con una parte del Vangelo e della Chiesa, o che si trasformino in nomadi senza radici. 
30. Ogni Chiesa particolare, porzione della Chiesa Cattolica sotto la guida del suo Vescovo, è anch’essa 
chiamata alla conversione missionaria. Essa è il soggetto dell’evangelizzazione,[30] in quanto è la 
manifestazione concreta dell’unica Chiesa in un luogo del mondo, e in essa «è veramente presente e opera la 
Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e apostolica».[31] È la Chiesa incarnata in uno spazio determinato, 
provvista di tutti i mezzi di salvezza donati da Cristo, però con un volto locale. La sua gioia di comunicare Gesù 
Cristo si esprime tanto nella sua preoccupazione di annunciarlo in altri luoghi più bisognosi, quanto in una 
costante uscita verso le periferie del proprio territorio o verso i nuovi ambiti socio-culturali.[32] Si impegna a 
stare sempre lì dove maggiormente mancano la luce e la vita del Risorto.[33] Affinché questo impulso 
missionario sia sempre più intenso, generoso e fecondo, esorto anche ciascuna Chiesa particolare ad entrare 
in un deciso processo di discernimento, purificazione e riforma. 
 

Incontriamo Gesù 28: Chiesa diocesana, parrocchia e famiglia 
 
28. Comunità cristiana e famiglia 
«Prima sono i catechisti e poi i catechismi; anzi, prima ancora, sono le comunità ecclesiali. Infatti [...] non è 
pensabile una buona catechesi senza la partecipazione dell’intera comunità»69. Vogliamo ribadire con forza 
questa convinzione, con cui si concludeva il DB: l’opera dell’annuncio e della catechesi è espressione – prima 

ancora che di persone preparate per questo servizio – dell’intera comunità cristiana. 
Il Direttorio Generale definisce quest’ultima come «la realizzazione storica del dono della “comunione” 
(koinonia) che è frutto dello Spirito» espressa nella Chiesa universale e nelle Chiese particolari, visibilmente 
sperimentabile nelle comunità cristiane, «nelle quali i cristiani nascono alla fede, si educano in essa e la vivono 
[...]. La comunità cristiana è l’origine, il luogo e la meta della catechesi. È sempre dalla comunità cristiana che 
nasce l’annunzio del Vangelo, che invita gli uomini e le donne a convertirsi e a seguire Cristo. Ed è la stessa 
comunità che accoglie coloro che desiderano conoscere il Signore e impegnarsi in una vita nuova»70. 
All’interno della comunità locale, il vescovo in primis, coadiuvato dal suo presbiterio, esercita la responsabilità 
della cura della catechesi71. 
In questa prospettiva di comunità, un ruolo primario e fondamentale appartiene alla famiglia cristiana in 
quanto Chiesa domestica. Essa, proprio come la Chiesa, è «uno spazio in cui il Vangelo è trasmesso e da cui si 
irradia»72 e ha una «prerogativa unica: trasmette il Vangelo radicandolo nel contesto di profondi valori 
umani»73. Tutti conosciamo le fragilità, le fatiche e le ferite alle quali è esposta oggi la famiglia. Mentre rimane 



impegno costante delle comunità cristiane esprimere forme di vicinanza e di sostegno pastorale e spirituale 
agli sposi, dobbiamo comunque pensare ai genitori cristiani, qualunque situazione essi vivano, come i primi 
educatori nella fede: essi, salvo espliciti rifiuti, con il dono della vita desiderano per i propri figli anche il bene 
della fede. Proprio per questo, la comunità cristiana deve alla famiglia una collaborazione leale ed esplicita, 
considerandola la prima alleata di ogni proposta catechistica offerta ai piccoli ed alle nuove generazioni. In tal 
senso va valorizzato ogni autentico sforzo educativo in senso cristiano compiuto da parte dei genitori. 
La parrocchia «è, senza dubbio, il luogo più significativo, in cui si forma e si manifesta la comunità cristiana. 
Essa è chiamata a essere una casa fraterna e accogliente, dove i cristiani diventano consapevoli di essere 
popolo di Dio. Nella parrocchia, infatti, si fondono insieme tutte le differenze umane che vi si trovano e si 
innestano nell’universalità della Chiesa. Essa è, d’altra parte, l’ambito ordinario dove si nasce e si cresce nella 
fede»74. Nel suo alveo sono fondamentali l’animazione della catechesi degli adulti e dei giovani, 
l’accompagnamento dei catecumeni, le iniziative di primo annuncio e la catechesi dell’iniziazione cristiana 
proposta con le famiglie a bambini e ragazzi. Gli adulti che trovano nel Vangelo luce per la propria vita 
quotidiana e fedeltà per il proprio impegno umano ed ecclesiale sono testimoni concreti per i giovani 
soprattutto quando il cerchio delle relazioni familiari non è più sufficiente e l’adolescente cerca ulteriori punti 
di riferimento. 
Se la parrocchia è e rimane «comunità educativa di riferimento propriamente tale»75, anche altre realtà 
ecclesiali possono esprimere una ricca dimensione formativa: associazioni cattoliche, movimenti ecclesiali, 
gruppi di spiritualità legati a istituti di vita consacrata e anche – attraverso specifiche proposte e attività che 
sorgono al loro interno - le scuole paritarie di ispirazione cristiana. 
 



