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Sfida o Challenge !



E’ ancora possibile parlare 

di sfide?

� Challenge: devo dimostrare 

qualcosa agli altri

� Sfida: devo dimostrare qualcosa a 

me stesso

� Challenge: l’accetto… perché non 

mi chiede di cambiare

� Sfida: l’accetto… perché chiede di 

cambiare me stesso



E.G.: un’enciclica diversa

�Struttura: “un dipinto 

senza cornice”

�Linguaggio

�Riferimenti Ecclesiali e 

Sociali



a) La riforma della Chiesa in uscita 

missionaria.

b) Le tentazioni degli operatori 

pastorali.

c) La Chiesa intesa come la totalità 

del Popolo di Dio che evangelizza.

d) L’omelia e la sua preparazione.

e) L’inclusione sociale dei poveri.

f) La pace e il dialogo sociale.

g) Le motivazioni spirituali per 

l’impegno missionario.



Nel suo costante discernimento, la Chiesa può anche giungere 
a riconoscere 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 non hanno più la stessa forza educativa 
come canali di vita. San Tommaso d’Aquino sottolineava che i 
precetti dati da Cristo e dagli Apostoli al popolo di Dio « sono 
pochissimi ». Citando sant’Agostino, notava che i precetti 
aggiunti dalla Chiesa posteriormente si devono esigere con 
moderazione « per non appesantire la vita ai fedeli » e 
trasformare la nostra religione in una schiavitù, quando « la 
misericordia di Dio ha voluto che fosse libera ».
Questo avvertimento, fatto diversi secoli fa, ha una tremenda 
attualità. Dovrebbe essere uno dei criteri da considerare al 
momento di pensare una riforma della Chiesa e della sua 
predicazione che permetta realmente di giungere a tutti



Nell’annuncio del Vangelo è necessario che vi 

sia una adeguata proporzione. Questa si 

riconosce nella frequenza con la quale si 

menzionano alcuni temi e negli accenti che si 

pongono nella predicazione. Per esempio, se 

un parroco durante un anno liturgico parla 

dieci volte sulla temperanza e solo due o tre 

volte sulla carità o sulla giustizia, si produce 

una sproporzione, per cui quelle che vengono 

oscurate sono precisamente quelle virtù che 

dovrebbero essere più presenti nella 

predicazione e nella catechesi. Lo stesso 

succede quando si parla più della legge che 

della grazia, più della Chiesa che di Gesù 

Cristo, più del Papa che della Parola di Dio.

(38)



Gli enormi e rapidi cambiamenti 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. 

Poiché, nel deposito della dottrina cristiana « una 

cosa è la sostanza […] e un’altra la maniera di 

formulare la sua espressione » A volte, ascoltando un 

linguaggio completamente ortodosso, quello che i 

fedeli ricevono, a causa del linguaggio che essi 

utilizzano e comprendono, è qualcosa che non 

corrisponde al vero Vangelo di Gesù Cristo. Con la 

santa intenzione di comunicare loro la verità su Dio e 

sull’essere umano, in alcune occasioni diamo loro un 

falso dio o un ideale umano che non è veramente 

cristiano. In tal modo, siamo fedeli a una 

formulazione ma non trasmettiamo la sostanza. 

Questo è il rischio più grave. Ricordiamo che « 

l’espressione della verità può essere multiforme (46)



In solitudo

non ardo



È vero che, nel nostro rapporto con il mondo, siamo 
invitati a dare ragione della nostra speranza, ma non 

come nemici che puntano il dito e condannano.... Resta 
chiaro che Gesù Cristo non ci vuole come principi che 

guardano in modo 
sprezzante, ma come uomini e donne del popolo. Questa 
non è l’opinione di un Papa né un’opzione pastorale tra 
altre possibili; sono indicazioni della Parola di Dio così 
chiare, dirette ed evidenti che non hanno bisogno di 
interpretazioni che toglierebbero ad esse forza 

interpellante. Viviamole “sine glossa”, senza commenti. 
In tal modo sperimenteremo la gioia missionaria di 

condividere la vita con il popolo fedele a Dio cercando di 
accendere il fuoco nel cuore del mondo. 271

Ogni volta che ci incontriamo con un essere umano 
nell’amore, ci mettiamo nella condizione di scoprire 

qualcosa di nuovo riguardo a Dio. 272



E.G.: un’enciclica da gustare

�1° Proposta:

�Gruppi di lettura della 

EG via W.U.?



