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attualità pastorale

Evangelii gaudium
non passioni tristi
Più che un saggio di teologia e di dottrina, l’esortazione apostolica sull’annuncio nel mondo attuale
è un’esplosione di materiali evangelici che spingono la Chiesa a rinnovare la sua coscienza
missionaria. L’incomprimibile urgenza per riconoscere il kairòs, il tempo favorevole.

Gioia e riforma
I 288 numeri che compongono lo scritto, diviso in cinque capitoli e sviluppato per 270 pagine è così sintetizzato: «in base alla dottrina
della costituzione dogmatica Lumen gentium,
ho deciso, tra gli altri temi, di soffermarmi ampiamente sulle seguenti questioni: a) la rifor-

ma della Chiesa in uscita missionaria; b) le tentazioni degli operatori pastorali; c) la Chiesa
intesa come 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» (n. 17). I cinque capitoli sono così titolati: la trasformazione missionaria della Chiesa; nella crisi dell’impegno
comunitario; l’annuncio del Vangelo; la dimensione sociale dell’evangelizzazione; evangelizzatori con Spirito.
Senza presumere alcuna completezza e azzardando una scelta fra le molte suggestioni,
identifico alcuni elementi di particolare rilevanza e originalità: la gioia dell’annuncio, la
riforma ecclesiale, la priorità del Vangelo, la
necessità della missione, la scelta preferenziale dei poveri, i quattro principi. Tralasciando
molti altri aspetti che il lettore potrà valutare
nell’approccio diretto al documento, come le
difficoltà della missione oggi, il dialogo, il modello mariano, l’inculturazione, l’ecologia ecc.
«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. Con Gesù Cristo
sempre nasce e rinasce la gioia» (n. 1). Le
odierne passioni tristi trovano smentita nei testi della Scrittura, ma non sempre nello stile di
vita: vi sono cristiani che sanno di quaresima,
non di Pasqua. La letizia della fede non è soggetta alle innumerevoli condizioni degli oggetti trasformati in bisogni e dei bisogni trasformati in desideri propri della civiltà globalizzata, ma vive anche in contesti inospitali.
L’incontro con l’amore di Dio riscatta la coscienza dall’isolamento e dall’autoreferenzialità.
Dalla felicità dell’amore nasce l’urgenza e la
possibilità della riforma ecclesiale. Scompaiono non per rimozione ma per superamento le
tensioni tra riforma e antiriforma, come se le
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Crociata
La nomina di mons. Mariano Crociata a vescovo di Latina avvia un passaggio importante per la CEI e il rinnovo della sua dirigenza. Il nuovo dinamismo, oltre alle persone, dovrebbe interessare lo statuto e il
funzionamento della conferenza. La sorpresa non è nella decisione papale, ma nella
presentazione mediale che si svolge sullo
schema politico (destra-sinistra) e clericale
(pro-contro Francesco). Crociata non ha rifiutato l’ordinariato militare perché non era
nella terna, non ha alimentato la burocrazia
interna, cercando invece di contrarla, non
ha fatto parte di cordate politiche (e il racconto sulle pretese connivenze ecclesiastiche nella rottura del PDL ha dovuto ricorrere a nomi come Ruini e Fisichella) e non ha
mostrato interessi di carriera dando immediato consenso allo spostamento. Manipolare le informazioni per interesse, enfasi o
servilismo significa scarso rispetto per le
persone, un cattivo servizio a Francesco e
candidarsi e non capire la riforma ecclesiale.
Andare in «periferia» è un buon segnale.
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N