Le risorse della chiesa 
6. Evangelii Gaudium 89-92; 130-131: carismi e ministeri dono dello Spirito 

 

89. L’isolamento, che è una versione dell’immanentismo, si può esprimere in una falsa autonomia che esclude 
Dio e che però può anche trovare nel religioso una forma di consumismo spirituale alla portata del suo 
morboso individualismo. Il ritorno al sacro e la ricerca spirituale che caratterizzano la nostra epoca sono 
fenomeni ambigui. Ma più dell’ateismo, oggi abbiamo di fronte la sfida di rispondere adeguatamente alla sete 
di Dio di molta gente, perché non cerchino di spegnerla con proposte alienanti o con un Gesù Cristo senza 
carne e senza impegno con l’altro. Se non trovano nella Chiesa una spiritualità che li sani, li liberi, li ricolmi di 
vita e di pace e che nel medesimo tempo li chiami alla comunione solidale e alla fecondità missionaria, 
finiranno ingannati da proposte che non umanizzano né danno gloria a Dio. 
90. Le forme proprie della religiosità popolare sono incarnate, perché sono sgorgate dall’incarnazione della 
fede cristiana in una cultura popolare. Per ciò stesso esse includono una relazione personale, non con energie 
armonizzanti ma con Dio, con Gesù Cristo, con Maria, con un santo. Hanno carne, hanno volti. Sono adatte 
per alimentare potenzialità relazionali e non tanto fughe individualiste. In altri settori delle nostre società 
cresce la stima per diverse forme di “spiritualità del benessere” senza comunità, per una “teologia della 
prosperità” senza impegni fraterni, o per esperienze soggettive senza volto, che si riducono a una ricerca 
interiore immanentista. 
91. Una sfida importante è mostrare che la soluzione non consisterà mai nel fuggire da una relazione 
personale e impegnata con Dio, che al tempo stesso ci impegni con gli altri. Questo è ciò che accade oggi 
quando i credenti fanno in modo di nascondersi e togliersi dalla vista degli altri, e quando sottilmente 
scappano da un luogo all’altro o da un compito all’altro, senza creare vincoli profondi e stabili: «Imaginatio 
locorum et mutatio multos fefellit».[68] È un falso rimedio che fa ammalare il cuore e a volte il corpo. È 
necessario aiutare a riconoscere che l’unica via consiste nell’imparare a incontrarsi con gli altri con 
l’atteggiamento giusto, apprezzandoli e accettandoli come compagni di strada, senza resistenze interiori. 
Meglio ancora, si tratta di imparare a scoprire Gesù nel volto degli altri, nella loro voce, nelle loro richieste. È 
anche imparare a soffrire in un abbraccio con Gesù crocifisso quando subiamo aggressioni ingiuste o 
ingratitudini, senza stancarci mai di scegliere la fraternità.[69] 
92. Lì sta la vera guarigione, dal momento che il modo di relazionarci con gli altri che realmente ci risana 
invece di farci ammalare, è una fraternità mistica, contemplativa, che sa guardare alla grandezza sacra del 
prossimo, che sa scoprire Dio in ogni essere umano, che sa sopportare le molestie del vivere insieme 
aggrappandosi all’amore di Dio, che sa aprire il cuore all’amore divino per cercare la felicità degli altri come la 
cerca il loro Padre buono. Proprio in questa epoca, e anche là dove sono un «piccolo gregge» (Lc 12,32), i 
discepoli del Signore sono chiamati a vivere come comunità che sia sale della terra e luce del mondo (cfr Mt 
5,13-16). Sono chiamati a dare testimonianza di una appartenenza evangelizzatrice in maniera sempre 
nuova.[70] Non lasciamoci rubare la comunità! 
Carismi al servizio della comunione evangelizzatrice 
130. Lo Spirito Santo arricchisce tutta la Chiesa che evangelizza anche con diversi carismi. Essi sono doni per 
rinnovare ed edificare la Chiesa.[108] Non sono un patrimonio chiuso, consegnato ad un gruppo perché lo 
custodisca; piuttosto si tratta di regali dello Spirito integrati nel corpo ecclesiale, attratti verso il centro che è 
Cristo, da dove si incanalano in una spinta evangelizzatrice. Un chiaro segno dell’autenticità di un carisma è la 
sua ecclesialità, la sua capacità di integrarsi armonicamente nella vita del Popolo santo di Dio per il bene di 
tutti. Un’autentica novità suscitata dallo Spirito non ha bisogno di gettare ombre sopra altre spiritualità e doni 
per affermare se stessa. Quanto più un carisma volgerà il suo sguardo al cuore del Vangelo, tanto più il suo 
esercizio sarà ecclesiale. È nella comunione, anche se costa fatica, che un carisma si rivela autenticamente e 
misteriosamente fecondo. Se vive questa sfida, la Chiesa può essere un modello per la pace nel mondo. 
131. Le differenze tra le persone e le comunità a volte sono fastidiose, ma lo Spirito Santo, che suscita questa 
diversità, può trarre da tutto qualcosa 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 particolarismi, 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. Questo non aiuta la  missione della Chiesa. 



