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Nuovamente missionari! 
               Nello spirito dell’Evangelii gaudium 

 
L’esperienza di una Chiesa locale 

Diocesi di Padova 
 

 

1. Lo SPIRITO SANTO è il protagonista della missione; 

 

2. La MISSIONE non è lo strumento della Chiesa, ma il suo PUNTO DI PARTENZA 

 “La missione fa la Chiesa” e anche il suo stesso FINE  La Chiesa esiste per 

evangelizzare; 
 

3. Sono MIGLIAIA e MIGLIAIA LE PERSONE che hanno varcato i confini per 

annunciare e cooperare; 
 

4. Il Concilio Vaticano II ha promosso il passaggio dalla “missio ad gentes” come opera 

affidata ad alcuni specialisti alla scoperta della NATURA MISSIONARIA di TUTTA 

la Chiesa; 
 

5. Da qui la necessità di un NUOVO STILE DI MISSIONE fatto di reciprocità e di 

scambio tra Chiese locali  l’andare verso ci obbliga alla DECOSTRUZIONE, 
passando dal DARE al RICEVERE;  

 

6. La missione ci rende più consapevoli della COMUNE RESPONSABILITÀ, nella 

LOGICA DEL REGNO: pace, giustizia, bene comune e la difesa del creato; 

 

7. La grande sfida che abbiamo davanti è RIPENSARE LA NOSTRA IDENTITÀ, per 

ricomprendere l’ESSENZIALE della vita cristiana; 
 

 
************************************************** 
 

 

 Obiettivo e meta principale dell’azione missionaria e RENDERE ADULTE LE 

CHIESE SORELLE, prendendole per mano, senza sostituirci al loro, ma animando la 

loro crescita; 
 

 L’EG - in continuità con l’Evangelii nuntiandi di Paolo VI - ribadisce che 

l’EVANGELIZZAZIONE È AL CUORE DELLA VITA ECCLESIALE  La 
Chiesa esiste per evangelizzare! 

 

 In una Chiesa policentrica le Chiese locali sono punto di riferimento essenziali  

DALL’UNITÀ ALLA PLURALITÀ; 

 
 (Appunti tratti dal Video “La missione fa la Chiesa” 2018  CMD Padova) 



2 
 

 

I doni della missio ad gentes alla Chiesa 
 

1. IL PRIVILEGIO DEI POVERI  
L’evidenza macroscopica e inquietante della povertà che la missio ad gentes viene ad intercettare 

segnala la fondamentale “capacità” della Chiesa di evangelizzare i poveri. Nella missio ad gentes 

i poveri hanno una vistosità impressionante: si sta con loro, si mangia con loro, si prega e si 

pensa con loro, si annuncia loro il Vangelo, da loro si è evangelizzati. Una Chiesa che si 

apre alla missio ad gentes e invia suoi figli alle genti ritrova se stessa come Chiesa apostolica, 

consacrata e mandata, come il Messia di Lc 4, ad “evangelizzare i poveri”. La passione per la 

missio ad gentes introduce nella Chiesa una rinnovata familiarità con i poveri quali destinatari 

dell’annuncio; sapendo che questo è il segno e la forma della missione del Messia, del Cristo 

Gesù; e, quindi, il segno e la forma della missione dell’umanità dei tempi messianici, la 
Chiesa. Plasmata dalla missio ad gentes, la Chiesa va, “consacrata” ad evangelizzare i poveri e 

ricondotta dai poveri alla sua povertà: Chiesa che vive del dono di Dio, di ciò che riceve dal 

Signore, povera, missionaria, pasquale.   
 

Chiesa che va “senza portare nulla”, sempre coraggiosa sulla Parola del Signore che ci istruisce, 

anzitutto, su ciò dobbiamo essere, più che su ciò che dobbiamo dire. Per la nostra/vostra 

Diocesi questa è una dimensione davvero significativa: tante manifestazioni di generosità 
(denaro e disponibilità di tempo) della gente si indirizzano alla carità e alle missioni come 

traduzione del vangelo ascoltato e celebrato. È un dato evidente che la missione (nelle tante 

situazioni di povertà incrociate direttamente e drammaticamente dai nostri missionari) e la 

carità rendono credibile e accettabile anche la dimensione “finanziaria” spesso precaria della 

Chiesa... la gente da volentieri, si fida e si lascia interpellare dai nostri missionari (fidei donum 

e religiosi/e).  
 