ell’esortazione apostolica presentata
il 26 novembre non si trova né la
compiutezza dell’argomentazione
teologica, né la proporzione delle
parti, né il preciso equilibrio delle citazioni.
L’Evangelii gaudium sull’annuncio del Vangelo
nel mondo attuale (questo il titolo)1 è piuttosto un’esplosione in cui una serie di materiali
evangelici incandescenti spingono la Chiesa a
rinnovare la sua coscienza missionaria, ad avviare un processo di riforma, a innestare nella vita dei credenti la letizia dell’annuncio verso uno stato permanente di missione. Più che
nella cura della scrittura o nell’efficace forma
retorica, l’intenzionalità dello scritto è visibile
nell’esposizione personale dell’autore, papa
Francesco. «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 da porre in atto
i mezzi necessari per avanzare nel cammino
di una conversione pastorale e missionaria,
che non può lasciare le cose come stanno» (n.
25). «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» (n. 273). Anche a costo di «una certa
vertigine: è come immergersi in un mare dove non sappiamo che cosa incontreremo. Io
stesso l’ho sperimentato tante volte» (n. 280).
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sfide del tempo imponessero
un’accelerazione imprevista. Senza enfasi improprie e incertezze
paralizzanti. «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» (n. 27). Gli eccessi da evitare sono il «fascino dello gnosticismo» e il «neopelagianesimo autoreferenziale». Il primo ignora la
dimensione strutturale e comunitaria per un soggettivismo spirituale candidato all’inconsistenza.
Il secondo affida ad una presunta
sicurezza dottrinale e disciplinare
un’appartenenza sclerotizzata e
sostanzialmente escludente. Il criterio del «si è sempre fatto così»
penalizza l’urgenza dell’annuncio.
Quanto poco teoriche siano queste indicazioni è visibile sia a livello di Chiesa particolare (esorta
ciascuna «ad entrare in un deciso
processo di discernimento, purificazione e riforma» n. 30), sia a livello di conferenze episcopali e
del papato stesso. L’auspicio della
Lumen gentium alle conferenze
episcopali per un fecondo contributo alla collegialità «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» (n.
32). La richiesta di Giovanni Paolo
II «di essere aiutato a trovare “una
forma di esercizio del primato
che, pur non rinunciando in nessun modo all’essenziale della sua
missione, si apre a una situazione
nuova”» è avanzata assai poco.
«Anche il papato e le strutture
centrali della Chiesa universale
hanno bisogno di ascoltare l’appello ad una conversione pastorale» (n. 32).
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Anzitutto il Vangelo
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L’urgenza della missione impone la priorità del Vangelo. Non si
può essere ossessionati «dalla trasmissione disarticolata di una
moltitudine di dottrine che si tenta di imporre a forza di insistere»
(n. 35), né identificare il messaggio con i suoi aspetti secondari
«che, pur essendo rilevanti, per sé
soli non manifestano il cuore del
messaggio di Gesù Cristo» (n. 34).
Non bisogna mutilare l’integralità
del Vangelo e del deposito della
fede ma, quando la predicazione
è fedele alla tradizione, «si manifesta con chiarezza la centralità di
alcune verità e risulta chiaro che
la predicazione morale cristiana
non è un’etica stoica, è più che
un’ascesi, non è una mera filosofia pratica, né un catalogo di peccati e di errori» (n. 39). La gerarchia delle verità, l’interpretazione
della Parola, le ricerche teologiche,

il dialogo con le scienze possono
apparire «a quanti sognano una
dottrina monolitica» una dispersione, mentre manifestano «l’inesauribile ricchezza del Vangelo»
(n. 40). Questo non significa rincorrere un facile apprezzamento:
«la fede conserva sempre un
aspetto di croce, qualche oscurità
che non toglie fermezza alla sua
adesione» (n. 42).
L’intero testo è attraversato da
una dimensione drammatica ed
entusiasta relativa alla missione
che esprime l’identità della Chiesa e la realizzazione personale del
credente. «La nuova evangelizzazione deve implicare un nuovo
protagonismo di ciascuno dei battezzati» (n. 120) e un’essenziale
comunicazione: «Gesù Cristo ti
ama, ha dato la sua vita per salvarti, e adesso è vivo al tuo fianco
ogni giorno, per illuminarti, per
rafforzarti, per liberarti» (n. 164).
La via della bellezza come quella
della Parola richiedono all’annuncio del kerigma alcune caratteristiche: «che esprima l’amore salvifico di Dio previo all’obbligazione morale e religiosa, che non imponga la verità e che faccia appello alla libertà, che possieda qualche nota di gioia, stimolo, vitalità,
e un’armoniosa completezza che
non riduca la predicazione a poche dottrine a volte più filosofiche
che evangeliche» (n. 165).
La tradizione latino-americana
relativa alla scelta preferenziale
dei poveri e alla Chiesa povera trova riscontro nell’esortazione papale. Si sente la profonda continuità costruita attraverso il magistero e la prassi delle Chiese di
quel continente negli ultimi cinquant’anni, come anche le fatiche,
i contrasti e le maturazioni relative sia alle teologie come alle pratiche pastorali. La purificazione
dalle scorie ideologiche e dalle pigrizie interessate permette una
sorprendente chiarezza nella denuncia dell’«autonomia assoluta
dei mercati e della speculazione finanziaria» (n. 202). «Non possiamo più confidare nelle forze cieche e nella mano invisibile del
mercato» (n. 204), non rinunciando a parlare di etica personale e
collettiva, di solidarietà, di distribuzione dei beni, di lavoro, di dignità dei deboli. Troppo forte è ormai la scelta dei poveri; e non per
ragioni sociologiche, ma propriamente teologiche.