E.G.: un nuovo sguardo sul 

Mondo e sulla Chiesa

�Oggi prenderò solo 

alcuni spunti interpretati 

personalmente, a scopo 

di stimolo, tra gli 

innumerevoli contenuti



A - La Sfida alla COMODITA’

�“Comodo” mi pare 

l’unico dispregiativo 

contenuto in EG

�Il peggior rischio, errore, 

peccato del mondo 

d’oggi è la Comodità



La Sfida alla COMODITA’

�La comodità è il valore 

principe dell’Occidente, 

forse più del denaro e 

del potere (che 

interessano la 

maggioranza, ma non 

tutti)



La Sfida alla COMODITA’

�Proporre la “scomodità” 

è quanto di più 

rivoluzionario ci possa 

essere

�Perché?

�Se stai comodo,… non 

hai voglia di muoverti



Alcune persone non si dedicano alla missione 

perché credono che nulla può cambiare e 

dunque per loro è inutile sforzarsi. Pensano 

così: “Perché mi dovrei privare delle mie 

comodità e piaceri se non vedo nessun 

risultato importante?”. Con questa mentalità 

diventa impossibile essere missionari. Questo 

atteggiamento è precisamente una scusa 

maligna per rimanere chiusi nella comodità, 

nella pigrizia, nella tristezza insoddisfatta, 

nel vuoto egoista. Si tratta di un 

atteggiamento autodistruttivo perché « 

l’uomo non può vivere senza speranza: la sua 

vita, condannata all’insignificanza, 

diventerebbe insopportabile ».211 



Se consentiamo ai dubbi e ai timori di 

soffocare qualsiasi audacia, può 

accadere che, al posto di essere 

creativi, semplicemente noi restiamo 

comodi senza provocare alcun 

avanzamento e, in tal caso, non

saremo partecipi di processi storici con 

la nostra cooperazione, ma 

semplicemente spettatori di una sterile 

stagnazione della Chiesa.

(129)



Una fede autentica – che non è 

mai comoda e individualista –

implica sempre un profondo 

desiderio di cambiare il mondo, 

di trasmettere valori, di 

lasciare qualcosa di migliore 

dopo il nostro passaggio sulla 

terra.

(183)



2°°°° Proposta

Togliamoci dalla comodità!



B- Sfida al “SI E’ SEMPRE 

FATTO COSI’

�L’inerzia governa il 

mondo fisico, come 

quello psichico…

�Nella Chiesa è diventato 

addirittura un caposaldo: 

la Tradizione



Tradizione

�Inerzia

�Istinto

�Fardello

�Abitudine

�Naturale 

inclinazione

�Valore della 

Storia



� …per sostenere lo statu quo

� Ma come “lo scriba che trae dal 

suo tesoro cose antiche e cose 

nuove”

� La tradizione sana contiene la 

storia

� La tradizione malata contiene la 

comodità

Non invochiamo Dio e la 

Tradizione



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. (33)



La Chiesa in uscita 

missionaria

�Muoversi non è 
“sbanatè”, non è 
attivismo, ricerca della 
novità

�Avere un desiderio, una 
passione, una direzione: 
MISSIONE



La missione al cuore del popolo non è una parte 
della mia vita, o un ornamento che mi posso 

togliere, non è un’appendice, o un momento tra i 
tanti dell’esistenza. È qualcosa che non posso 

sradicare dal mio essere se non voglio distruggermi. 
Io sono una missione su questa terra, e per questo 
mi trovo in questo mondo. Bisogna riconoscere sé 
stessi come marcati a fuoco da tale missione di 

illuminare, benedire, vivificare, sollevare, guarire, 
liberare. Lì si rivela l’infermiera nell’animo, il 

maestro nell’animo, il politico nell’animo, quelli che 
hanno deciso nel profondo di essere con gli altri e 

per gli altri. 
Tuttavia, se uno divide da una 

parte il suo dovere e dall’altra la propria vita 
privata, tutto diventa grigio e andrà continuamente 

cercando riconoscimenti o difendendo le proprie 
esigenze. Smetterà di essere popolo. 273



