
Ufficio Catechistico 

                                                       Diocesi di Lanciano – Ortona 

 

CAPITOLO PRIMO 
LA TRASFORMAZIONE MISSIONARIA DELLA CHIESA 

(nn. 19-49) 
 
Carissimi catechisti, 
avete iniziato ad entrare in sintonia con la Evangelii 
gaudium? 
Lo studio della sua Introduzione vi ha aiutato a 
capire di che cosa andremo a riflettere da ora in 
avanti? 
Lo so, non è certo una tematica semplice e 
soprattutto “veloce”. 
Ci vuole tempo, ci vuole pazienza, ma soprattutto 

ci vuole tanta preghiera e tanta buona volontà per far sì che le cose cambino davvero. 
Però voglio farvi una confidenza che è anche un invito. 
Quando si parla di “rinnovare la Chiesa”, molti pensano che sia solo ed esclusivamente 
un mio compito, oppure quello di alcune persone a me più vicine. 
Non è proprio così. Certamente io posso fare qualcosa, posso innanzitutto dare 
l’esempio, posso emanare decreti, disposizioni, ma il lavoro più grande, quello che in 
gergo si dice il lavoro più “sporco”, dovete farlo voi. 
Sì, proprio voi, cari catechisti, con il vostro impegno, la vostra testimonianza e, se 
necessario, anche il vostro “alzare la voce” (non nel senso di gridare, rimproverare, ma 
farvi sentire, farvi portavoce). 
Rinnovare significa cambiare e questo non riguarda solo il cambio del parroco, il cambio 
dei catechisti nelle varie classi, ma un radicale rinnovamento, una vera conversione che 
possa coinvolgere innanzitutto la comunità parrocchiale dove vivete e testimoniate. 
Ecco, questi sono i temi ai quali ho dedicato il primo capitolo di EG e che ora vi 
appresterete a leggere e meditare. 
Soffermatevi a riflettere bene, fate tesoro di tutto quanto scoprirete e cercate sin da 
subito di metterlo in pratica nel vostro piccolo, nella vostra famiglia, nel vostro gruppo. 
 
E allora… partiamo! 
Invocate lo Spirito Santo e provate a dedicarvi, con amore, al primo capitolo di EG. 
Lo so, sarà un bel lavoro, impegnativo, ma vi assicuro che ne vale la pena perché anche 
ciascuno di voi può contribuire a quel rinnovamento che è ormai essenziale e necessario 
per una Chiesa al passo con i tempi. 
Buon lavoro! 
 
 



Vieni, o Spirito Creatore 
visita le nostre menti, 
riempi della tua grazia 
i cuori che hai creato. 

O dolce Consolatore, 
dono del Padre Altissimo,  

luce, sapienza, amore, 
santo crisma dell'anima. 

Dito della mano di Dio, 
promesso dal Salvatore, 

effondi i tuoi sette doni, 
suscita in noi la parola. 

Sii luce all'intelletto, 
fiamma ardente nel cuore; 
sana le nostre ferite, 
col balsamo del tuo amore. 

Difendici dal nemico, 
reca in dono la pace, 
la tua guida invincibile 
ci preservi dal male. 

Luce d'eterna sapienza, 
svelaci il grande mistero 
di Dio Padre e del Figlio 
uniti in un solo amore. 

Amen 

 



La Chiesa si deve trasformare: è questo l’argomento del primo capitolo di EG. 
E’ un tema davvero programmatico che indica l’intenzione che permea tutto il 
documento. 
Per comprendere cosa Papa Francesco intenda per trasformazione missionaria della 
Chiesa sarà utile cominciare con un riferimento a quanto egli disse ai vescovi durante la 
28° Giornata Mondiale della Gioventù  a Rio de Janeiro. Qui egli distinse due 
dimensioni della missione: una programmatica e l’altra paradigmatica. Disse che «la missione 
programmatica, come indica il suo nome, consiste nella realizzazione di atti di indole missionaria. La 
missione paradigmatica, invece, implica il porre in chiave missionaria le attività abituali delle Chiese 
particolari». È una distinzione molto importante, che torna, benché implicitamente, in EG 
dove il Papa scrive di sognare «una «scelta missionaria (= missione paradigmatica) capace di 
trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni 
struttura ecclesiale (= missione programmatica) diventino un canale adeguato per 
l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per l’autopreservazione» (EG 27). 
 
