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1. Una consapevolezza adeguata della situazione presente 

In Europa la secolarizzazione della cultura e la laicizzazione dell’ordinamento sociale, con 
l’instaurazione del sistema liberal democratico di governo della società, sono una novità vecchia, 
maturata almeno lungo i due ultimi secoli.
Un lungo processo che sta giungendo al suo definitivo e irreversibile compimento. Ma la 
straordinaria possibilità di convivere fra uomini e gruppi sociali di etnie, culture e religioni diverse 
garantita solo dal sistema democratico nel quale tutti hanno gli stessi diritti, e non la chiesa cattolica
più di alcun altro, ancora sembra mettere a disagio vasti strati della coscienza cattolica: vedi p. e. le 
polemiche sul presunto diritto di un vescovo di entrare nella scuola pubblica o contro la costruzione 
delle moschee. 

E’ che oggi più che nel passato la fine definitiva della societas christiana comporta per la chiesa la 
perdita del ruolo di suprema anzi unica istanza di legittimazione morale del costume e della 
legislazione civile.
Non è mutato solo l’ordinamento politico della società, né solo il quadro demografico della 
popolazione, frammentato e pluralista, ma anche il costume degli italiani: vedi lo scollamento fra il 
costume diffuso e la morale cattolica,  già testimoniato nel 1974 dal referendum sul divorzio  e con 
quel 68% degli italiani che nel 1981 hanno rifiutano di abrogare la legge sulla liberalizzazione 
dell’aborto.
Si aggiunga  la crescita numerica dell’abbandono della fede (non solo della pratica) l’abbandono 
progressivo del matrimonio religioso in favore di quello civile, ormai praticato da quasi il 50 % dei 
giovani che si sposano, l’abbandono di qualsiasi forma di matrimonio, che in 20 anni si è 
decuplicato,  la diminuzione della percentuale dei battesimi dei bambini (in Italia dei nati nel 2008, 
sono stati battezzati solo il 71,5% con un calo di 18 punti in 10 anni).
Se si aggiunge la presenza degli immigrati con il loro sviluppo demografico molto più alto dei 
nativi non è improponibile l’ipotesi che nei prossimi decenni i cristiani cessino di essere 
anagraficamente la maggioranza della popolazione europea.

Sono i dati di fatto che non permettono più la continuazione di prassi pastorali che affidavano per 
tradizione millenaria la trasmissione della fede in seno alle famiglie in relazione ai loro bambini.
E’ necessario diffondere questa consapevolezza nelle nostre comunità, valorizzando le potenzialità e
la ricchezza di grazia  che accompagna la nuova era di una chiesa che riprende a evangelizzare gli 
adulti, e non cedendo (Evangelii gaudium 85 - EG) a  una delle tentazioni più serie che soffocano il 
fervore e l’audacia … il senso di sconfitta, che ci trasforma in pessimisti scontenti e disincantati 
dalla faccia scura. Tramontano i modelli di vita ecclesiale degli ultimi quindici secoli e ritornano 
quelli dei primi cinque.

2. Il primato dell’evangelizzazione

Quello che per natura sua è il nucleo portante della missione della chiesa, paradossalmente rimasto 
in ombra nel passato, torna sulla scena nella sua imponenza:
l’evangelizzazione intesa nel suo senso essenziale come comunicazione della fede ai non cristiani e 
ai non credenti.
Il primato che le attribuisce Francesco ha per il suo pontificato 



“un significato programmatico e dalle conseguenze importanti. Ora non ci serve una 
«semplice amministrazione ». Costituiamoci in tutte le regioni della terra in un « stato 
permanente di missione»” (EG 25).

Per il papa l’evangelizzazione va pensata nel suo senso radicale
EG 14 “la proclamazione del Vangelo a coloro che non conoscono Gesù Cristo o lo hanno 
sempre rifiutato…anche in paesi di antica tradizione cristiana. …I cristiani hanno il dovere 
di annunciarlo”.

Anche se resta la necessità della evangelizzazione all’interno della chiesa che oggi, però, si presenta
con confini incerti, in una ricca tipologia di posizioni diversificate  sia rispetto alla fede in Dio e in 
Cristo, sia rispetto all’appartenenza alla chiesa.

 
Citando la Redemptoris missio di Giovanni Paolo II il quale afferma che “questo è il compito primo 
della Chiesa”, la sua “massima sfida”, Francesco si domanda:

 “Che cosa succederebbe se prendessimo realmente sul serio queste parole?” (EG 15)
La domanda va posta a partire dalle

 “strutture ecclesiali che possono arrivare a condizionare un dinamismo evangelizzatore” 
(EG 26).

