
La gioia di evangelizzare 
Ritiro spirituale – UAL – 14 dicembre 2014 

Continuiamo a seguire, per la nostra riflessione, l’Esortazione Apostolica “Evangelii Gaudium” (EG). 
  

1. I frutti dell’incontro personale con Gesù. 
Nel paragrafo 9 del documento sono tre gli aspetti sottolineati: 1) Il bene tende sempre a 

comunicarsi, cioè ad espandersi. 2) La persona che fa l’esperienza della liberazione acquisisce maggiore 
sensibilità davanti alle necessità degli altri. 3) Comunicandolo, il bene attecchisce e si sviluppa.  

Il punto fondamentale della nostra riflessione deve essere questo: dobbiamo puntare sull’esperienza 
dell’incontro personale con Gesù. E’ questo incontro che ci salva, cioè ci libera dal male, rendendoci 
vittoriosi sulle tantissime tentazioni che ci affliggono da ogni parte. E’ questo incontro che opera in noi una 
trasformazione: ci fa passare dall’io al tu, cioè apre il nostro cuore ai bisogni dei fratelli. Aggiunge il Papa: 
“Non dovrebbero meravigliarci allora alcune espressioni di san Paolo: «L’amore del Cristo ci possiede» (2 
Cor 5,14); «Guai a me se non annuncio il Vangelo!» (1 Cor 9,16)” (EG 9). 

Possiamo porci ancora un’altra domanda: come avviene l’incontro col Signore? Le vie di Dio sono 
infinite: il Signore può comunicarsi a noi in tanti modi. Ma ordinariamente, per noi che siamo battezzati e 
viviamo già un cammino di fede, l’incontro col Signore avviene soprattutto nella preghiera, nell’ascolto della 
parola di Dio, nella partecipazione alle sacre azioni liturgiche e nell’esercizio delle opere di carità. E’ molto 
importante ricordare che non è la quantità delle devozioni che è importante, ma la loro qualità. Mi spiego: 
tutte le preghiere che faccio e le altre opere che compio mi devono dare l’esperienza, non sempre sensibile 
(perché a volte il Signore non si fa sentire presente per educarci ad una fede più pura), che il Signore è con 
me ed io sono con Lui. E’ da aggiungere che questa presenza di Gesù in noi va alimentata, sempre attraverso 
la preghiera personale, fatta di giaculatorie (atti di fede, di abbandono fiducioso in Lui ed altre invocazioni 
che suggerisce lo Spirito) e di altre forme personali, come per esempio: esprimere gioia per la sua presenza 
in noi, recitare formule di ringraziamenti e di benedizioni, fare tutto per amore al Signore, ecc.  

2. La vita si rafforza donandola 
La riflessione che segue al n. 10 del documento sottolinea e commenta il terzo aspetto sopra indicato. 

Si tratta di un pensiero contenuto nella V Conferenza Generale dell’Episcopato Latino-americano e dei 
Caraibi (Documento di Aparecida del 31 maggio 2007, 360): «La vita si rafforza donandola e s’indebolisce 
nell’isolamento e nell’agio. Di fatto, coloro che sfruttano di più le possibilità della vita sono quelli che 
lasciano la riva sicura e si appassionano alla missione di comunicare la vita agli altri». Quando la Chiesa 
chiama all’impegno evangelizzatore, non fa altro che indicare ai cristiani il vero dinamismo della 
realizzazione personale: «Qui scopriamo un’altra legge profonda della realtà: la vita cresce e matura nella 
misura in cui la doniamo per la vita degli altri. La missione, alla fin fine, è questo».  

“Di conseguenza, un evangelizzatore non dovrebbe avere costantemente una faccia da funerale. 
Recuperiamo e accresciamo il fervore, «la dolce e confortante gioia di evangelizzare, anche quando occorre 
seminare nelle lacrime […] 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 la cui vita irradii fervore, che abbiano per primi ricevuto in loro la gioia del 
Cristo»”.(EN 80) (EG 10). 

E’ molto significativa questa citazione dell’Evangelii nuntiandi di Paolo VI sulla gioia di 
evangelizzare: non è possibile annunziare il vangelo ed essere tristi. Anche quando ci sono situazioni di 
sofferenze occorre chiedere l’aiuto al Signore per viverle nella serenità e nella gioia, perché la gioia cristiana 
non è fondata sull’assenza di problemi, ma sulla presenza del Signore, che illumina ogni situazione, 
rendendola una grazia ed una benedizione.  

3. Un’eterna novità 
Nel n. 11 del documento si legge:  “Un annuncio rinnovato offre ai credenti, anche ai tiepidi o non 

praticanti, una nuova gioia nella fede e una fecondità evangelizzatrice. In realtà, il suo centro e la sua essenza 
è sempre lo stesso: il Dio che ha manifestato il suo immenso amore in Cristo morto e risorto. Egli rende i 
suoi fedeli sempre nuovi, quantunque siano anziani, «riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono 
senza affannarsi, camminano senza stancarsi» (Is 40,31). Cristo è il «Vangelo eterno» (Ap 14,6), ed è «lo 
stesso ieri e oggi e per sempre» (Eb 13,8), ma la sua ricchezza e la sua bellezza sono inesauribili. Egli è 
sempre giovane e fonte costante di novità. La Chiesa non cessa di stupirsi per «la profondità della ricchezza, 
della sapienza e della conoscenza di Dio» (Rm 11,33). Diceva san Giovanni della Croce: «questo spessore di 
sapienza e scienza di Dio è tanto profondo e immenso, che, benché l’anima sappia di esso, sempre può 
entrare più addentro» (Cantico spirituale, 36, 10)  O anche, come affermava sant’Ireneo: «[Cristo], nella sua 
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venuta, ha portato con sé ogni novità». Egli sempre può, con la sua novità, rinnovare la nostra vita e la nostra 
comunità, e anche se attraversa epoche oscure e debolezze ecclesiali, 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’ ” (EG 11).  
 E’ una parola per me che sono anziano e per tutti gli anziani. L’età non ci deve fermare, dal 
momento che il Signore mette dentro di noi un’energia nuova, qualcosa che ci fa sentire giovani sempre, 
anche quando siamo vecchi e malati. Posso testimoniare che questo avviene spesso nella mia vita: quando 
annuncio il vangelo, sento una forza, un’energia, che mi fa superare le mie stanchezze ed i miei acciacchi. 
Per questo non bisogna mai fermarsi, ma andare avanti con l’aiuto del Signore.  

