
LE SFIDE DELLA EVANGELIZZAZIONE NEL MONDO ATTUALE 
Spunti di riflessione a partire dalla Evangelii Gaudium 

 
 

Premessa 
Io: la formazione personale permanente (La spugna imbevuta: in quale liquido? La necessità di una 
continua “ricarica”) 
Noi: il gruppo e la comunità ecclesiale (parrocchia e diocesi; il ruolo del pastore, un po’ avanti, un po’ in 
mezzo, un po’ indietro. La catechesi della passeggiata in quota di alta montagna. EG 31) 
 Gli altri: il territorio e le relazioni che in esso intratteniamo (i luoghi privilegiati per la missione dei laici) 
 
 La realtà (cosa vediamo attorno a noi?) 
 sorprende (delusione e speranza: è qui il nostro spazio) 
 l’idea (come vorremmo che fosse?) 
 
 

Le sorprese del Dio “in uscita” 
 

 L’uomo nel giardino (in un posto bello) 
 La vita per sempre 
 La Parola che diventa carne: λόγος e σάρξ, Dio e l’uomo 
 La casa di Dio è il tempo, perché facendosi carne è venuto ad abitare in mezzo a noi. 
 La stanca circolarità del tempo e il binomio vita-morte spezzati dalla Risurrezione 
Krónos: il tempo circolare, la calma piatta 
Kairòs: la sorpresa del tempo che prende una nuova direzione, il tempo favorevole (EG 11) 
                      

 Le sfide in cinque parole 
 

 Dialogo: 
a) le differenze si incontrano e si integrano.  
b) rinuncio un po’ a me stesso per far posto all’altro. 
c) stare di fronte all’altro per accoglierlo e ascoltarlo. 
d) l’accoglienza di Dio verso di noi: si svuota per far posto all’uomo (EG 2)  
e) accoglienza solo dell’amico: gruppo chiuso (fanno così anche i pagani). 
 
 Gioia: 
a) riferimenti biblici, Antico e Nuovo Testamento (EG 4) 
b) Maria esulta perché ha fatto posto a Gesù nel suo grembo (le viscere..) e poi parte in missione. 
c) la gioia nelle piccole cose: la quotidianità trasfigurata 
d) l’annuncio gioioso: εὐαγγέλιον, cioè buona notizia. Cantare la Fede 
e) La gioia del discepolo è annunciare il Risorto (icona di Emmaus). 
 
Popolo: 
a) non un gruppo esclusivo ma la “mescolanza” 
b) chiamati nella Chiesa (ecclesìa) a uno a uno? Ma poi riuniti (siamo arrivati da mille strade diverse…) 
c) insieme: la parola più religiosa del mondo (la Trinità) 
d) compagni di strada: camminiamo insieme e condividiamo (cum panis, cioè compagni). Il gusto spirituale 
di rimanere vicini alla vita della gente. (EG 268)  
e) le buone relazioni e l’egoismo spirituale (EG 90-91) 
 
Poveri: 
a) i privilegiati che godono della tenerezza di Dio 
b) la carne del povero da toccare e da accarezzare 



c) come ci lasciamo interpellare? 
d) Gesù è in mezzo a loro prima di noi 
e) “ogni volta che avrete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avrete fatto a me” 
(Mt 25,40) 
 
 Misericordia: 
a) è uno dei nomi di Dio 
b)  il cuore di carne 
c) le viscere materne  
d) lasciamoci togliere il cuore di pietra(Ezechiele, 11, 19) Non indurite il vostro cuore come a Meriba (salmo 
94,8) 
e) il perdono (rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori) 
 
 

I verbi che ci servono 
 

USCIRE: la missionarietà. La missione è passione per Gesù ma, al tempo stesso, passione per il suo popolo. 
(EG 268). Prendere l’iniziativa, coinvolgersi, accompagnare, fruttificare, festeggiare (gli ultimi due verbi 
rimandano al GIOIRE). Dio è il primo sempre (EG24) 
RIMANERE: intimità itinerante (EG 23). Come si fa ad “andare rimanendo”?  
Il bagaglio essenziale: Parola (non le nostre parole ma la Parola di Dio) 
                                        Pane (non un pane qualsiasi ma il Pane del cammino, cioè l’Eucaristia). 
ABITARE: (parrocchia, famiglia, territorio. Le periferie esistenziali). 
 

I luoghi 
 

 La città 
- il luogo per eccellenza della socialità, dove l’io, il tu,il noi, l’Altro si incontrano e si scontrano. 
- fondata da Caino (EG 71-75): bene e male si mescolano e crescono insieme e le differenze convivono. 
- Babele, la città dove le differenze si sono scontrate e separate perché lo Spirito potesse riunirle e 
integrarle. 
- dimensione sociologica: le comunità chiuse all’interno della società. 
a) in negativo: non facciamo entrare gli altri. 
b) in positivo: insieme possiamo accogliere meglio. 
- Dio che abita le nostre  città e le percorre (come il Gesù dei Vangeli) : la processione del Corpus Domini. 
 

 Le tentazioni 
 

 l’accidia egoista (EG 81-82). 
a)È la risposta svogliata alla chiamata di Dio. 
b) le attività fatte senza crederci. 
c) pensieri e opere paralizzati dalla sfiducia. 
 
il pessimismo sterile (EG 84) 
a) è vietato dire: non ce la farò mai. Siamo piccoli, fragili, inadeguati, ma guai a perdere la speranza. 
b) niente si perde: ogni esperienza è preziosa, anche piccola, sgangherata, incompleta. 
c) riconosciamo i nostri limiti, accettiamoli, ma abbandoniamoci al disegno di Dio. Esempi: Geremia (1, 4-
10), Isaia (6,5-9), Mosè (3, 9-12; 4, 10-13), Maria (Lc 1, 28-35). 
 

Conclusione 
 

Riprendiamoci la profezia. Rimanere davanti al Signore significa:  
entrare in intimità con Lui, ascoltare la sua Parola, farla diventare vita propria. 



 Accettare e amare il suo progetto di vita e gioia per l’uomo lasciandosene sorprendere. 
 Il profeta è colui che fa tutto questo continuando contemporaneamente ad abitare in mezzo agli uomini. 
Chi rimane davanti al Signore con questi atteggiamenti, chi si ciberà del Pane della vita, sarà in grado di 
accorgersi delle cose sbagliate che l’uomo fa e potrà avvertire il popolo, parlare con “autorità” per farlo 
ritornare al progetto di Dio che è non di sofferenza e morte, ma di gioia e vita eterna. 
 
 
 
 
 
 
 