Oltre alla prospettiva, non facile e certamente non prossima, di una riforma delle istituzioni, resta il 
sogno di papa Francesco

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 conversione pastorale, si può intendere  solo in questo senso: fare in 
modo che esse diventino tutte più missionarie. (EG 27) 

Su questo piano sta la fiducia da porre nella capacità missionaria dell’istituzione più determinante 
che è la parrocchia, la cui struttura è il luogo della fede non per singoli o gruppi particolari, ma 
semplicemente per il popolo di Dio, che è un “popolo messianico” (LG 9).
E’ vero che associazioni e movimenti si sono impegnati nei fatti nell’evangelizzazione, 
mediamente, assai più delle prassi e delle iniziative delle parrocchie, ma ciò nulla toglie alla 
fondamentale grande potenzialità della parrocchia, presenza capillare della chiesa sul territorio, che 
raccoglie i credenti cattolici senza alcuna forma di discernimento particolare al di là del battesimo e 
della professione di fede cattolica.
Per questo fra l’altro è la parrocchia il punto d’arrivo dell’appartenenza ecclesiale e non l’ordine 
religioso o l’associazione grazie alla quale è avvenuta una conversione alla fede.

3.  per mano di chi?

La via per attribuire all’evangelizzazione il suo primato, non sarà la creazione (salvo opportunità 
particolari) di iniziative specifiche, ma la formazione dei fedeli ad esserne i primi e fondamentali 
soggetti responsabili (LG 9; can 781).

 “L’evangelizzazione è compito della Chiesa. Ma questo soggetto dell’evangelizzazione è 
ben più di una istituzione organica e gerarchica poiché anzitutto è un popolo in cammino 
verso Dio”. (EG 111)
 “Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione 
della sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione e sarebbe inadeguato pensare ad 
uno schema di evangelizzazione portato avanti da attori qualificati in cui il resto del popolo 
fedele fosse solamente recettivo delle loro azioni. (EG 120)

Si tratta di maturare la convinzione di LG 9 che è tutto il popolo di Dio investito della missione 
messianica, “strumento della redenzione”. I padri conciliari avevano notato che l’evangelizzazione 
dei laici



 “acquista una certa nota specifica e una particolare efficacia dal fatto che viene compiuta 
nelle comuni condizioni del secolo”. (LG 35)

Non si deve quindi pensare che i pastori della chiesa 
 “siano sempre esperti a tal punto che, ad ogni nuovo problema che sorge, anche a quelli 
gravi, essi possano avere pronta una soluzione concreta, o che proprio a questo li chiami la 
loro missione”. (GS 43)

Il ritorno all’impegno dell’evangelizzazione dovrebbe propiziare un salto di qualità nella 
partecipazione dei laici, dal piano fino ad ora più frequentato della collaborazione nella vita della 
comunità a quello del versante estroverso della vita ecclesiale.
E’ una prospettiva nella quale il rapporto fra pastori e fedeli tende a rovesciarsi essendo i carismi 
laicali nel rapporto della chiesa con coloro che non appartengono alla comunità.
Ma solo l’ampiezza dei carismi laicali,  a partire da quello sacramentalmente fondato del 
matrimonio e della educazione dei figli, può assicurare all’evangelizzazione la possibilità di 
realizzarsi come testimonianza cristiana a tutto campo e di una fede vivibile in tutte le situazioni di 
vita dell’uomo.

4. Come?

E’ più facile dire quello che non si deve fare, che suggerire le vie positive da percorrere, perché 
queste devono essere commisurate al soggetto, al destinatario e alle situazioni.
Una prima indicazione di carattere negativo è sulla necessità di superare il vecchio atteggiamento 
apologetico (e polemico) soprattutto quando si muove sul piano della storia della chiesa.
L’atteggiamento apologetico entra inevitabilmente nel clima del dibattito e dello scontro, che non
permette il rapporto fiduciario necessario per la trasmissione della fede:

 EG 14 La Chiesa non cresce per proselitismo ma « per attrazione ». (Ratzinger).
Un altro atteggiamento inadeguato è il moralismo che pone la precettistica morale avanti alla fede e 
così, soprattutto nella trasmissione dei media,

EG 34. “Il messaggio che annunciamo corre più che mai il rischio di apparire mutilato e
ridotto  ad  alcuni  suoi  aspetti  secondari  …  sembra  allora  identificato  con  tali  aspetti
secondari che, pur essendo rilevanti, per sé soli non manifestano il cuore del messaggio di
Gesù  Cristo.  Dunque,  conviene  essere  realisti  e  non  dare  per  scontato  che  i  nostri
interlocutori conoscano lo sfondo completo di ciò che diciamo o che possano collegare il
nostro discorso con il nucleo essenziale del Vangelo che gli conferisce senso, bellezza e
attrattiva”.