2. GLI “ALTRI”  

Nell’esperienza ecclesiale della missio ad gentes ha una evidenza del tutto speciale il fatto che il 

Vangelo è annunciato ad “altri”: a uomini e donne, bambini e giovani, adulti e vecchi la cui 

alterità rispetto a “noi” è vistosa. Vistosa e interessante, vistosa e intrigante, vistosa e feconda, 
vistosa e inquietante. In ogni caso, anche qui, l’evidenza è macroscopica… E richiama le 
nostre comunità a riconoscere con passione e senza paure paralizzanti l’alterità di ciascuno. 

Una Chiesa che si lasci interrogare da questo tratto distintivo della missio ad gentes, impara a 

non minimizzare l’alterità di ogni uomo e donna incontrati nella missione: non si sorvola sulla 

alterità di ciascuno (quasi ciascuno fosse un’essenza senza storia…), né la si censura (quasi 

l’alterità fosse sinonimo di “peccato”). A chi annunciamo il Vangelo? A tutti…? Ma questi 
“tutti” quali luoghi abitano, in quali case riposano, quale lingua parlano, cosa desiderano, 

quali culture respirano? Se una comunità cammina secondo il cuore di Dio che tutti accoglie, 
soppesa, apprezza, ama ogni alterità, proprio nel tempo di uno spiazzante quadro sociale in 

cui l’“alterità” dei migranti ha una evidenza talvolta fastidiosa, spesso inquietante. La missio ad 

gentes ci istruisce su questo dato di fatto: che la Chiesa è capace di annunciare Gesù Cristo 

in quanto è “capace di tutti”, è “capiente” rispetto a tutti. Accoglie tutti, lasciandosi interrogare 

da ciascuno, sostando davanti a ciascuno come reale destinatario del Vangelo e delle sue 
opere, destinatario che ha una lingua degna del Vangelo, una cultura degna del Vangelo, una 

storia degna del Vangelo: come la donna di Samaria, come Zaccheo, come i niniviti e la regina 
di Saba, come le genti di Gerusalemme nel giorno di Pentecoste, come Cornelio, …come noi.  

 

3. VERAMENTE “CATTOLICI”  
“Tutti i fedeli sparsi per il mondo sono in comunione con gli altri nello Spirito Santo, e così «chi sta in 

Roma sa che gli Indi sono sue membra»” (Lumen gentium 13). Chi sta a Treviso sa e sente che i 

fedeli del Ciad, del Paraguay, del Brasile e della Thailandia sono sue membra e viceversa? 
Alimentando la passione per la missione ad gentes ci si ritrova a vivere veramente la cattolicità 
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della Chiesa: non già uno stare vicino agli altri, ma più radicalmente, uno stare “gli uni dentro 

gli altri” (proprio “come” nella vita trinitaria: la divina relazione che Dio è, il Padre nel Figlio e 

il Figlio nel Padre nella comunione dello Spirito Santo!). Del resto, la Chiesa non è forse 
l’umanità che accoglie e testimonia la vita divina? In virtù di questa cattolicità, le singole parti 

portano i propri doni alle altre parti e a tutta la Chiesa, in modo che il tutto e le singole parti si 
accrescono per uno scambio mutuo universale e per uno sforzo comune verso la pienezza 

nell'unità.  
 

Nelle chiese circola la stessa vita di Dio; la passione per la missio ad gentes fa scorrere questa 

vita nuova nel corpo della comunità, ne apre le vene dagli intoppi dell’autosufficienza 

superba e ne rinvigorisce le ossa, inaridite dall’autoreferenzialità saccente. Così ciascuna 

Chiesa porta il suo contributo proprio alle altre, a vantaggio di tutta quanta la Chiesa; 
donando alle altre Chiese il proprio modo di leggere e praticare l’unico Vangelo del Signore, la 

propria testimonianza di santità, i propri tesori di carità, di umanità, di vitalità. Quando 

parliamo di “Chiese sorelle”, non alludiamo a qualche gemellaggio elettivo, dove la Chiesa 
di più antica tradizione si prende a carico vita e progetti della Chiesa più giovane, assicurando 

cooperatori e sussidi economici; piuttosto, sentiamo che in quell’espressione si muove 

l’abbondante promessa di un flusso di TESTIMONIANZA e di SCAMBIO nei due sensi. 
Senza la passione per la missio ad gentes come si realizzerebbe questo “reciproco scambio di forze”? 

