
L'ANNUNCIO DEL VANGELO 
Ritiro spirituale: 15 febbraio 2015 

Una sintesi del cap. II della Evangelii Gaudium 
Il capitolo secondo della Evangelii Gaudium parla del contesto della società di oggi, con le sfide che essa ci 

pone: la indifferenza diffusa, (globalizzazione dell’indifferenza), la quotidiana precarietà vissuta da tante persone, 
l’idolatria del denaro (il denaro che governa invece di servire), il fondamentalismo religioso, la violenza, la 
persecuzione per motivi religiosi, la riduzione del fatto religioso ad un ambito privato, la perdita del senso del 
peccato personale e sociale, l’attacco ai valori della famiglia ed il progressivo aumento dell’individualismo e del 
relativismo (che fa agire come se Dio non esistesse e pone la sua sicurezza nei soldi, nei beni materiali e nella gloria 
umana). A tutto questo va aggiunto: il traffico della droga e di persone, l’abuso e sfruttamento dei minori. 

Dinanzi a tutte queste negatività il Papa sottolinea anche gli aspetti positivi presenti nella società di oggi: i 
successi della scienza nell’ambito della salute, dell’educazione e della comunicazione, la sete di Dio e del sacro in 
genere, il grande apporto della Chiesa nel mondo attuale, un’attenzione particolare alla solidarietà verso i fratelli 
che sono nel bisogno e la testimonianza di fede di tanti cristiani, che danno la vita per aiutare gli altri.  

Per affrontare tutte queste sfide occorre avere uno spirito missionario, pieno di fiducia nel Signore: si tratta di 
affrontare una battaglia, che spesso è accompagnata dalla presenza della croce, che apparentemente sembra una 
difficoltà o una sconfitta, ma in realtà costituisce una vittoria: là dove c’è il deserto, la sterilità, l’insuccesso, là si può 
scoprire la gioia di credere (n. 86). 

Un altro punto significativo è quello che il Papa chiama la “mistica” di vivere insieme (n. 87), trasformando 
tutte le difficoltà di relazioni in una vera esperienza di fraternità: è come un pellegrinaggio che comporta l’uscire da se 
stessi per unirsi agli altri… Il vangelo ci invita sempre a correre il rischio dell’incontro con il volto dell’altro (n. 88). 
Occorre vivere una fraternità “mistica” contemplativa, che sa guardare alla grandezza sacra del prossimo, che 
sa scoprire Dio in ogni essere umano, che sa sopportare le molestie del vivere insieme (n. 92). Di qui scaturisce il 
bisogno di evitare la guerra tra noi per vivere in pienezza la legge dell’amore. 

 
Passiamo al cap. III della Evangelii Gaudium, che parla dell’annuncio del Vangelo.  
Il Papa afferma che «non vi può essere vera evangelizzazione senza l’esplicita proclamazione che Gesù è il 

Signore», e senza che vi sia un «primato della proclamazione di Gesù Cristo in ogni attività di evangelizzazione» (cfr 
Giovanni Paolo II, Esort. ap. postsinodale Ecclesia in Asia [6 novembre 1999], 19) (n. 110). In parole più semplici: 
l’annuncio del vangelo consiste nel proclamare Gesù il Signore, colui al quale il Padre ha dato ogni potere per 
salvare l’uomo.   

 
Tutto il Popolo di Dio annuncia il Vangelo 
L’evangelizzazione è compito della Chiesa, che è ben più di una istituzione organica e gerarchica, poiché 

anzitutto è un popolo in cammino verso Dio. Si tratta certamente di un mistero che affonda le sue radici nella Trinità, 
ma che ha la sua concretezza storica in un popolo pellegrino ed evangelizzatore, che trascende sempre ogni pur 
necessaria espressione istituzionale (n. 111).  

La salvezza che Dio ci offre è opera della sua misericordia. Non esiste azione umana, per buona che 
possa essere, che ci faccia meritare un dono così grande. Dio, per pura grazia, ci attrae per unirci a Sé. Egli invia 
il suo Spirito nei nostri cuori per farci suoi figli, per trasformarci e per renderci capaci di rispondere con la nostra vita al 
suo amore. La Chiesa è inviata da Gesù Cristo come sacramento della salvezza offerta da Dio.[LG 1] Essa, mediante la 
sua azione evangelizzatrice, collabora come strumento della grazia divina che opera incessantemente al di là di ogni 
possibile supervisione. Il principio del primato della grazia dev’essere un faro che illumina costantemente le nostre 
riflessioni sull’evangelizzazione (n. 112). 