Quattro principi
L’intento di una pastorale rinnovata e missionaria fa riferimento a quattro principi che papa Francesco ha più volte accennato. Il primo afferma «il tempo
è superiore allo spazio», ossia l’avvio dei processi storici di liberazione e di maturazione è più rilevante dell’occupazione degli spazi
del potere. L’incarnazione vale più
della forza. Il secondo, «l’unità
prevale sul conflitto». Non si trat-

ta di negare il conflitto e la sua
creatività, quanto di sottolineare
la priorità nella e della solidarietà.
La regalità del Cristo più della casualità delle forze. Il terzo, «la realtà è più importante dell’idea»:
«È pericoloso vivere nel regno della sola parola, dell’immagine, del
sofisma» (n. 231). Le interpretazioni non devono occultare la realtà. Priorità della fede sull’ideologia. Il quarto, «il tutto è superiore alla parte» ed è più della
somma delle parti. Non si deve
«essere troppo ossessionati da
questioni limitate e particolari»
(n. 235). Se il «locale» è necessario, la sua parzialità rende sterili
senza il «globale». Lo Spirito è superiore agli avvenimenti.
Vi sono molti elementi di sfondo rispetto al testo dell’esortazione apostolica: dal concilio ai papi
recenti. Il più immediato, ma non
necessariamente il più rilevante, è
la celebrazione del sinodo dell’ottobre scorso (cf. Sett. 40/2012, pp.
8-9). Sono una trentina le citazione delle proposizioni, ma è assai
poco usata l’espressione «nuova
evangelizzazione» e nell’ultima
bozza dell’esortazione è caduta la
dizione «postsinodale». Di maggior rilievo i riferimenti alla V
conferenza generale dell’episcopato latino-americano di Aparecida (cf. Regno-doc. 15,2007,505;
17,2007,540; 19,2007,623). La tonalità spirituale delle lode, la spiritualità trinitaria, la pietà popolare, la missionarietà, il dialogo, la
cura del creato e della vita, la giustizia sociale, i poveri ecc. sono temi che tornano. Ma, contestualmente, si citano altri sinodi continentali come quello dell’Africa,
Asia, America, Medio Oriente, Europa. Rilevante è il riferimento all’Evangelii nuntiandi di Paolo VI
(come ad altri suoi interventi) per
la continuità del tema, ma anche
per il superamento positivo di alcune tensioni di allora (liberazione, inculturazione, Chiesa univer-

sale e particolare ecc.). Annuncia
una rinnovata stagione di creatività delle conferenze episcopali
nazionali l’attenzione che il testo
dà al magistero dei vescovi: Stati
Uniti, Francia, Brasile, Filippine,
Congo, India ecc. Infine, all’interno dei teologi e delle teologie, vanno registrate la quindicina di citazioni di Tommaso d’Aquino. Un
segnale importante di continuità.

Discepolo di Ignazio
Papa Francesco è consapevole
che non compete al testo fornire
«un’analisi dettagliata e completa
sulla realtà contemporanea» (n.
51). Interpretazioni e riflessioni
ulteriori sono demandati alle comunità e ai vescovi. «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 le altre possibili: sono indicazioni della parola
di Dio» (n. 271). Emerge in maniera significativa anche il suo patrimonio spirituale gesuita: dall’insistenza sul discernimento, all’immagine della vita interiore come una battaglia, dall’invito all’accompagnamento spirituale alla centralità della gloria di Dio come motivazione ultima. Ai presbiteri si può suggerire una lettura
diretta dei numeri relativi all’omelia e alla predicazione (135159) a sigillo di una tensione altissima che attraversa il documento: la percezione non di un
tempo apocalittico e pericoloso,
ma di un kairòs, di un tempo propizio al Vangelo.
Lorenzo Prezzi
1 Papa Francesco, Evangelii gaudium.
Esortazione apostolica ai vescovi, ai presbiteri e ai diaconi, alle persone consacrate e
ai fedeli laici sull’annuncio del Vangelo nel
mondo attuale, coll. Documenti ecclesiali n.
17, EDB, Bologna 2013, pp. 136, e 2,30. Cf.
Regno-doc. 21,2013,641.
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