(Ad gentes 19). Questa “comunione e cooperazione delle chiese che oggi è così necessaria per continuare 

l’opera di evangelizzazione”? (Ad gentes 38).  

 

Senza ritenerci gli unici all’altezza del Vangelo, senza sguardi di sufficienza e di 

paternalismo nei confronti delle Chiese giovani, quasi considerando queste Chiese come 
“satellitari” rispetto al centro (che siamo noi) e sentendole come “minori” rispetto alla qualità 

della nostra vita cristiana. Perché la logica e lo stile della cattolicità prendano corpo 

raccogliamo l’invito di papa Francesco a “Per favore, siate uomini di frontiera, con quella 

capacità che viene da Dio (cfr. 2Cor 3,6) senza cadere nella tentazione di addomesticare le 

frontiere”. (Discorso del Santo Padre Francesco alla comunità degli scrittori de “La Civiltà 

Cattolica” - 14 giugno 2013). 
 

 

 

 

Il magistero di Papa Francesco 
 

Come sapete l’EG1 raccoglie il frutto del sinodo sulla nuova evangelizzazione, insieme alle 
preoccupazioni di papa Francesco circa la missione della Chiesa oggi, valorizza pure il recente 

magistero della Chiesa, con riferimenti significativi al Vaticano II, ai suoi predecessori, oltre 

che alle conferenze episcopali di ogni continente. Con l’EG papa Francesco offre alla 

missione ad gentes ulteriori elementi di conversione, che possono renderla più conforme al 

Vangelo e quindi più credibile e capace di rispondere alle attese del mondo di oggi2.  

 
Ecco le cinque sfide che l'esortazione lancia alla chiesa oggi e che ne provocano la 

trasformazione missionaria: 
 

1. IL PRIMATO DELLA TESTIMONIANZA  per definire la missione; 

2. IL PRIMATO DI DIO      per dare forma alla missione; 

                                                 
1 Menin M., MISSIONE, Cittadella editrice, Assisi 2016 pp. 47-65 
2 Riprendiamo qui alcune riflessioni sviluppate in seno al seminario di studio sull’EG con John C. Sivalon, organizzato dalla rivista MISSIONI OGGI 
nei giorni 8-9 maggio 2014, i cui atti sono stati parzialmente pubblicati sulla medesima (febbraio 2015 pp. 17-329). 
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3. IL PRIMATO DELLA MISSIONE    per definire la Chiesa; 

4. IL PRIMATO DEI POVERI     per essere missionari credenti; 

5. IL PRIMATO DEL DIALOGO     per un nuovo stile di missione. 

 
 
 

1. Il PRIMATO DELLA TESTIMONIANZA, per definire la missione 
La prima sfida è incorporata in un’affermazione semplice, anche se non scontata: «La Chiesa 

cresce non per proselitismo, ma per attrazione» (nn.14. 131). L’asserzione manda in soffitta il 

“modello coloniale” di missione in auge fino al Vaticano II. Il papa propone un “nuovo stile 

di missione” che rimanda alla missione per irradiazione e attrazione degli Atti degli Apostoli e 

invita a realizzarla non come obbligo ma un privilegio, non come un peso ma una gioia (n. 1). 
 

 Da qui l’importanza di non contaminare l’immagine del missionario con quella, per quanto utile, del 

tecnico di una ONG. Per cui il missionario dovrebbe essere, soprattutto, un CERCATORE DI DIO, un 

MENDICANTE DI DIO, un PELLEGRINO POVERO E SOLIDALE. 