Se l’accento viene spostato rispetto a quello che è il centro del vangelo
EG 39 “l’edificio morale della Chiesa corre il rischio di diventare un castello di carte, e
questo è il nostro peggior pericolo. Poiché allora non sarà propriamente il Vangelo ciò che
si annuncia, ma alcuni accenti dottrinali o morali che procedono da determinate opzioni
ideologiche. Il messaggio correrà il rischio di perdere la sua freschezza e di non avere più
“il profumo del Vangelo”.

Papa Francesco non manca di fustigare la supponenza frequente nel mondo cattolico di coloro che
EG 94 “si sentono superiori agli altri perché osservano determinate norme o perché sono 
irremovibilmente fedeli ad un certo stile cattolico proprio del passato. È una presunta 
sicurezza dottrinale o disciplinare che dà luogo ad un elitarismo narcisista e autoritario, 
dove invece di evangelizzare si analizzano e si classificano gli altri, e invece di facilitare 
l’accesso alla grazia si consumano le energie nel controllare”. 

Al contrario, se si assume 
EG 35  “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”.

A questa impostazione si aggiunge l’atteggiamento personale del fedele
EG 10 “un evangelizzatore non dovrebbe avere costantemente una faccia da funerale. …
Possa  il  mondo  del  nostro  tempo  –che  cerca  ora  nell’angoscia,  ora  nella  speranza  –
ricevere la Buona Novella non da evangelizzatori tristi e scoraggiati, impazienti e ansiosi,
ma da ministri del Vangelo …che abbiano per primi ricevuto in loro la gioia del Cristo”.
EG 83 non lasciamoci rubare la gioia dell’evangelizzazione!” 

Non un atteggiamento che sia superficiale, ma che viene dal profondo della fede
EG 264 “La migliore motivazione per decidersi a comunicare il Vangelo è contemplarlo con
amore, è sostare sulle sue pagine e leggerlo con il cuore. Se lo accostiamo in questo modo, 
la sua bellezza ci stupisce, torna ogni volta ad affascinarci. Perciò è urgente ricuperare uno 
spirito contemplativo, che ci permetta di riscoprire ogni giorno che siamo depositari di un 
bene che umanizza, che aiuta a condurre una vita nuova. Non c’è niente di meglio da 
trasmettere agli altri”.

E’ tutto l’insieme della chiesa che è convocato così ad una nuova vivacità, contro quella che 
Francesco ritiene 

EG 83. “La più grande minaccia, che « è il grigio pragmatismo della vita quotidiana della
Chiesa, nel quale tutto apparentemente procede nella normalità, mentre in realtà la fede si
va logorando e degenerando nella meschinità». (Ratzinger). Si sviluppa la psicologia della
tomba, che poco a poco trasforma i cristiani in mummie da museo. Delusi dalla realtà,
dalla  Chiesa  o  da  se  stessi,  vivono  la  costante  tentazione  di  attaccarsi  a  una tristezza
dolciastra, senza speranza, che si impadronisce del cuore come «il più prezioso degli elisir
del demonio» (Bernanos)”. 

5. La riforma delle strutture

Per i fedeli laici si dà una doppia via per essere soggetti attivi della missione della chiesa: dentro le 
istituzioni ecclesiastiche e fuori di esse.
Attualmente i due percorsi scorrono paralleli, con un certo influsso delle istituzioni ecclesiastiche 
nell’azione dei laici nel mondo, ma senza una adeguato rimbalzo dell’esperienza credente nel 
mondo  sulle strutture e sulle attività istituzionali all’interno della chiesa.
Una riforma dovrebbe muoversi per assicurare la collaborazione laicale agli organismi interni, 
formulando parametri di partecipazione, p.e. nei consigli pastorali, che non la limitino al 
coinvolgimento di coloro che si assumono una mansione all’interno della comunità, ma che 
favoriscano la partecipazione di fedeli rappresentativi dei diversi stati di vita, delle professioni, 
delle posizioni sociali e politiche.

Oltre ai metodi della partecipazione, si sente il bisogno che più al fondo si dia vita a forme di 
sinodalità più decisive sul piano istituzionale.
La sola promozione di più ampie forme di ascolto e di consultazione non basta: è necessario 
promuovere lo sviluppo della corresponsabilità decisionale dei fedeli in tutti gli ambiti diversi da 
quelli che la stessa fede nella grazia del sacramento dell’ordine disegna come propri ed esclusivi dei
pastori della chiesa.
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