Questa salvezza, che Dio realizza e che la Chiesa gioiosamente annuncia, è per tutti,[GS 22] e Dio ha dato 
origine a una via per unirsi a ciascuno degli esseri umani di tutti i tempi. Ha scelto di convocarli come popolo e non 
come esseri isolati.[LG 9] Nessuno si salva da solo, cioè né come individuo isolato né con le sue proprie forze. 
Gesù non dice agli Apostoli di formare un gruppo esclusivo, un gruppo di élite. Gesù dice: «Andate e fate discepoli tutti 
i popoli» (Mt 28,19). San Paolo afferma che nel popolo di Dio, nella Chiesa «non c’è Giudeo né Greco... perché tutti voi 
siete uno in Cristo Gesù» (Gal 3,28). Mi piacerebbe dire a quelli che si sentono lontani da Dio e dalla Chiesa, a quelli 
che sono timorosi e agli indifferenti: il Signore chiama anche te ad essere parte del suo popolo e lo fa con grande 
rispetto e amore! (n. 113). 

Essere Chiesa significa essere Popolo di Dio, in accordo con il grande progetto d’amore del Padre. 
Questo implica essere il fermento di Dio in mezzo all’umanità. Vuol dire annunciare e portare la salvezza di Dio in 
questo nostro mondo, che spesso si perde, che ha bisogno di avere risposte che incoraggino, che diano speranza, che 
diano nuovo vigore nel cammino. La Chiesa dev’essere il luogo della misericordia gratuita, dove tutti possano sentirsi 
accolti, amati, perdonati e incoraggiati a vivere secondo la vita buona del Vangelo (n. 114). 

 
Un popolo dai molti volti  
Questo Popolo di Dio si incarna nei popoli della Terra, ciascuno dei quali ha la propria cultura. La 

nozione di cultura è uno strumento prezioso per comprendere le diverse espressioni della vita cristiana presenti nel 
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Popolo di Dio. Si tratta dello stile di vita di una determinata società, del modo peculiare che hanno i suoi membri di 
relazionarsi tra loro, con le altre creature e con Dio. Intesa così, la cultura comprende la totalità della vita di un popolo. 
Ogni popolo, nel suo divenire storico, sviluppa la propria cultura con legittima autonomia.[GS 36] Ciò si deve al fatto 
che la persona umana, «di natura sua ha assolutamente bisogno d’una vita sociale»[GS 25] ed è sempre riferita alla 
società, dove vive un modo concreto di rapportarsi alla realtà. L’essere umano è sempre culturalmente situato: «natura e 
cultura sono quanto mai strettamente connesse».[GS 53] La grazia suppone la cultura, e il dono di Dio si incarna nella 
cultura di chi lo riceve (n. 115). 

In questi due millenni di cristianesimo, innumerevoli popoli hanno ricevuto la grazia della fede, l’hanno fatta 
fiorire nella loro vita quotidiana e l’hanno trasmessa secondo le modalità culturali loro proprie. Quando una comunità 
accoglie l’annuncio della salvezza, lo Spirito Santo ne feconda la cultura con la forza trasformante del Vangelo. In 
modo che, come possiamo vedere nella storia della Chiesa, il cristianesimo non dispone di un unico modello culturale, 
bensì, «restando pienamente se stesso, nella totale fedeltà all’annuncio evangelico e alla tradizione ecclesiale, esso 
porterà anche il volto delle tante culture e dei tanti popoli in cui è accolto e radicato». Nei diversi popoli che 
sperimentano il dono di Dio secondo la propria cultura, la Chiesa esprime la sua autentica cattolicità e mostra 
«la bellezza di questo volto pluriforme». In tal modo «la Chiesa, assumendo i valori delle differenti culture, 
diventa “sponsa ornata monilibus suis”, “la sposa che si adorna con i suoi gioielli” (Is 61,10)» (n. 116).  