 

 

2. IL PRIMATO DI DIO, per dare forma alla missione 
Grazie al Vaticano II, la Chiesa oggi intende la missione anzitutto come Missio Dei, realtà di 

Dio. Ciò nonostante essa è sempre costretta a fare i conti con il suo istinto di 

autopreservazione, che rischia di usurpare il posto di Dio nella missione, facendone una cosa 
propria. In tutta la chiesa «si deve sempre manifestare che l’iniziativa è di Dio, che “è Lui che ha 

amato noi” per primo (1Gv 4,10) e che “e Dio solo che fa crescere! (1Cor 3,7)» (n. 12). Il Papa 

non usa a caso la frase: «Ha voluto chiamarci a collaborare». Nella Missio Dei, la Chiesa e noi 

tutti, non siamo padroni, ma solo dei servi, dei collaboratori del Regno. 

 

 questo primato si declina pastoralmente attraverso una CHIESA-CASA che tiene la PORTA 

APERTA, perché la chiesa «non è una dogana» (n. 47); «non deve essere una sala di tortura» (n. 44); 

«non è un premio per i perfetti» (n. 47). 

 

3. IL PRIMATO DELLA MISSIONE, per definire la Chiesa 
Papa Francesco più volte ci ha ricordato che «la missione fa la Chiesa, non il suo contrario». E forse 

proprio per questo egli sogna una «scelta missionaria» della chiesa, in grado di trasformare lo 

stile e di ridefinirla, di riformarla in tutte le sue articolazioni: «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 riforma pastorale, si può 

intendere in questo modo: fare in modo che diventino tutte più missionarie, che la pastorale 

ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in 

costane atteggiamento di uscita e favorisca la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la usa 

amicizia» (n. 27). Questa scelta missionaria tocca anche la nozione che i vescovi, i preti, i laici, 

lo stesso papato hanno di sé stessi; così come l’organizzazione della chiesa. Per esempio: 
«un’eccessiva centralizzazione, anziché aiutare, complica la vita della chiesa e la sua dinamica 

missionaria» (n. 32). 

 
 La conseguenza pratica è «FARE TUTTO IN CHIAVE MISSIONARIA». Il che significa, per 

esempio, che anche la trasmissione dell’insegnamento morale dovrebbe obbedire a una 

gerarchia nelle verità (cfr: Unitatis Redintegratio 11) che ha al suo centro il Vangelo. Ma se 

applichiamo questo invito anche a noi vuol dire avere il coraggio di metterci - anche noi 

per primi - in discussione: sul nostro modo di guidare una diocesi, di condurre il CMD, di fare 

animazione o di condurre la cooperazione tra le chiese, ecc... 
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4. IL PRIMATO DEI POVERI, per essere credenti e missionari 
Papa Francesco ripropone le due principali intuizioni della Teologia della liberazione circa il 

primato dei poveri:  
 

 l’opzione preferenziale dei poveri come categoria teologica (EG n. 198); 

 la dimensione strutturale della povertà, come frutto della disuguaglianza sociale e 

politica3 (EG n. 187). 
 

In altre parole, il Papa ricorda che i poveri hanno un ruolo privilegiato nello sviluppo della 

teologia e nella comprensione della fede. 
 

 Da qui l’invito e la sfida a essere una “CHIESA POVERA E PER I POVERI”, perché essi 

hanno molto da insegnarci. Noi tutti dobbiamo lasciarci evangelizzare da loro! 

 

 

5. IL PRIMATO DEL DIALOGO, per un nuovo stile di missione 
Un’altra sfida che Papa Francesco introduce nella comprensione della missione è l’importanza 

del dialogo a tutti i livelli. Diversamente dalla maggior parte dei documenti ecclesiastici di 

una Chiesa introversa, che si concepisce solo come docente e non in ascolto del mondo, 

questo testo traspira dialogo da tutte le parti. La convinzione dell’importanza del dialogo 
trova fondamento teologico anzitutto nella comprensione di Dio come Dio di misericordia e di 

tenerezza, che «non si stanca mai di perdonare», «con una tenerezza che mai ci delude» (n. 3). Un Dio 

che comprende, ascolta con compassione e sente il dolore delle persone, non può che essere 

un Dio di dialogo.  