Questo primo capitolo si sviluppa dal n. 19 al n. 49 e si articola in cinque sezioni: 
 

- Una Chiesa in uscita       (nn.19-24) 
- Pastorale in conversione      (nn. 25-33) 
- Dal cuore del Vangelo       (nn. 34-39) 
- La missione che si incarna nei limiti umani (nn. 43-45) 
- Una madre dal cuore aperto     (nn. 46-49) 

 
 

UNA CHIESA IN USCITA 
 
In questa prima parte si riflette sul fatto che la storia della salvezza è segnata dal mandato 
di lasciare la propria terra, la propria casa che il Signore rivolge a persone specifiche 
(patriarchi e profeti), ma anche a tutto il popolo eletto. 
Dietro questa immagine di Chiesa in uscita, molto cara a papa Francesco, vi è 
sicuramente anche la sua spiritualità gesuitica che non è conventuale, ma “mondana” nel 
senso cioè che vive nel mondo. 
Ma questa Chiesa in uscita viene ancorata al dinamismo in uscita presente nelle chiese 
profetiche, e chiede di aprirsi alla volontà della storia. Quindi il papa ci invita ad una 
uscita missionaria, a lasciare le nostre comunità e raggiungere tutte le periferie. 
Questa visione esasperata di un dinamismo in avanti, ci dice a chiare lettere: 
“Rinnoviamoci noi Chiesa”. 
Il termine “rinnovamento” è presente in EG 30 volte, mentre quello di “riforma” solo 
16 volte. Questo dato numerico ha un preciso significato e cioè che la Chiesa non deve 
riformarsi anche perché, quando ha provato a farlo, ciò ha spesso coinciso con un 
“tornare indietro”, alla chiesa primitiva o a quella medievale. 
La Chiesa ha invece bisogno di rinnovarsi. 



Lo aveva già capito papa Giovanni XXIII che aveva introdotto il termine 
“aggiornamento” che non si rifaceva al passato ma ai segni dei tempi da cogliere ed 
interpretare profeticamente e pastoralmente. 
La Chiesa si rinnova se capisce ciò che accade oggi e si evolve di conseguenza, dando 
una risposta adeguata alle nuove situazioni. 
Anche per papa Francesco è così. 
Il problema non è quello di un ritorno al passato, ma quello di una fedeltà alla vocazione, 
alla chiamata, per costruire il futuro: se la Chiesa si porta dentro la gioia del Vangelo, 
questa stessa gioia deve incontrare ciò che accade adesso. Si tratta quindi di una gioa del 
Vangelo che ha dentro di sé la dinamica del dono, quindi una gioia missionaria. 
Camminare, andare oltre: è questa la missione che va senza dubbio alimentata dalla 
Parola che ha una sua precisa potenzialità che noi non possiamo prevedere, ma che la 
Chiesa deve accettare, senza basarsi su certi apparati dottrinari che rischierebbero 
soltanto di appesantirla. 
La Chiesa in uscita è la comunità dei discepoli missionari che prendono l’iniziativa, si 
coinvolgono e festeggiano. 
Papa Francesco usa al riguardo un termine argentino, “primerear” che vuol dire “arrivare 
prima”, non aspettare, citando al riguardo la Lettera di Giovanni: noi amiamo perché 
Egli ci ha amato per primi (cfr. 1Giv 4,10). 
Dobbiamo in un certo senso, osare di più, prendere l’iniziativa, toccare la carne 
di Cristo che è l’umanità che soffre e, come comunità, accompagnare l’umanità 
in tutti i suoi processi. 
Ma come deve essere questa “Chiesa in uscita”? 
Papa Francesco prova a descriverne lo stile ricorrendo ad alcuni verbi che sono 
importanti per iniziare a costruire una vera e propria pastorale. 
Questi verbi li troviamo tutti in questo passaggio molto noto di EG 24: «La Chiesa in 
uscita è la comunità di discepoli missionari che prendono l’iniziativa, che si coinvolgono, che 
accompagnano, che fruttificano e festeggiano». 
Proviamo a “coniugare” questi verbi nella nostra riflessione: 
 