Questa certezza è quello che si chiama “senso del mistero”. È 
sapere con certezza che chi si offre e si dona a Dio per amore, 
sicuramente sarà fecondo (cfr Gv 15,5). ...
A volte ci sembra di non aver ottenuto con i nostri sforzi alcun 
risultato, ma la missione non è un affare o un progetto 
aziendale, non è neppure un’organizzazione umanitaria, non è 
uno spettacolo per contare quanta gente vi ha partecipato 
grazie alla nostra propaganda; è qualcosa di molto più profondo, 
che sfugge ad ogni misura. Forse il Signore si avvale del nostro 
impegno per riversare benedizioni in un altro luogo del mondo 
dove non andremo mai. Lo Spirito Santo opera come vuole, 
quando vuole e dove vuole; noi ci spendiamo con dedizione ma 
senza pretendere di vedere risultati appariscenti. Sappiamo 
soltanto che il dono di noi stessi è necessario. Impariamo a 
riposare nella tenerezza delle braccia del Padre in mezzo alla 
nostra dedizione creativa e generosa. Andiamo avanti, 
mettiamocela tutta, ma lasciamo che sia Lui a rendere fecondi i 
nostri sforzi come pare a Lui. (279)



Il tempo è superiore allo 

spazio…



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). (22)

La proposta cristiana non invecchia mai. Gesù Cristo 

può anche rompere gli schemi noiosi nei quali 

pretendiamo di imprigionarlo e ci sorprende con la 

sua costante creatività divina. Ogni volta che 

cerchiamo di tornare alla fonte e recuperare la 

freschezza originale del Vangelo spuntano nuove 

strade, metodi creativi, altre forme di espressione, 

segni più eloquenti, parole cariche di rinnovato 

significato per il mondo attuale. In realtà, ogni 

autentica azione evangelizzatrice è sempre “nuova”.
(11)



Il nostro scopo non è occupare 

spazi, ma aprire percorsi

A.C. Garbaoli Caritas

O.d.C.

Cooperazione… Crescereinsieme, Impressioni Grafiche, Maramao,…

Commercio E. e S.

Borgo Allegro Canta… A.C. Gruppi AC vari

Ecumenismo A.D.M.O. Memoria Viva

Balicanti Canelli Solidale Missioni: World Friends, 

Parrocchie,…

…



3°°°° Provocazione

�Quando programmiamo quanto 

siamo creativi e quanto siamo 

inerziali?

�Le nostre proposte sono pensate 

per riempire spazi o per generare 

percorsi?

�Cerchiamo sicurezze o costruiamo 

occasioni di conversione a portata 

dei nostri destinatari?



C - Sfida dell’ATTRAZIONE



In EG evangelizzare NON è mai

�Convincere, tirare, 

attirare, usare, spingere, 

inculcare…

Il Vangelo attrae solo…

�Bellezza

�Accoglienza

�Vera risposta agli 

interrogativi dell’uomo



Tutti hanno il diritto di ricevere il 

Vangelo. I cristiani hanno il dovere 

di annunciarlo senza escludere 

nessuno, non come chi impone un 

nuovo obbligo, bensì come chi 

condivide una gioia, segnala un 

orizzonte bello, offre un banchetto 

desiderabile. 

La Chiesa non cresce per 

proselitismo ma « per attrazione ».

(14)



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 un mozione dello Spirito e si avvicina cercando 

Dio, non si incontrerà con la freddezza di una porta chiusa... 

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)



Annunciare Cristo significa mostrare che 

credere in Lui 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… 

Bisogna avere il coraggio di trovare i nuovi 

segni, i nuovi simboli, una nuova carne per la 

trasmissione della Parola, le diverse forme di 

bellezza che si manifestano in vari ambiti

culturali, e comprese quelle modalità non 

convenzionali di bellezza, che possono essere 

poco significative per gli evangelizzatori, ma 

che sono diventate particolarmente attraenti 

per gli altri. (167)



Una fede “fica”

� La sfida più ardita:

� Potrà mai il bene essere più 

affascinante del male?