 
 A questo dialogo è chiamata la Chiesa: IL DIALOGO DELLA VICINANZA, che accorcia le 

distanze, che si abbassa fino all’umiliazione 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» (n. 24). I cristiani devono essere iniziati a «questa “ARTE 

DELL’ACCOMPAGNAMENTO” perché tutti imparino sempre a togliersi i sandali davanti alla 

terra sacra dell’altro».  

 

 

Dall’EG alla prassi pastorale 
 

Come abbiamo visto anche la “missione” - che s’intreccia inevitabilmente con i percorsi e i 

mutamenti della storia – continua a cambiare  sta cambiando la fisionomia della Chiesa e la 
sua stessa struttura; cambiando gli Istituti missionari e le stesse Chiese locali; cambiano le 
Istituzioni missionarie come le PPOOMM/Fondazione Missio, ma stanno cambiando pure le 

comunità parrocchiali e i Centri missionari diocesani. Si ridiscute sull’IDEA di MISSIONE i 

PROGETTI ad essa connessi, ma si ridiscute pure l’intera PRASSI PASTORALI finora 

acquisite. Insomma si sta verificando una METAMORFOSI SISTEMICA, dove niente e 

nessuno è escluso. Ce lo aveva ricordato Papa Francesco al n. 27 della EG:  
 
 

“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” 
 
E l’Evangelii gaudium ne è la BUSSOLA PRIMARIA.  

 

 
                                                 
3 Papa Francesco ha ripreso questo tema anche nell’enciclica Laudato sii’, 189ss 
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Ma ora domandiamoci, per una possibile “conversione missionaria”:  

 

 Quali atteggiamenti coltivare?  
 Quali piste per una “conversione missionaria” della pastorale?  

 

Come vedete è un “cantiere aperto”, umilmente provo a suggerire due piste di lavoro: 
 
 

1. Atteggiamenti necessari per una conversione pastorale 
Per una “conversione missionaria” della pastorale ordinaria, che non sia accademica, che 

non stia cioè "al balcone" rispetto alle questioni, ma "in strada" Papa Francesco propone 

di dare avvio ad una riflessione teologica che lui chiama delle tre “I”: 

 
1. INQUIETUDINE (da non confondere con l’ansia).  

«Solo l’inquietudine dà pace al cuore. Senza inquietudine siamo sterili. Se volete abitare 
ponti e frontiere dovete avere una mente e un cuore inquieti. E una fede autentica implica 
sempre un profondo desiderio di cambiare il mondo».  
 
 

2. INCOMPLETEZZA (da non confondere con arrendevolezza).  

«Dio è il Deus semper maior  “Dio è sempre più grande”. Riconoscendo di essere incompleti e 
che il Dio di Gesù è un Dio che ci sorprende sempre. Una ragione in più per essere più aperti alle 
novità, evitando chiusure e rigidità. La vera fede, infatti, ama il pensiero libero, originale, 
vitale e dinamico. Un modo questo per vivere il “CAOS” come GRAZIA!». 
  
 

3. IMMAGINAZIONE (da non confondere con l’evanescenza). 

«Questo - nella Chiesa e nel mondo - è il tempo del discernimento che si realizza sempre alla 
presenza del Signore, guardando i “segni”, ascoltando le cose che accadono, il sentire della gente e 
specialmente dei poveri, ma anche liberando l’immaginazione. Il discernimento ci permette di 
penetrare l’ambiguità e la complessità del nostro tempo. In quest’ambiguità dei segni 
bisogna entrarci, come ha fatto Gesù assumendo la nostra carne». 

 
 

2. Piste per una “conversione missionaria” della pastorale  
3. Prima pista 

Prima di fare accenno a piste di conversione missionaria c’è un elemento 

imprescindibile che dovremmo acquisire, mi riferisco ad una rinnovata 

AUTOCOSCIENZA in cui TUTTI NOI ci riconosciamo umilmente come “Chiesa in 

stato di missione”. Senza questa consapevolezza e accettazione della realtà 
difficilmente potremmo anche solo immaginare autentici passi generativi per la nostra 

fede e conseguentemente per la prassi pastorale. Pur non esistendo più prassi certe e 

riferimenti sicuri, come lo era un tempo, eppure, è come se la storia ci avesse 

sorpreso! Ma l’uscita dall’universo della cristianità, almeno in queste nostre latitudini 

europee ed occidentali, non è più uno stato di cose in progressione, ancora in divenire 

anche se allarmante, ma un decorso ormai del tutto compiuto. Per rendercene conto 

non servono nemmeno più le ricerche sociologiche. Basta l’anagrafe parrocchiale. 