USCIRE Il Papa usa questo verbo alla maniera di quando noi diciamo: uscire dalle 
sacrestie! In una intervista rilasciata da Francesco per «La Civiltà Cattolica», il Papa dice: 
«Invece di essere solo una Chiesa che accoglie e che riceve tenendo le porte aperte, cerchiamo pure di essere 
una Chiesa che trova nuove strade, che è capace di uscire da se stessa e andare verso chi non la frequenta, 
chi se n’è andato o è indifferente. Chi se n’è andato, a volte lo ha fatto per ragioni che, se ben comprese e 
valutate, possono portare a un ritorno. Ma ci vuole audacia, coraggio”. 

PRENDERE L’INIZIATIVA. Il Papa ci chiede di giocare d’anticipo e di 
essere non tanto uomini e donne capaci d’iniziativa, ma piuttosto di essere teomorfi, ossia 
«imitatori» di Dio. Scrive il Papa, proseguendo nel testo di Evangelii gaudium: «La 
comunità evangelizzatrice sperimenta che il Signore ha preso l’iniziativa, l’ha preceduta 
nell’amore (cfr 1Gv 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!» (EG 24). 

COINVOLGERSI   Anche questo è importante, perché è il contrario dello 
starsene a guardare! Talvolta papa Francesco usa il verbo balconear, che nel gergo del 
lunfardo argentino significa «stare a guardare dalla finestra» o dal balcone. Come in 
italiano, l’espressione descrive un atteggiamento di pura curiosità, dove non c’è 
partecipazione: si è come spettatori di un qualcosa che non ci riguarda e, quindi, ci si può 
permettere di criticare, di sottolineare degli aspetti che non piacciono, o su cui non si è 
d’accordo. Non ci si coinvolge mai; ci si tiene sempre da parte. Il papa, ci propone, al 
contrario l’immagine di Gesù che 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 … 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» (EG 
24). 

ACCOMPAGNARE Anche questo è un verbo caro al papa e ricorre spesso nei 
suoi interventi. Sottolinea, ad esempio, che occorre accompagnare una persona partendo 
dalla sua condizione di vita; oppure, che occorre accompagnarla attraverso le varie tappe 
della sua vita. Parlando, al Pontificio Consiglio per le Comunicazioni Sociali, il 21 
settembre 2013 spiegava quale debba essere la regola del pellegrino: «Una Chiesa che 
accompagna il cammino, sa mettersi in cammino con tutti! E anche c’è 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 ritardare. E questo è quello che voglio dire: 
una Chiesa che accompagna il cammino e che sappia mettersi in cammino, come 
cammina oggi. Questa regola del pellegrino ci aiuterà a ispirare le cose». 

FRUTTIFICARE  In EG il papa spiega che «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» (EG 24). 

FESTEGGIARE In EG la «festa» è come il punto vertice del processo di uscita 
della Chiesa. Scrive che «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» (EG 24). 

 



 
 

A questo punto sono certo che ti starai chiedendo: “Sì, 
ok, tutto bello e giusto, ma come si fa a mettere in pratica ciò?”.  
Ti dico subito: neanch’io ho la soluzione “chiavi in 
mano”. Se ricordi, quando ho lasciato alla Chiesa 
italiana riunita a Firenze il compito di approfondire i 
contenuti di EG, ho espressamente detto: “Non tocca a 
me dire come realizzare oggi questo sogno”. 
Tranquillo… immagino già il tuo commento: “e bravo 
papa Francesco! Ci dice che dobbiamo rinnovare la Chiesa ma 
non ci dice come farlo…Se non lo sa lui, figuriamoci noi!”. 