Le risorse della chiesa   
7. Evangelii Gaudium 30-33 

 

30. Ogni Chiesa particolare, porzione della Chiesa Cattolica sotto la guida del suo Vescovo, è anch’essa 
chiamata alla conversione missionaria. Essa è il soggetto dell’evangelizzazione,[30] in quanto è la 
manifestazione concreta dell’unica Chiesa in un luogo del mondo, e in essa «è veramente presente e opera la 
Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e apostolica».[31] È la Chiesa incarnata in uno spazio determinato, 
provvista di tutti i mezzi di salvezza donati da Cristo, però con un volto locale. La sua gioia di comunicare Gesù 
Cristo si esprime tanto nella sua preoccupazione di annunciarlo in altri luoghi più bisognosi, quanto in una 
costante uscita verso le periferie del proprio territorio o verso i nuovi ambiti socio-culturali.[32] Si impegna a 
stare sempre lì dove maggiormente mancano la luce e la vita del Risorto.[33] Affinché questo impulso 
missionario sia sempre più intenso, generoso e fecondo, esorto anche ciascuna Chiesa particolare ad entrare 
in un deciso processo di discernimento, purificazione e riforma. 
31. Il Vescovo deve sempre favorire la comunione missionaria nella sua Chiesa diocesana perseguendo l’ideale 
delle prime comunità cristiane, nelle quali i credenti avevano un cuore solo e un’anima sola (cfr At 4,32). 
Perciò, a volte si porrà davanti per indicare la strada e sostenere la speranza del popolo, altre volte starà 
semplicemente in mezzo a tutti con la sua vicinanza semplice e misericordiosa, e in alcune circostanze dovrà 
camminare dietro al popolo, per aiutare coloro che sono rimasti indietro e – soprattutto – perché il gregge 
stesso possiede un suo olfatto per individuare nuove strade. Nella sua missione di favorire una comunione 
dinamica, aperta e missionaria, dovrà stimolare e ricercare la maturazione degli organismi di partecipazione 
proposti dal Codice di diritto canonico[34] e di altre forme di dialogo pastorale, con il desiderio di ascoltare 
tutti e non solo alcuni, sempre pronti a fargli i complimenti. Ma l’obiettivo di questi processi partecipativi non 
sarà principalmente l’organizzazione ecclesiale, bensì il sogno missionario di arrivare a tutti. 
32. Dal momento che sono chiamato a vivere quanto chiedo agli altri, devo anche pensare a una conversione 
del papato. A me spetta, come Vescovo di Roma, rimanere aperto ai suggerimenti orientati ad un esercizio del 
mio ministero che lo renda più fedele al significato che Gesù Cristo intese dargli e alle necessità attuali 
dell’evangelizzazione. Il Papa Giovanni Paolo II chiese di essere aiutato a trovare «una forma di esercizio del 
primato che, pur non rinunciando in nessun modo all’essenziale della sua missione, si apra ad una situazione 
nuova».[35] Siamo avanzati poco in questo senso. Anche il papato e le strutture centrali della Chiesa 
universale hanno bisogno di ascoltare l’appello ad una conversione pastorale. Il Concilio Vaticano II ha 
affermato che, in modo analogo alle antiche Chiese patriarcali, le Conferenze episcopali possono «portare un 
molteplice e fecondo contributo, acciocché il senso di collegialità si realizzi concretamente».[36] Ma questo 
auspicio non si è pienamente realizzato, perché ancora non si è esplicitato sufficientemente uno statuto delle 
Conferenze episcopali che le concepisca come soggetti di attribuzioni concrete, includendo anche qualche 
autentica autorità dottrinale.[37] Un’eccessiva centralizzazione, anziché aiutare, complica la vita della Chiesa e 
la sua dinamica missionaria. 
33. La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del “si è fatto sempre 
così”. Invito tutti ad essere audaci e creativi in questo compito di ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e i 
metodi evangelizzatori delle proprie comunità. Una individuazione dei fini senza un’adeguata ricerca 
comunitaria dei mezzi per raggiungerli è condannata a tradursi in mera fantasia. Esorto tutti ad applicare con 
generosità e coraggio gli orientamenti di questo documento, senza divieti né paure. L’importante è non 
camminare da soli, contare sempre sui fratelli e specialmente sulla guida dei Vescovi, in un saggio e realistico 
discernimento pastorale. 
 