4. L’iniziativa è di Dio 
 L’evangelizzazione non è un’opera personale, frutto del proprio sforzo, ma è opera di Dio. E’ Lui che ci 
chiama e ci invia attraverso la Chiesa. Per questo, come afferma l’Esortazione Apostolica EN (n. 7)  
Gesù è «il primo e il più grande evangelizzatore». “In qualunque forma di evangelizzazione il primato è sempre di 
Dio, che ha voluto chiamarci a collaborare con Lui e stimolarci con la forza del suo Spirito…  In tutta la vita della 
Chiesa si deve sempre manifestare che l’iniziativa è di Dio, che «è lui che ha amato noi» per primo (1 Gv 4,10) e 
che «è Dio solo che fa crescere» (1 Cor 3,7). Questa convinzione ci permette di conservare la gioia in mezzo a un 
compito tanto esigente e sfidante che prende la nostra vita per intero. Ci chiede tutto, ma nello stesso tempo ci 
offre tutto. (EG 12). 
 A questo proposito voglio ricordare che quando Gesù invia gli apostoli a predicare il vangelo in tutto il 
mondo, alla fine aggiunge: “Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28, 20): questo è un 
motivo di grande forza. Nell’annunciare il vangelo non siamo mai soli, ma Gesù viene con noi, anzi è Lui che 
parla attraverso di noi. L’evangelista Marco aggiunge un altro particolare che è questo: la predicazione del 
vangelo è accompagnata sempre da prodigi e da segni (cfr Mc 16, 17). Tutto questo vuol dire che la forza del 
vangelo non sta nella bravura umana di chi l’annuncia, ma nella potenza dello Spirito che opera i prodigi 
annunciati. Per questo, poiché crediamo che il Vangelo è un annuncio che porta salvezza, dobbiamo dire che non 
ci dobbiamo fermare dinanzi a nessuna difficoltà o rifiuto, perché il Signore è sempre potente per operare prodigi: 
quello che è impossibile all’uomo è possibile a Dio. Anche quando l’uomo rifiuta l’annuncio, anche allora il 
Vangelo opera. In quest’ultimo caso è un’opera che è un giudizio. Il giudizio è questo: ti è stata offerta la 
misericordia di Dio e tu l’hai rifiutata… E’ questa l’unica cosa di cui dovremmo preoccuparci.  S. Agostino 
diceva: “Temo il Signore che passa”: diceva questo perché, quando il Signore passa accanto ad una persona, è 
sempre misericordioso e ricco di grazia. E perché teme questo passaggio? Perché, conoscendo la sua natura 
fragile, potrebbe non accoglierlo e non passare nuovamente. In questo senso va inteso il timore, perché se il nostro 
cuore desidera incontrare ed accogliere il Signore, allora non c’è  posto per il timore. Una sola grazia dobbiamo 
chiedere, quella di saperlo riconoscere quando passa accanto alla nostra vita.  

5. La memoria è una dimensione della nostra fede 
Dice Papa Francesco che la novità del vangelo non significa “un oblio della storia viva che ci accoglie e ci 

spinge in avanti. La memoria è una dimensione della nostra fede…, in analogia con la memoria di Israele. Gesù ci 
lascia l’Eucaristia come memoria quotidiana della Chiesa, che ci introduce sempre più nella Pasqua (cfr Lc 22,19). 
La gioia evangelizzatrice brilla sempre sullo sfondo della memoria grata: è una grazia che abbiamo bisogno di 
chiedere”. Come gli Apostoli “mai dimenticarono il momento in cui Gesù toccò loro il cuore”, così anche noi 
dobbiamo sempre ricordare quei momenti particolari di grazia che abbiamo vissuto nella nostra vita. Aggiunge il 
Papa: “Insieme a Gesù, la memoria ci fa presente una vera «moltitudine di testimoni» (Eb 12,1). Tra loro, si 
distinguono alcune persone che hanno inciso in modo speciale per far germogliare la nostra gioia credente: 
«Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunciato la Parola di Dio» (Eb 13,7). A volte si tratta di persone 
semplici e vicine che ci hanno iniziato alla vita della fede… Il credente è fondamentalmente, è “uno che fa 
memoria” (EG 13). 
 Pensando alla nostra storia personale ed anche alla storia dell’UAL non possiamo dimenticare quelli che 
ci hanno preceduto, testimoniandoci la fede in Cristo con le parole e le opere.  
Domande per la revisione di vita: 

1. Abbiamo la consapevolezza di aver fatto un incontro personale con il Signore? Questo incontro 
ha prodotto una svolta alla nostra vita, nel senso sopra indicato? (vedi nn. 1 e 2)  

2. Sento la gioia di annunziare il vangelo? Soprattutto, annunciando il vangelo sento una forza, 
un’energia, che mi fa superare le mie stanchezze ed i miei acciacchi? 

3. Sento nell’annunciare il vangelo che il Signore mi accompagna? Soprattutto sono convinto che 
il Signore agisce con potenza attraverso la predicazione del vangelo? 