Non è proprio così e vorrei spiegarmi meglio. Pur essendo papa, non posso 
dire ad esempio alla Chiesa frentana di Lanciano-Ortona ed alla Chiesa del 
Congo di camminare allo stesso modo. Posso limitarmi a dare indicazioni, a 
proporre interventi, a chiarire dove cambiare, ma poi ognuno di voi, 
conoscendo la propria realtà, il proprio territorio, la propria comunità, dovrà 
creare, progettare e mettere in atto quelle iniziative mirate che possono  
portare al cambiamento. 
Spero di essere stato chiaro: non voglio “lavarmi le mani”, ma le voglio “mettere 
in pasta”, lasciando però a ciascuno di voi, ad ogni comunità di “impastare”, far 
lievitare il tutto a seconda dei modi, dei luoghi e tradizioni della propria 
Chiesa locale e particolare. 
Tutto ciò si chiama: pastorale in conversione. 
Rifletti su questo aspetto aiutato dal commento che segue e poi cerca di 
mettere in pratica qualcosa, di gettare nero su bianco. Vedrai, insieme tu, io, 
la tua comunità parrocchiale e diocesana, la Chiesa tutta, ce la faremo! 
 
 
 
PASTORALE IN CONVERSIONE 
 
Per avare una Chiesa in uscita occorre mettere in atto una vera e propria azione di 
riforma, fatta di idee e di proposte concrete.  
Ciò non è impossibile e papa Francesco in EG 26 ce ne dà le direttive che non sono 
altro che quelle formulate dal Concilio Vaticano II (cfr. Unitatis Reintegratio,n. 6): “Ogni 
rinnovamento della Chiesa rappresenta una 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”. 
Considerata all’interno del duplice movimento di accoglienza e di annuncio appare 
conseguente che l’evangelizzazione di cui parla papa Francesco richiede una conversione 



pastorale. Essa comincia col «credere nella Buona Novella, credere in Gesù Cristo portatore del 
Regno di Dio, nella sua irruzione nel mondo, nella sua presenza vittoriosa sul male, credere 
nell’assistenza e guida dello Spirito Santo, credere nella Chiesa, Corpo di Cristo e prolungatrice del 
dinamismo dell’Incarnazione» (EG2). 
La conversione pastorale impegna, al tempo stesso, a quella «pastorale in conversione» 
per cui si fa in modo che tutte le strutture «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» (EG 27). 
Più avanti il papa torna a spiegare che una «pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare 
il comodo criterio pastorale del “si è fatto sempre così”», richiede audacia ed esige creatività, obbliga a 
«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». Conclude: «L’importante è non camminare da soli, contare sempre sui 
fratelli e specialmente sulla guida dei Vescovi, in un saggio e realistico discernimento pastorale» (n. 33). 
In altre parole, se ci sono strutture ecclesiali che possono condizionare negativamente il 
dinamismo della Chiesa, bisogna cambiarle. 
Il papa parla di un sogno e, in questo caso, si esprime in modo personale: egli sogna una 
Chiesa che cambia, una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa e poi enumera 
gli ambiti e le direzioni di questa trasformazione: la parrocchia (cfr. EG 28), la diocesi 
(cfr. EG 30) e lo stesso papato (cfr. EG 32). 
 
 
 

Hai appena letto che il mio “sogno” è quello di veder trasformate sia la 
parrocchia che la diocesi e la stessa Chiesa universale.  
Considerato che tu sei un catechista, e che quindi vivi, operi e 
testimoni all’interno di una comunità parrocchiale, mi soffermerei con 
te a riflettere in modo particolare sul come trasformare la parrocchia, 
proprio perché, partendo da quello che ho scritto in EG, anche tu 
possa sentirti protagonista di questo cambiamento e trovare anche 
piccoli appigli, spunti, per iniziare a costruire una nuova comunità. 