Basta guardarsi attorno. Il teologo Giuliano Zanchi, in un suo recente libro “Rimessi 

in viaggio” ci ricorda che «Questo esodo del quale ci sentiamo disorientati viandanti, ci sta 

aprendo gli occhi su una scoperta che ancora non sappiamo mettere bene a fuoco nella sua 

qualità di segno del tempo. … Esiste un’umanità che non sta solo dentro la Chiesa, quella 
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ormai minoritaria, ma le sta fuori, intorno, di fronte. Non è l’umanità a stare nella Chiesa. 

Ma la Chiesa a stare nell’umanità. Questa scoperta dell’umanità come soggetto altro e 

autonomo rispetto alla presenza della Chiesa». In altre parole, l’umanità al centro, 

innanzitutto! 

 
 

Seconda pista 
Mettere mano, a livello diocesano, a un “PROGETTO PASTORALE MISSIONARIO” 

organico e integrale con lo scopo di aiutare le parrocchie e le unità pastorali a elaborare un 
proprio Progetto pastorale missionario “locale” in sintonia con la riflessione del Consiglio 

pastorale diocesano, avendo come testo fondativo l’Esortazione Evangelii gaudium di Papa 

Francesco. 

 

L’obiettivo generale potrebbe essere questo: 
«Annunciare a TUTTI il Vangelo, in modo da offrire a ciascuno la possibilità di giungere alla fede, di 

incontrare Cristo come unica risposta gioiosa, traboccante e adeguata alla ricerca di ogni persona».  
 

Mentre gli obiettivi intermedi potrebbero essere: 

1. Trasformare la comunità cristiana in una “Chiesa in uscita”; 

2. Creare nei battezzati una nuova e autentica mentalità missionaria; 

3. Costruire comunità cristiane evangelizzanti e attraenti. 
 

Per esempio, come trasformare la Chiesa locale in una “Chiesa in uscita”? 
Anzitutto c’è bisogno di qualcuno che accetti di uscire per andare alle periferie. “Uscire” è rispondere alla chiamata di Dio 

che ci chiede di venire fuori da noi stessi e dal nostro individualismo. Mentre viviamo la percezione di chi si sente “sotto 
assedio”, perché non ha ancora elaborato il lutto della fine di una presunta “civiltà cristiana”, dobbiamo sfidare noi stessi per 

scegliere di uscire da questo assedio e camminare in spazi sconosciuti. Papa Francesco afferma che “lo sprito della missio ad 

gentes deve diventare lo spirito della missione della Chiesa nel mondo”. Il che significa, in concreto, continuare a inviare - 

fuori dai nostri territori - laici, consacrati, e presbiteri che vivano un’esperienza di annuncio e di cooperazione tra le Chiese, 

incoraggiando le “partenze”, perché un cristiano che lascia la propria parrocchia per annunciare il Vangelo non è perso, ma 

donato. Egli tornerà ricco di doni anche per la comunità che l’ha inviato. 
 

 

Terza pista 
È ora di passare da un “insieme di pastorali”, come se gli Uffici fossero dei “compartimenti 

stagni” a un “lavoro insieme per Progetti”  PASTORALE INTEGRATA. Un esempio: 
 

CARITAS, MIGRANTES E MISSIO 
 

Va chiarito da subito che CARITAS, MIGRANTES E MISSIO sono tre espressioni di uno stesso 

impegno della Chiesa  al centro c’è L’UOMO in tutte le sue fragilità e potenzialità. Se 

questo è vero, ecco allora quali sono i PUNTI COMUNI. Ecco alcune prime considerazioni:  
 