� Potremo mai comprendere che 

credere è più utile dell’indifferenza?

� E’ più fico giocare al rialzo che tirare 

al ribasso?

� Che si guadagna di più ad essere 

onesti che mascalzoni? 













Eppure il fascino appartiene 

sempre al male!

� Come scardinare il fascino del 

male?

�Nel corpo: … obesità

�Nella mente: … conformismo

�Nello spirito: … idolatria



Non è questione di presentazione…

… ma di sostanza



Tutta la vita di Gesù, il suo modo di trattare i poveri, i suoi 
gesti, la sua coerenza, la sua generosità quotidiana e semplice, 
e infine la sua dedizione totale, tutto è prezioso e parla alla 

nostra vita personale. ...
A volte perdiamo l’entusiasmo per la missione dimenticando 
che il Vangelo risponde alle necessità più profonde delle 
persone, perché tutti siamo stati creati per quello che il 

Vangelo ci propone: l’amicizia con Gesù e l’amore fraterno. 
Quando si riesce ad esprimere adeguatamente e con bellezza il 
contenuto essenziale del Vangelo, sicuramente quel messaggio 
risponderà alle domande più profonde dei cuori: « Il missionario 
è convinto che esiste già nei singoli e nei popoli, per l’azione 
dello Spirito, un’attesa anche se inconscia di conoscere la 

verità su Dio, sull’uomo, sulla via che porta alla liberazione dal 
peccato e dalla morte. L’entusiasmo nell’annunziare il Cristo 

deriva dalla convinzione di rispondere a tale attesa ».(GPII (265)



Non si può perseverare in un’evangelizzazione piena di 
fervore se non si resta convinti, in virtù della propria 
esperienza, che non è la stessa cosa aver conosciuto 

Gesù o non conoscerlo, non è la stessa cosa camminare 
con Lui o camminare a tentoni, non è la stessa cosa 
poterlo ascoltare o ignorare la sua Parola, non è la 

stessa cosa poterlo contemplare, adorare, riposare in 
Lui, o non poterlo fare. Non è la stessa cosa cercare di 
costruire 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. È per questo che 

evangelizziamo. Il vero missionario, che non smette mai 
di essere discepolo, sa che Gesù cammina con lui, parla 
con lui, respira con lui, lavora con lui. … Se uno non lo 

scopre presente nel cuore stesso dell’impresa 
missionaria, presto perde l’entusiasmo e smette di 

essere sicuro di ciò che trasmette, gli manca la forza e la 
passione. E una persona che non è convinta, entusiasta, 

sicura, innamorata, non convince nessuno. (266)



Evangelizzazione ha sempre qualcosa che sfugge e 

che richiede prima adesione e poi comprensione.

Ad ogni modo, 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. Per 

questo occorre ricordare che ogni insegnamento 

della dottrina deve situarsi nell’atteggiamento 

evangelizzatore che risvegli l’adesione del cuore con 

la vicinanza, l’amore e la testimonianza.( 42)



Se pensiamo che le cose non cambieranno, 

ricordiamo che Gesù Cristo ha trionfato sul 

peccato e sulla morte ed è ricolmo di 

potenza. Gesù Cristo vive veramente. 

Altrimenti, « se Cristo non è risorto, vuota è 

la nostra predicazione » (1 Cor 15,14). Il 

Vangelo ci racconta che quando i primi 

discepoli partirono per predicare, « il Signore 

agiva insieme con loro e confermava la 

Parola » (Mc 16,20). Questo accade anche 

oggi. Siamo invitati a scoprirlo, a viverlo. 275



4°°°° Provocazione

�Proposte forti o 

proposte deboli?

�Alla moda o 

controcorrente?



