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S p i r i t u a l i t à 

di don Carlo Nanni s.d.b., Rettore U.P.S. Consulente ecclesiastico nazionale UCIIM 

LA GIOIA DEL VANGELO 

Cari  soci,  mi  è gradito presentarvi  l’Esortazione apostolica  di  papa Francesco «Evangelii 
gaudium». 

Il documento

Il 24 novembre, festa di Cristo re, papa Francesco ha consegnato a 36 fedeli nel corso della 
Santa Messa di chiusura dell’Anno della fede, l’Esortazione «Evangelii Gaudium», «sull’annuncio 
del Vangelo nel mondo contemporaneo». Essa raccoglie tra l’altro i frutti del Sinodo dei Vescovi 
su «La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana». 

Ma si potrebbe veramente dire che essa è il primo documento ufficiale di papa Francesco, 
essendo la Lettera Enciclica «Lumen Fidei» redatta in collaborazione con il predecessore Papa 
Benedetto  XVI.  L’ampio  documento  si  articola  in  cinque  capitoli,  una  introduzione  e  una 
conclusione dedicata a «Maria, Madre dell’evangelizzazione». 

Come afferma all’inizio (n. 1), con questa Esortazione, il Papa desidera indirizzarsi ai fedeli 
cristiani, per invitarli a una nuova tappa evangelizzatrice marcata dalla «gioia del Vangelo [che] 
riempie il  cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù» e indicare vie per il 
cammino della Chiesa nei prossimi anni. Il contenuto essenziale si colloca attorno alle seguenti 
questioni: 

a) la riforma della «Chiesa in uscita» missionaria [cap. 1]; 
b) le tentazioni degli operatori pastorali [cap. 2]; 
c) la Chiesa intesa come la totalità del Popolo di Dio che evangelizza; 
d) l’omelia e la sua preparazione [cap. 3]; 
e) l’inclusione sociale dei poveri; 
f) la pace e il dialogo sociale [cap. 4]; 
g) le motivazioni spirituali per l’impegno missionario [cap. 5]».

Una «summa» del papa-Francesco-pensiero sulla Chiesa

Già dal punto di partenza, – la «gioia del Vangelo» che dovrebbe essere tipica dei Cristiani, 
in quanto dovrebbe essere caratteristica essenziale di tutti coloro che incontrano Gesù e il suo 
Vangelo – si comprende subito la qualità «francescana» del documento, che spinge a vincere «il 
grande rischio del mondo attuale»: quello di cadere in «una tristezza individualista». La stessa 



scelta  del  genere  letterario:  «Esortazione  apostolica»,  «In  questa  esortazione  desidero 
indirizzarmi ai fedeli cristiani», manifesta, a sua volta, la «popolarità» e la «pastoralità» aperta 
e autentica di essere e di rivolgersi alla gente cristiana, tipica di papa Francesco. 

E in effetti si potrebbe dire che l’Esortazione costituisce una «summa» del pensiero di papa 
Francesco  sulla  Chiesa  di  oggi  e  su  quella  che  verrà.  Ho  provato  ha  evidenziare  alcune 
espressioni  tipiche,  parole-programma,  che  si  incontrano  leggendo  il  testo:  «Una  Chiesa  in 
uscita» «Avere il  coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del 
Vangelo» «Prendere l’iniziativa, coinvolgersi, accompagnare, fruttificare e festeggiare» «Stato 
permanente di missione» «L’Eucaristia non è un premio per i  perfetti» «Dio ci liberi da una 
Chiesa mondana» «Chi vogliamo evangelizzare con questi comportamenti? [di invidie e di gelosie 
nelle  comunità  ecclesiali]»  «No  a  una  teologia  da  tavolino»  «Questa  economia  uccide» 
«L’individualismo postmoderno e globalizzato favorisce uno stile di vita… che snatura i vincoli 
familiari» «Nessuno può esigere da noi che releghiamo la religione alla segreta intimità delle 
persone, senza alcuna influenza nella  vita sociale» «La Chiesa non può né deve rimanere al 
margine  della  lotta  per  la  giustizia»  «La  politica,  tanto  denigrata…  è  una  delle  forme  più 
preziose di carità» «Prego il Signore che ci regali più politici che abbiano davvero a cuore… la 
vita dei poveri» «Siamo chiamati a prenderci cura della fragilità,… a difendere la vita umana, 
dei più deboli: dei senza tetto, dei tossicodipendenti, dei rifugiati, dei popoli indigeni, degli 
anziani sempre più soli e abbandonati», dei migranti, delle vittime della tratta e di nuove forme 
di  schiavismo,  delle  situazioni  di  esclusione,  di  maltrattamento  e  violenza,  specie  verso  le 
donne». 