O meglio Incontriamo Gesù 64-66 
 
64. Espressione di una comunità viva 
La crescita e il servizio dei catechisti ha visto spesso la comunità rimanere sullo sfondo, quasi fosse un luogo 
impersonale, un riferimento di improvvisata qualità relazionale e spirituale. Per questo l’annuncio proposto 
nell’ambito della catechesi non ha un riscontro vitale nell’incontro con una comunità di uomini e di donne che 
– ascoltando la Parola e celebrando l’Eucaristia – incontrano Gesù e ne fanno il loro punto di riferimento 
spirituale per stili di vita che traducono il Vangelo nella passione e nella compassione per ogni uomo. 



In riferimento ai compiti della Chiesa il Concilio utilizza più di cento volte il vocabolario della testimonianza, a 
ricordare che se c’è un compito urgente è quello di ricostruire il volto di una comunità ecclesiale, che vive il 
Vangelo e sa come «narrare» attraverso l’esperienza, la propria avventura di fede, l’incontro autentico e 
liberante con Gesù. Solo nell’abito di una comunità viva la catechesi può portare frutto e possono nascere 
evangelizzatori e catechisti validi, che sappiano proporre l’annuncio della fede mediandolo con la vita130. 
Sono figure che vanno dunque sempre pensate inserite in modo vitale e responsabile nella comunità cristiana. 
Infatti, come si è detto più volte, la qualità dell’azione formativa della Chiesa non dipende tanto da specifici 
operatori pastorali, quanto dalla significatività delle comunità ecclesiali, titolari e responsabili della catechesi. 
I membri delle comunità cristiane sono così coinvolti a vario titolo nell’opera di evangelizzazione. 
 