Se ben intesa, la diversità culturale non minaccia l’unità della Chiesa. È lo Spirito Santo, inviato dal Padre 
e dal Figlio, che trasforma i nostri cuori e ci rende capaci di entrare nella comunione perfetta della Santissima Trinità, 
dove ogni cosa trova la sua unità. Egli costruisce la comunione e l’armonia del Popolo di Dio. Egli è Colui che suscita 
una molteplice e varia ricchezza di doni e al tempo stesso costruisce un’unità che non è mai uniformità ma multiforme 
armonia che attrae (n. 117).  

 
Tutti siamo discepoli missionari  
In tutti i battezzati, dal primo all’ultimo, opera la forza santificatrice dello Spirito che spinge ad 

evangelizzare. Il Popolo di Dio è santo in ragione di questa unzione che lo rende infallibile “in credendo”. Questo 
significa che quando crede non si sbaglia, anche se non trova parole per esprimere la sua fede. Lo Spirito lo guida nella 
verità e lo conduce alla salvezza. Come parte del suo mistero d’amore verso l’umanità, Dio dota la totalità dei fedeli di 
un istinto della fede – il sensus fidei – che li aiuta a discernere ciò che viene realmente da Dio (n. 119). 

In virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio è diventato discepolo missionario (cfr Mt 
28,19). Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è un 
soggetto attivo di evangelizzazione. La nuova evangelizzazione deve implicare un nuovo protagonismo di ciascuno dei 
battezzati. Questa convinzione si trasforma in un appello diretto ad ogni cristiano, perché nessuno rinunci al proprio 
impegno di evangelizzazione, dal momento che, se uno ha realmente fatto esperienza dell’amore di Dio che lo salva, 
non ha bisogno di molto tempo di preparazione per andare ad annunciarlo, non può attendere che gli vengano impartite 
molte lezioni o lunghe istruzioni. Ogni cristiano è missionario nella misura in cui si è incontrato con l’amore di Dio 
in Cristo Gesù; non diciamo più che siamo “discepoli” e “missionari”, ma che siamo sempre “discepoli-missionari”. Se 
non siamo convinti, guardiamo ai primi discepoli, che immediatamente dopo aver conosciuto lo sguardo di Gesù, 
andavano a proclamarlo pieni di gioia: «Abbiamo incontrato il Messia» (Gv 1,41). La samaritana, non appena terminato 
il suo dialogo con Gesù, divenne missionaria, e molti samaritani credettero in Gesù «per la parola della donna» (Gv 
4,39). E noi che cosa aspettiamo? (n. 120). 

Certamente tutti noi siamo chiamati a crescere come evangelizzatori. Al tempo stesso ci adoperiamo per una 
migliore formazione, un approfondimento del nostro amore e una più chiara testimonianza del Vangelo. In 
questo senso, tutti dobbiamo lasciare che gli altri ci evangelizzino costantemente; questo però non significa che 
dobbiamo rinunciare alla missione evangelizzatrice, ma piuttosto trovare il modo di comunicare Gesù che corrisponda 
alla situazione in cui ci troviamo. In ogni caso, tutti siamo chiamati ad offrire agli altri la testimonianza esplicita 
dell’amore salvifico del Signore, che al di là delle nostre imperfezioni ci offre la sua vicinanza, la sua Parola, la sua 
forza, e dà senso alla nostra vita. Il tuo cuore sa che la vita non è la stessa senza di Lui, dunque quello che hai scoperto, 
quello che ti aiuta a vivere e che ti dà speranza, quello è ciò che devi comunicare agli altri. La nostra imperfezione non 
dev’essere una scusa; al contrario, la missione è uno stimolo costante per non adagiarsi nella mediocrità e per 
continuare a crescere (n. 121). 
 
Domande per la revisione di vita 

1. Un segno che annuncia al mondo che Cristo è il Signore è quello che Papa Francesco chiama “mistica” 
del vivere insieme, trasformando tutte le difficoltà delle nostre relazioni interpersonali in esperienza di 
fraternità. Come vivi tu questa “mistica”? 

2. Nessuno si salva da solo, né come individuo isolato né con le sue proprie forze. Ti senti parte viva del 
Popolo di Dio (= la Chiesa), in accordo con il grande progetto d’amore del Padre, che vuole la sua 
Chiesa come il fermento di Dio in mezzo all’umanità? 

3. In quanto battezzato ti senti un discepolo missionario, chiamato ad evangelizzare, cioè a testimoniare ai 
fratelli l’amore salvifico del Signore? 
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