D- Sfida del Cristianesimo 

che libera



L’immagine della Chiesa 

oggi

�Chiesa Fazzoletto 

(consolazione)

�Chiesa Maestra 

(dogmi/catechismo)

�Chiesa Stampella 

(buonismo)



I volti del credere di 

domani

�Vicinanza 

�Liberazione

�Giustizia

�…



Per essere evangelizzatori autentici occorre anche 
sviluppare il gusto spirituale di rimanere vicini alla vita della 
gente, fino al punto di scoprire che ciò diventa fonte di una 
gioia superiore. La missione è una passione per Gesù ma, al 

tempo stesso, è una passione per il suo popolo (268)

A volte sentiamo la tentazione di 

essere cristiani mantenendo una 

prudente distanza dalle piaghe del 

Signore. Ma Gesù vuole che 

tocchiamo la miseria umana, che 

tocchiamo la carne sofferente degli 

altri. (270)



Non possiamo pretendere che tutti i popoli di 
tutti i continenti, nell’esprimere la fede 

cristiana, imitino le modalità adottate dai popoli 
europei in un determinato momento della storia, 

perché la fede non può chiudersi dentro i 
confini della comprensione e dell’espressione di 
una cultura particolare. È indiscutibile che una 

sola cultura non esaurisce il mistero della 
redenzione di Cristo. (118)



Nessuno può esigere da noi che 

releghiamo la religione alla segreta 

intimità delle persone, senza alcuna 

influenza sulla vita sociale e nazionale, 

senza preoccuparci per la salute delle 

istituzioni della società civile, senza 

esprimersi sugli avvenimenti che 

interessano i cittadini. Chi oserebbe 

rinchiudere in un tempio e far tacere il 

messaggio di san Francesco di Assisi e 

della beata Teresa di Calcutta? Essi non 

potrebbero accettarlo. 

(183)



Qualsiasi comunità della Chiesa, nella 

misura in cui pretenda di stare 

tranquilla senza occuparsi 

creativamente e cooperare con 

efficacia affinché i poveri vivano con 

dignità e per l’inclusione di tutti, correrà 

anche il rischio della dissoluzione, 

benché parli di temi sociali o critichi i 

governi. Facilmente finirà per essere 

sommersa dalla mondanità spirituale, 

dissimulata con pratiche religiose, con 

riunioni infeconde o con discorsi vuoti. 

(207)



Le sfide della giustizia
� Alcune sfide del mondo attuale [52-75]

� No a un’economia dell’esclusione [53-54] 

� No alla nuova idolatria del denaro [55-56] 

� No a un denaro che governa invece di 

servire [57-58]

� No all’inequità che genera violenza [59-60]

� Alcune sfide culturali [61-67] 

� Sfide dell’inculturazione della fede [68-70]

� Sfide delle culture urbane [71-75]



Le sfide della giustizia

� Tentazioni degli operatori pastorali

� Sì alla sfida di una spiritualità 

missionaria [78-80]

� No all’accidia egoista [81-83]

� No al pessimismo sterile [84-86]

� Sì alle relazioni nuove generate da 

Gesù Cristo [87-92]

� No alla mondanità spirituale [93-97]

� No alla guerra tra di noi [98-101]

� Altre sfide ecclesiali [102-109]



Un’evangelizzazione con spirito è molto diversa da un 
insieme di compiti vissuti come un pesante obbligo che 
semplicemente si tollera, o si sopporta come qualcosa 
che contraddice le proprie inclinazioni e i propri desideri. 

Come vorrei trovare le parole per incoraggiare una 
stagione evangelizzatrice più fervorosa, gioiosa, 

generosa, audace, piena d’amore fino in fondo e di vita 
contagiosa! Ma so che nessuna motivazione sarà 

sufficiente se non arde nei cuori il fuoco dello Spirito....

Evangelizzatori con Spirito significa evangelizzatori che 
pregano e lavorano. Dal punto di vista 

dell’evangelizzazione, non servono né le proposte 
mistiche senza un forte impegno sociale e missionario, 
né i discorsi e le prassi sociali e pastorali senza una 

spiritualità che trasformi il cuore.  
Tali proposte parziali e disgreganti raggiungono solo 

piccoli gruppi e non hanno una forza di ampia 
penetrazione, perché mutilano il Vangelo.  (261-262)



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. 

(1)