PLURALITÀ DI MINISTERI E SERVIZI IN ORDINE ALL’EVANGELIZZAZIONE 
65. Responsabilità condivisa, ministeri e compiti distinti 
Il vescovo ha un ruolo primario rispetto all’annuncio e alla catechesi: è lui che il Concilio Vaticano II definisce 
«dottore autentico» e «araldo della fede»131; a lui spetta «l’alta direzione della catechesi»132 nella propria 
Chiesa. Questa responsabilità si realizza anzitutto nel predisporre in Diocesi una proposta pastorale globale e 
percepibile in ordine all’evangelizzazione e un progetto catechistico diocesano, tenendo presente che «nel 
ministero profetico dei vescovi, l’annunzio missionario e la catechesi costituiscono due aspetti intimamente 
uniti»133. 
Se il vescovo è il «catechista per eccellenza» nella Chiesa particolare, i presbiteri e specialmente i parroci134 
nelle comunità loro affidate sono responsabili dei contenuti, dei metodi e dei modelli dell’annuncio e della 
catechesi in fedeltà alle indicazioni del vescovo. I parroci, direttamente e attraverso i loro collaboratori, 
curano in particolar modo il discernimento della vocazione degli evangelizzatori e dei catechisti, ne 
promuovono la formazione iniziale e permanente, diventano per loro punto di riferimento autorevole e di 
sostegno. A fronte di tale responsabilità vitale e delicata, è essenziale che i sacerdoti per primi siano formati, 
fin dal seminario e quindi durante il ministero pastorale, con corsi curricolari, laboratori e settimane di 
aggiornamento, in cui avere anche un significativo confronto con i laici. Nel loro compito possono essere 
opportunamente affiancati dai diaconi, qualificati ministri del Vangelo. Dove sono presenti è certamente una 
ricchezza per la comunità parrocchiale che consacrati e 
consacrate possano dedicarsi all’annuncio e al ministero della catechesi, portando la ricchezza della loro 
vocazione e del loro specifico carisma, in sintonia con il progetto catechistico diocesano e in collaborazione 
con il parroco e i catechisti della comunità. 
Nel campo dell’evangelizzazione e della catechesi costituiscono un dono dello Spirito e una risorsa 
inestimabile soprattutto i laici e laiche, di cui si auspica, in una prospettiva di piena corresponsabilità, la 
dedizione non occasionale135. «Disponiamo di un numeroso laicato, benché non sufficiente, con un radicato 
senso comunitario e una grande fedeltà all’impegno della carità, della catechesi, della celebrazione della fede. 
Ma la presa di coscienza di questa responsabilità laicale che nasce dal Battesimo e dalla Confermazione non si 
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»136. 
66. Gli evangelizzatori 
Come affermato, l’evangelizzazione è compito di tutti i battezzati, ma all’interno delle nostre comunità 
ecclesiali sempre più si manifesta la necessità di formare uomini e donne capaci di portare il Vangelo negli 
ambiti di vita ordinaria – per esempio nello sport, nel sostegno all’attività scolastica, nel teatro, nella musica, 
nei social network – che intercettano l’interesse di molti ragazzi e ragazze. Tale urgenza diviene ancora più 
evidente se tali attività si svolgono in strutture parrocchiali. 
L’evangelizzatore è un cristiano adulto, cittadino responsabile, capace di narrare e motivare la propria vicenda 
di fede e di raccontare la sua esperienza di Cristo, radicata nell’appartenenza ecclesiale. Egli è un 
annunciatore della Parola che dona la gioia, mediatore di un’esperienza ecclesiale ampia e positiva, 
accompagnatore leale e affidabile nei passaggi fondamentali della vita di quanti gli sono affidati. Non deve 
conoscere tutto, ma sa che il Vangelo è capace di illuminare ogni dimensione umana. 
In particolare, gli si chiede di sapere operare la sintesi tra la sua esperienza di fede e l’ambito di vita in cui è 
chiamato ad operare: questa interpella il dono di sé e la maturità psico-affettiva, il rapporto con i beni in una 



logica responsabile e solidale e quello con le dimensioni del potere, del successo e dell’affermazione 
personale. 

 

 

 



Le risorse della chiesa 
8.  Incontriamo Gesù 71-72: lo stile… comunione per la missione  

 
71. Potenzialità e sinergie 
L’ampiezza delle necessità non deve portare allo scoraggiamento e tantomeno a ignorare le ampie 
potenzialità esistenti, che richiedono di coltivare la comunione per la missione. Perché prenda forma un volto 
di comunità ecclesiale che nasce dal Vangelo e lo testimonia con la vita e la parola, occorre infatti una 
conversione nella linea della comunione e della corresponsabilità. La forte affermazione «è finito il tempo 
della parrocchia autosufficiente»143 deve essere con coraggio estesa a tutte le componenti ecclesiali: 
associazioni, movimenti, forme di vita consacrata e ogni altro soggetto ecclesiale. Essa deve divenire anche la 
logica dell’organizzazione dei vari organismi e uffici, dal livello diocesano a quello parrocchiale in vista di una 
vera pastorale integrata. Vivere e annunciare il vangelo costituiscono un’unica urgenza, che rende ormai 
improponibile all’interno della Chiesa una logica di semplice ripartizione dei compiti e tantomeno di 
diffidenza, di conflitto o di competizione. 
In questo quadro andrà sempre più studiata, per esempio, la specificità catechistica di movimenti e 