A. Il primo elemento - che unisce questi tre Uffici – è UN MODO DI ESSERE E DI 

ESISTERE: “LO STATO DI ERRANZA, L’ITINERANZA, IL CAMMINARE INSIEME CON LA 

GENTE”  tutti e tre attraversano la stessa terra, sono sotto lo stesso cielo e protetti 

dalla “nuvola” di Dio. Essi sono espressione di una Chiesa che vive la “compagnia 

degli uomini”, che sa camminare insieme agli uomini e alle donne di oggi, 

collaborando con essi a partire dal progetto del Regno di Dio, verso una società più 
degna, più giusta, più fraterna, più sana, che fa della storia un’esperienza di liberazione 

da tutte le sofferenze e le oppressioni, senza paura. Un’erranza che si fa - 
nell’incarnazione di Gesù, che ha messo la sua umile tenda, fra noi - compagnia 

errante. Questa è la vocazione e la co-spirazione, cioè il “respirare insieme” di queste 

tre realtà di servizio ecclesiale  segno eloquente di “stile cristiano”! 
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B. Un secondo elemento comune è costituito dai LUOGHI che si frequentano e dalle 

PERSONE che si incontrano. In comune c’è LA “STRADA” e con essa I “MARGINI” e I 

“CONFINI” (periferie esistenziali) e, in esse, I “POVERI”, GLI “SCARTATI” E GLI 

“ESCLUSI” della società.  
 

C. Un terzo elemento comune è il RICONOSCRSI IN UN PROGETTO. Si tratta del 

PROGETTO DI GESÙ  INSTAURARE IL REGNO DI DIO  è il centro del Vangelo. Il 

Vangelo e il Regno sono la stessa cosa (Mc 1, 14-15; Mt 4, 23) uno rimanda all’altro. 

Papa Francesco ci ricorda che evangelizzare è molto più che annunciare verbalmente 

il messaggio di Gesù e afferma che: il «Progetto di Gesù è instaurare il Regno di suo Padre» 

(EG 180) soffermandosi a spiegare, che la proposta del Vangelo non è solo vivere «una 

relazione personale con Dio» e nemmeno praticare «una somma di piccoli gesti personali nei 

confronti di qualche individuo bisognoso». «La proposta è il Regno di Dio  …. Nella misura in 

cui egli riuscirà a regnare tra di noi, la vita sociale sarà uno spazio di fraternità, di giustizia, di 

pace, di dignità per tutti» (EG 180).  
 

 

E quali sono i tratti di questo Regno?  

1. Una vita di fratelli e sorelle, animata dalla misericordia e dalla compassione che il 

Padre ha verso tutti;  

2. Un mondo dove si cercano la giustizia e la dignità di tutti gli esseri umani, 
incominciando dagli ultimi;  

3. Un luogo dove ci si prende cura della vita, liberando le persone e la società intera da 
ogni schiavitù disumanizzante;  

4. Un mondo dove la religione è al servizio della felicità delle persone, soprattutto quelle 
più dimenticate; 

5. Un luogo dove si vive accogliendo il perdono di Dio e rendendo sempre grazie per 

l’immeritato amore del Padre. 
 

Il compito immediatamente più urgente è passare da semplici battezzati a discepoli 

missionari  tornare alla SEQUELA DI GESÙ intesa come vita spesa per il REGNO DI DIO.  
 

Se questa è la “MISSIONE DI GESÙ”, questa dovrebbe essere LA NOSTRA STESSA MISSIONE, da 
portare avanti insieme! 

 

 

Quali PASSI COMUNI? 
Credo che lavorare insieme per il “bene comune” sia già un annuncio profetico di alto livello 

Si tratta di creare UNO SPAZIO PROGETTUALE PIÙ ALTO, per poi giungere a definire «aree 

operative comuni», per esempio per: 
 

 

 “ASSI TEMATICI”  per meglio comprendere la realtà  “Chiudiamo la forbice” 

 “PRASSI EVANGELICHE CONDIVISE”  per meglio incidere sulla realtà; da tradursi 
poi, in iniziative di animazione e in percorsi di formazione, in ambito ecclesiale e 

sociale, valorizzando - possibilmente - tutti gli strumenti comunicativi a propria 
disposizione.  

 