Tra questi deboli di cui la Chiesa vuole prendersi cura ci sono «i bambini nascituri» «Non è 
progressista pretendere di risolvere i problemi eliminando una vita umana» «Siamo chiamati a 
prenderci cura della fragilità del popolo e del mondo in cui viviamo… del creato». Voi leggendo 
il testo ne troverete tante altre. Riprendendo quanto afferma il Papa, mi soffermerò soprattutto 
su tre punti (concretamente i primi due capitoli) e poi sul capitolo ultimo.

La trasformazione missionaria della chiesa

La gioia del Vangelo sprona ad una nuova evangelizzazione che chiede la trasformazione 
missionaria della chiesa e dei cristiani: con il battesimo siamo al contempo e sempre «discepoli 
e missionari» di Gesù, in uno «stato permanente di missione» globale (n. 25). Il Papa invita a 
«recuperare la freschezza originale del Vangelo» trovando «nuove strade» e «metodi creativi», a 
non imprigionare Gesù nei nostri «schemi noiosi» (n. 11).

Occorre  «una  conversione  pastorale  e  missionaria,  che  non  può  lasciare  le  cose  come 
stanno»  (n.  25)  e  una  «riforma  delle  strutture»  ecclesiali  perché  «diventino  tutte  più 
missionarie» (n. 27). Papa Francesco pensa anche ad «una conversione del papato» perché sia 
«più  fedele  al  significato  che  Gesù  Cristo  intese  dargli  e  alle  necessità  attuali 
dell’evangelizzazione» (n. 32). Altrettanto auspica per le Conferenze episcopali «e il senso di 
collegialità» da realizzare all’interno e tra esse. In questo rinnovamento non bisogna aver paura 
di rivedere consuetudini della Chiesa «non direttamente legate al nucleo del Vangelo, alcune 
molto radicate nel corso della storia» (n. 43).

Una Chiesa aperta, accogliente e misericordiosa

Una pastorale missionaria nasce dal «cuore del Vangelo» (n. 34). Segno dell’accoglienza di 
Dio è «avere dappertutto chiese con le porte aperte» (n. 46) perché quanti sono in ricerca non 
incontrino «la freddezza di una porta chiusa» «La Chiesa è il luogo della misericordia non della 
condanna, perché Dio non si stanca mai di perdonare» «Nemmeno le porte dei Sacramenti si 



dovrebbero  chiudere  per  una  ragione  qualsiasi».  Così,  l’Eucaristia  «non  è  un  premio  per  i 
perfetti ma un generoso rimedio e un alimento per i deboli. 

Di frequente ci comportiamo come controllori della grazia e non come facilitatori. La Chiesa 
non è una dogana, è la casa paterna dove c’è posto per ciascuno con la sua vita faticosa» (n. 
47). Papa Francesco ribadisce di preferire una Chiesa «ferita e sporca per essere uscita per le 
strade,  piuttosto che una Chiesa… rinchiusa  in  un groviglio  di  ossessioni  e procedimenti.  Se 
qualcosa  deve santamente inquietarci… è che tanti  nostri  fratelli  vivono senza l’amicizia  di 
Gesù» (n. 49).

Il contesto, le sfide, le tentazioni

Il capitolo secondo è dedicato all’attenzione al contesto e alle sfide a chi deve far fronte la 
evangelizzazione attuale. Il papa dichiara decisamente No a un’economia dell’esclusione [53-
54]; No alla nuova idolatria del denaro [55-56]; No a un denaro che governa invece di servire 
[57-58]; No all’inequità che genera violenza [59-60]. Avverte di essere attenti alle sfide culturali 
[61-67]; e a quelle dell’inculturazione della fede [68-70]; e alle sfide delle culture urbane [71-
75]. Rispetto ad esse rende avvertiti sulle tentazioni che possono prendere gli operatori pastorali 
[76109]: l’individualismo, la crisi d’identità, il calo del fervore (78). 

«La più grande minaccia» è «il grigio pragmatismo della vita quotidiana della Chiesa, nel 
quale tutto apparentemente procede nella normalità, mentre in realtà la fede si va logorando» 
(n. 83). Esorta a non lasciarsi prendere da un «pessimismo sterile» (n. 84) e ad essere segni di 
speranza  (n.  86)  attuando  la  «rivoluzione  della  tenerezza»  (n.  88).  Occorre  rifuggire  dalla 
«spiritualità  del  benessere»  che  rifiuta  «impegni  fraterni»  (n.  90)  e  vincere  «la  mondanità 
spirituale» che «consiste nel cercare, al posto della gloria del Signore, la gloria umana» (n. 93). 

Il Papa parla di quanti «si sentono superiori agli altri» perché «irremovibilmente fedeli ad un 
certo stile cattolico proprio del passato» e «invece di evangelizzare… classificano gli altri» o di 
quanti hanno una «cura ostentata della liturgia, della dottrina e del prestigio della Chiesa, ma 
senza che li preoccupi il reale inserimento del Vangelo» nei bisogni della gente (n. 95). Questa 
«è una tremenda corruzione con apparenza di bene… Dio ci liberi da una Chiesa mondana sotto 
drappeggi spirituali o pastorali!» (n. 97). 