associazioni ecclesiali144 il cui apporto – sotto la guida del vescovo e in accordo con il progetto diocesano di 
catechesi – può essere di grande giovamento alle comunità cristiane e agli stessi gruppi associati. 
Occorre ricordare alla comunità cristiana come la presenza dei piccoli, delle persone disabili e di tutti coloro 

che a diverso titolo vivono la sofferenza – sia essa di tipo fisico, psicologico, morale, economico – abbia un 
valore insostituibile di testimonianza. Quest’ambito di vitalità evangelica e testimoniale delle nostre comunità 
va considerato e adeguatamente curato. 
72. A servizio della vita buona 
Lo stile sinodale di comunione e di corresponsabilità, se crescerà come atteggiamento costante all’interno 
delle nostre comunità cristiane, diventerà anche una modalità di collaborazione nei rapporti con le istituzioni, 
gli organismi, le realtà del territorio che si prendono cura delle persone in tutte le età e situazioni di vita. 
Infatti, lo spazio comune di un dialogo operativo con i diversi contesti educativi è l’amore per l’uomo. In 
questo intento di umanizzazione, la comunità ecclesiale può ricevere contributi da persone e organismi laici e 
allo stesso tempo mostrare come la vita buona del Vangelo migliori le situazioni, salvi le relazioni. È l’annuncio 
implicito – ma quanto mai eloquente – dell’affermazione conciliare «chi segue Cristo, l’uomo perfetto, diventa 
anche lui più uomo»145. 
In un’ottica di distinzione nella complementarità va, per esempio, ripensato il collegamento tra catechesi 
parrocchiale e insegnamento della religione cattolica. Nel rispetto della finalità culturale di quest’ultimo, sarà 
cura delle comunità cristiane istituire un dialogo con gli insegnanti presenti sul territorio. 
Per l’attivazione di sinergie educative, va considerato l’apporto offerto da vari soggetti che operano nel 
campo della formazione di bambini e ragazzi: realtà associative, gruppi che si occupano delle attività sportive, 
realtà dedicate all’inclusione delle persone disabili e altre agenzie educative. Proprio lo sport, in particolare, 
nei suoi spazi e attraverso operatori qualificati, è una risorsa di azione pedagogica, uno strumento di relazione 
e partecipazione, un luogo ludico di integrazione di stranieri e persone disabili, nonché di dialogo tra 
generazioni. 
In questo compito di servire con carità il Regno di Dio nella storia, la Chiesa cattolica sa di non voler agire da 
sola. Lo Spirito le chiede fraterna collaborazione con le altre Chiese e confessioni cristiane, dialogo con le altre 
religioni, confronto aperto. Questa disponibilità non stempera l’identità della comunità ecclesiale, né 
indebolisce la forza del suo annuncio; al contrario, le conferisce tutta la sua consistenza. L’identità che la 
Chiesa riceve dal suo Signore vive, infatti, nella cattolicità, che non esclude nessuno, ma la rende compagna di 
viaggio di chiunque ha a cuore la vita e il bene delle persone. 
 

 