 
 
Se rileggiamo con attenzione EG 28, notiamo che c’è una bella e completa definizione di 
parrocchia. Essa è: presenza ecclesiale nel territorio, ambito dell’ascolto della Parola, 
della crescita della vita cristiana, del dialogo, dell’annuncio, della carità generosa, 
dell’adorazione, della celebrazione. 
Tutti questi aspetti, grazie alla docilità ed alla creatività missionaria del pastore e della 
comunità, devono però essere costantemente capaci di riformarsi ed adattarsi 
costantemente perché possa davvero la parrocchia essere “la Chiesa stessa che vive in mezzo 
alle case dei suoi figli e delle sue figlie”.  
Nonostante ciò, continua papa Francesco, il rinnovamento della parrocchia “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”. 



Perché ciò avvenga è necessario che la parrocchia riscopra tutto il dinamismo della sua 
natura missionaria prendendo coscienza che essa realizza se stessa nella misura in cui 
diventa realmente “presenza ecclesiale nel territorio”, attraverso i suoi membri riconosciuti a 
pieno titolo come “agenti dell’evangelizzazione”. 
Per farci comprendere qual è il volto della parrocchia missionaria, il papa la definisce 
come “comunità di comunità”, luogo cioè  dove confluiscono realtà ecclesiali diverse mosse 
da un’unica passione: diventare una sola famiglia condividendo la stessa vocazione 
missionaria. Questo, continua papa Francesco, deve avvenire anche nelle piccole 
comunità di base, negli organismi e movimenti ecclesiali che esprimono più pienamente 
se stessa nella misura in cui “non perdono il contatto con la realtà della parrocchia e si integrano con 
piacere nella pastorale organica della Chiesa particolare” (EG 29). 
Quali sono allora le strade per realizzare questo tanto auspicato rinnovamento della 
Parrocchia? 
Papa Francesco ci suggerisce diverse tappe, come: 

- porre la comunità ecclesiale in “stato di uscita”, perché la Chiesa sia sempre con le 
porte aperte (cfr. EG 46); 

- inculturare la fede ed il messaggio evangelico (cfre. EG 68; 119); 
- valorizzare la pietà popolare (cfr. EG 122-123); 
- coltivare la gioia dell’annuncio del Vangelo, un leit motiv che pervade tutta 

l’esortazione apostolica (cfre. EG 1-2). 
 
Andando avanti nel discorso, l’appello al rinnovamento è esteso anche alle diocesi e ai 
loro vescovi. A questi ultimi, in particolare, l’invito è a valorizzazione gli organismi di 
partecipazione e altre forme di dialogo per esercitare il proprio ministero di guida e 
sintesi a partire dall’ascolto di tutti e non da un assenso servile (cfr. EG 31). 
Neppure il papato è esentato dal rinnovamento e qui abbiamo il fatto insolito di un 
pontefice che chiede suggerimenti al riguardo. Viene così recuperata la richiesta inevasa 
di Giovanni Paolo II di ripensare la forma di esercizio del ministero petrino (cfr.  
Ut unum sint, 95). L’enciclica si riferiva all’ecumenismo, ma implica, e l’esortazione lo 
specifica, di dare corpo alla collegialità stabilita dalla Lumen gentium: non il papa da 
solo, come un monarca, ma il papa insieme ai vescovi e alle conferenze episcopali, intese 
come veri e propri soggetti ecclesiali dotati anche di una qualche autorità dottrinale (cfr. 
EG 32). Questa potrebbe essere una reale decentralizzazione che darebbe corpo al 
pluralismo di una chiesa mondiale unita nella fede. 
Abbiamo già fatto cenno al fatto che, nello stile di papa Francesco, l’esortazione non 
offre indicazioni molto dettagliate per il rinnovamento, proprio perché intende attivare la 
corresponsabilità audace e creativa dei battezzati a tutti i livelli e non dettare ogni 
decisione dall’alto (cfr. EG 33). 
 