Lo scopo della chiesa 
9.  Misericordiae Vultus 10-12: Chiesa e misericordia 

 
10. L’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la misericordia. Tutto della sua azione pastorale dovrebbe 
essere avvolto dalla tenerezza con cui si indirizza ai credenti; nulla del suo annuncio e della sua testimonianza 
verso il mondo può essere privo di misericordia. La credibilità della Chiesa passa attraverso la strada 
dell’amore misericordioso e compassionevole. La Chiesa « vive un desiderio inesauribile di offrire misericordia 
».[8] Forse per tanto tempo abbiamo dimenticato di indicare e di vivere la via della misericordia. La 
tentazione, da una parte, di pretendere sempre e solo la giustizia ha fatto dimenticare che questa è il primo 
passo, necessario e indispensabile, ma la Chiesa ha bisogno di andare oltre per raggiungere una meta più alta 
e più significativa. Dall’altra parte, è triste dover vedere come l’esperienza del perdono nella nostra cultura si 
faccia sempre più diradata. Perfino la parola stessa in alcuni momenti sembra svanire. Senza la testimonianza 
del perdono, tuttavia, rimane solo una vita infeconda e sterile, come se si vivesse in un deserto desolato. È 
giunto di nuovo per la Chiesa il tempo di farsi carico dell’annuncio gioioso del perdono. È il tempo del ritorno 
all’essenziale per farci carico delle debolezze e delle difficoltà dei nostri fratelli. Il perdono è una forza che 
risuscita a vita nuova e infonde il coraggio per guardare al futuro con speranza. 
11. Non possiamo dimenticare il grande insegnamento che san Giovanni Paolo II ha offerto con la sua 
seconda Enciclica Dives in misericordia, che all’epoca giunse inaspettata e colse molti di sorpresa per il tema 
che veniva affrontato. Due espressioni in particolare desidero ricordare. Anzitutto, il santo Papa rilevava la 
dimenticanza del tema della misericordia nella cultura dei nostri giorni: « La mentalità contemporanea, forse 
più di quella dell’uomo del passato, sembra opporsi al Dio di misericordia e tende altresì ad emarginare dalla 
vita e a distogliere dal cuore umano l’idea stessa della misericordia. La parola e il concetto di misericordia 
sembrano porre a disagio l’uomo, il quale, grazie all’enorme sviluppo della scienza e della tecnica, non mai 
prima conosciuto nella storia, è diventato padrone ed ha soggiogato e dominato la terra (cfr Gen 1,28). Tale 
dominio sulla terra, inteso talvolta unilateralmente e superficialmente, sembra che non lasci spazio alla 
misericordia … Ed è per questo che, nell’odierna situazione della Chiesa e del mondo, molti uomini e molti 
ambienti guidati da un vivo senso di fede si rivolgono, direi, quasi spontaneamente alla misericordia di Dio 
».[9] 
Inoltre, san Giovanni Paolo II così motivava l’urgenza di annunciare e testimoniare la misericordia nel mondo 
contemporaneo: « Essa è dettata dall’amore verso l’uomo, verso tutto ciò che è umano e che, secondo 
l’intuizione di gran parte dei contemporanei, è minacciato da un pericolo immenso. Il mistero di Cristo … mi 
obbliga a proclamare la misericordia quale amore misericordioso di Dio, rivelato nello stesso mistero di Cristo. 
Esso mi obbliga anche a richiamarmi a tale misericordia e ad implorarla in questa difficile, critica fase della 
storia della Chiesa e del mondo ».[10] Tale suo insegnamento è più che mai attuale e merita di essere ripreso 
in questo Anno Santo. Accogliamo nuovamente le sue parole: « La Chiesa vive una vita autentica quando 
professa e proclama la misericordia – il più stupendo attributo del Creatore e del Redentore – e quando 
accosta gli uomini alle fonti della misericordia del Salvatore di cui essa è depositaria e dispensatrice ».[11] 
12. La Chiesa ha la missione di annunciare la misericordia di Dio, cuore pulsante del Vangelo, che per mezzo 
suo deve raggiungere il cuore e la mente di ogni persona. La Sposa di Cristo fa suo il comportamento del Figlio 
di Dio che a tutti va incontro senza escludere nessuno. Nel nostro tempo, in cui la Chiesa è impegnata nella 
nuova evangelizzazione, il tema della misericordia esige di essere riproposto con nuovo entusiasmo e con una 
rinnovata azione pastorale. È determinante per la Chiesa e per la credibilità del suo annuncio che essa viva e 
testimoni in prima persona la misericordia. Il suo linguaggio e i suoi gesti devono trasmettere misericordia per 
penetrare nel cuore delle persone e provocarle a ritrovare la strada per ritornare al Padre. 
La prima verità della Chiesa è l’amore di Cristo. Di questo amore, che giunge fino al perdono e al dono di sé, la 
Chiesa si fa serva e mediatrice presso gli uomini. Pertanto, dove la Chiesa è presente, là deve essere evidente 
la misericordia del Padre. Nelle nostre parrocchie, nelle comunità, nelle associazioni e nei movimenti, 
insomma, dovunque vi sono dei cristiani, chiunque deve poter trovare un’oasi di misericordia. 
 

 