 
DAL CUORE DEL VANGELO 
 
Ciò che conta, vale la pena di ribadirlo, è assumere lo stile evangelico. Il che per 
Bergoglio significa anche un annuncio che non si fissa su aspetti secondari, senza 
manifestare il cuore del messaggio di Gesù. «Una pastorale in chiave missionaria non è 



ossessionata dalla trasmissione disarticolata di una moltitudine di dottrine che si tenta di imporre a 
forza di insistere. Quando si assume una pastorale e uno stile missionario, che realmente arrivi a tutti 
senza eccezioni né esclusioni, l’annuncio si concentra sull’essenziale, su ciò che è più bello, più grande, 
più attraente e allo stesso tempo più necessario. La proposta si semplifica, senza perdere per questo 
profondità e verità, e così diventa più convincente e radiosa » (EG 35).  
Se ci fai caso, abbiamo messo in neretto questi due termini: concentrazione e 
semplificazione, ritenendoli due criteri fondamentali. La concentrazione comporta 
(come dice lo stesso termine) la ricerca di un «centro», di un luogo da cui tutto si diparte 
e a cui tutto si riconduce; la semplificazione è la ricerca di un «centro» che sia dotato dei 
caratteri dell’essenzialità e della necessità, della bontà e della bellezza. Così la proposta 
diventa convincente e radiosa, senza perdere di profondità e di verità. In una parola si 
tratta di andare alla ricerca di una gerarchia. 
Anche di questo termine proviamo a dare una corretta interpretazione. Per gerarchia qui 
intendiamo un insieme di ordini di realtà che compongono l’universo e vanno dalle più 
alle meno elevate in base alla maggiore, o minore vicinanza rispetto alla fonte della vita. 
Per ricorrere ad una immagine, sono riflessi dell’ineffabile luce divina più o meno 
splendenti a motivo della maggiore, o minore vicinanza con la sorgente irradiante. 
In questo senso già il Concilio Vaticano II impiegò l’espressione «gerarchia delle verità» e 
papa Francesco la richiama nell’esortazione apostolica: «Tutte le verità rivelate procedono dalla 
stessa fonte divina e sono credute con la medesima fede, ma alcune di esse sono più importanti per 
esprimere più direttamente il cuore del Vangelo. In questo nucleo fondamentale ciò che risplende è la 
bellezza dell’amore salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo morto e risorto» (n. 36). Il centro 
della fede cristiana, dunque, è proprio questo. 
Ugualmente, ma questa volta ispirandosi a san Tommaso d’Aquino, Francesco si 
sofferma sul tema della gerarchia nelle virtù e negli atti che da esse procedono. Ora, al riguardo si 
dirà che quanto alle virtù, la massima è la carità; quanto agli atti che da essa derivano, la 
più alta è la misericordia (cfr. n. 37). 
L’individuazione di questi due centri, anzi di quest’unico centro che racchiude in sé «la 
fede da credere e da applicare nella pratica della vita» (cfr LG 25) permette di conoscere 
lo sfondo completo di ciò che annunciamo e di collegare questo medesimo annuncio 
«con il nucleo essenziale del Vangelo che gli conferisce senso, bellezza e attrattiva» (EG 34). 
Andando più avanti, papa Francesco afferma: «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 ricercare il bene di tutti. 
Quest’invito non va oscurato in nessuna circostanza!» (EG 39).  
Il centro è la fiducia nell’amore di Dio per noi che ci rende capaci di amare e ci salva. È 
detto per chi riduce l’annuncio cristiano a messaggio etico e ne fa metro per giudicare gli 
altri; è detto per chi sbandiera la propria ortodossia, ma dice parole cristiane senza Cristo 
riducendole a un falso Dio o a un ideale umano.  
 
 

LA MISSIONE CHE SI INCARNA NEI LIMITI UMANI 
 
Il Vangelo deve parlare oggi. La ricerca delle modalità di comunicare l’essenziale in un 
mondo che cambia richiede di armonizzare una varietà di visioni teologiche e pastorali, 
più che la difesa senza sfumature di una dottrina monolitica (cfr. EG 40). Tutto ciò 



incoraggia ad abbandonare norme e precetti non essenziali e non incisivi nel nostro 
tempo (cfr. EG 43), così da tenere conto della condizione reale delle persone su cui non 
si possono esercitare forme d’ingerenza spirituale. «Un piccolo passo, in mezzo a grandi limiti 
umani, può essere più gradito a Dio della vita esteriormente corretta di chi trascorre i suoi giorni senza 
importanti difficoltà» (EG 44). 
 
 

UNA MADRE DAL CUORE APERTO 
Il capitolo primo di EG si conclude con una 
serie di immagini ecclesiologiche molto 
pregnanti. Il titolo di questa quinta parte recita: 
una madre dal cuore aperto. In realtà se ciò è vero 
per il contenuto, non è questa l’immagine che 
letterariamente appare. Lo è altrove, come in EG 
139ss, dove si tratta dell’omelia, che è spiegata 
come «la conversazione di una madre». 
Appaiono, qui, invece, l’immagine della Chiesa, 
discepola missionaria (cfr. EG 40), cioè sempre 

attenta «per cercare di esprimere le verità di sempre in un linguaggio che consenta di riconoscere la sua 
permanente novità» (n. 41), aiutando a farne percepire meglio la bellezza perché sia accolta 
da tutti. Consapevole, però, che «non potremo mai rendere gli insegnamenti della Chiesa qualcosa 
di facilmente comprensibile e felicemente apprezzato da tutti. La fede conserva sempre un aspetto di croce, 
qualche oscurità che non toglie fermezza alla sua adesione. Vi sono cose che si comprendono e si 
apprezzano solo a partire da questa adesione che è sorella dell’amore, al di là della chiarezza con cui se 
ne possano cogliere le ragioni e gli argomenti» (EG 42). 
Altra immagine è quella della Chiesa, casa dalle porte aperte (EG 46) e casa aperta del padre 
(EG 47), che rimanda alla parabola evangelica del figliol prodigo; della Chiesa compagna 
(EG 45) dell’uomo di oggi, specialmente dei poveri e degli infermi (EG 48).  
Ecco quindi l’immagine di una Chiesa aperta, che invita a entrare e accoglie. «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» (EG 47).  
Vale in particolare per il Battesimo e l’Eucaristia che non sono riservati a una ristretta 
cerchia di perfetti, ma sono dono, cibo, medicina, sostegno... Una Chiesa così privilegia i 
poveri, gli infermi, i disprezzati e li cerca anche a costo di essere accidentata e ferita, 
piuttosto che rinchiudersi nelle proprie sicurezza e nei propri procedimenti. 
«Più della paura di sbagliare spero che ci muova la paura di rinchiudersi nelle strutture che ci danno una 
falsa protezione, nelle norme che ci trasformano in giudici implacabili, nelle abitudini in cui ci sentiamo 
tranquilli» (EG 49). 
 
 
 
 
 
 
 



VERIFICA 
 

• “Si è sempre fatto così”: è uno tra gli 
ostacoli al cambiamento che papa 
Francesco evidenzia. Nel tuo 
ambiente parrocchiale quali sono le 
principali “resistenze” che incontri 
rispetto ad un cambiamento di rotta?  

• Prova a ricordare se nella tua 
comunità si è tentato qualcosa di 
veramente “nuovo” che metta in 
evidenza l’orientamento missionario 
necessario al rinnovamento della 
Chiesa. 

• Nel primo capitolo di EG papa 
Francesco fa riferimento ad una 
pagina del vangelo di Marco (cfr. 
Mc 6,30-44) dove Gesù invita i suoi 
discepoli con questa espressione: 
“Date voi stessi da mangiare”. E 
tu, come cristiano ma anche come 
comunità, come pensi si possano 
sfamare gli uomini di oggi? 

 
 
 
Rispondi personalmente a tutte le domande proposte dalla Verifica. 
Soltanto per quella riportata in grassetto, se ti vengono belle e buone idee in merito, 
condividile inviandole all’indirizzo mail: ufficiocatechistico@diocesilanciano.it 
. 
 