Lancia  un  appello  alle  comunità  ecclesiali  a  non  cadere  nelle  invidie  e  nelle  gelosie: 
«all’interno del Popolo di Dio e nelle diverse comunità, quante guerre!» (n. 98). «Chi vogliamo 
evangelizzare con questi comportamenti?» (n. 100). Sottolinea la necessità di far crescere la 
responsabilità dei laici, tenuti «al margine delle decisioni» da «un eccessivo clericalismo» (n. 
102).  E altrettanto afferma che «c’è ancora bisogno di  allargare gli  spazi  per  una presenza 
femminile più incisiva nella Chiesa», in particolare «nei diversi luoghi dove vengono prese le 
decisioni  importanti»  (n.  103).  «Le  rivendicazioni  dei  legittimi  diritti  delle  donne…  non  si 
possono  superficialmente  eludere»  (n.  104).  Così,  i  giovani  devono  avere  «un  maggiore 
protagonismo» (n. 106).

Evangelizzatori con e nello Spirito

Accenno agli altri tre capitoli: il capitolo terzo tratta della Chiesa intesa come la totalità 
del Popolo di Dio che evangelizza. E in particolare si sofferma sull’omelia e la sua preparazione 
perché «molti sono i reclami in relazione a questo importante ministero e non possiamo chiudere 
le orecchie» (n. 135). Ma poi, nel capitolo quarto riprende i grandi temi a lui cari: l’inclusione 
sociale dei poveri (e in genere la promozione umana); la pace e il dialogo sociale (ma anche i 
problemi dell’ecumenismo, del dialogo interreligioso, il dialogo con i non credenti, i rapporti 



con l’islamismo e la libertà religiosa); per riprendere in conclusione le motivazioni spirituali per 
l’impegno missionario. 

Vorrei soffermarmi ancora un poco sul capitolo quinto («Evangelizzatori con Spirito»). Esso 
presenta  infatti  l’evangelizzazione  come  opera  di  una  Chiesa  e  di  cristiani  che  sono  voce 
profetica, perché «si aprono senza paura all’azione dello Spirito Santo» che «infonde la forza 
per annunciare la novità del Vangelo con audacia («parresia»), a voce alta e in ogni tempo e 
luogo, anche controcorrente» (n. 259); «evangelizzatori che pregano e lavorano» (n. 262), nella 
consapevolezza che «la missione è una passione per Gesù ma, al tempo stesso, è una passione 
per il  suo popolo» (n. 268): «Gesù vuole che tocchiamo la miseria umana, che tocchiamo la 
carne sofferente degli altri» (n. 270). «Nel nostro rapporto col mondo – precisa – siamo invitati a 
dare ragione della nostra speranza, ma non come nemici che puntano il dito e condannano» (n. 
271). 

«Può essere missionario – aggiunge – solo chi si sente bene nel cercare il bene del prossimo, 
chi desidera la felicità degli  altri» (n. 272): «se riesco ad aiutare una sola persona a vivere 
meglio, questo è già sufficiente a giustificare il dono della mia vita» (n. 274). Il Papa invita a 
non scoraggiarsi di fronte ai fallimenti o agli scarsi risultati perché la «fecondità molte volte è 
invisibile, inafferrabile, non può essere contabilizzata»; dobbiamo sapere «soltanto che il dono 
di noi stessi è necessario» (n. 279). L’Esortazione si conclude con una preghiera a Maria «Madre 
dell’Evangelizzazione».  «Vi  è  uno  stile  mariano  nell’attività  evangelizzatrice  della  Chiesa. 
Perché ogni volta che guardiamo a Maria torniamo a credere nella  forza rivoluzionaria della 
tenerezza e dell’affetto» (n. 288).

…e per noi?

Comprenderete  perché  mi  sono  soffermato  su  questi  punti:  perché  mi  sembra  che  ci 
possano interessare più da vicino, come Uciim, come insegnanti di ispirazione cristiana, perché 
ci interpellano come singoli e come associazione, perché ci fanno sentire «evangelizzatori» a 
scuola, nel lavoro, nella professione, con i giovani e con i colleghi, con le famiglie, in questo 
stile e con questi orizzonti ispirativi tipici di papa Francesco. 

Forse nella Esortazione meritava che ci fosse esplicitamente qualcosa di più dell’accenno a 
chi evangelizza nelle professioni e nel lavoro (cfr. n. 262), ed in particolare nella scuola (c’è un 
accenno alle scuole cattoliche al n. 134 e all’importanza di collegare fede e cultura, scienza e 
culture professionali  ai  nn. 132-133).  Ma certo non mancano gli  stimoli  e soprattutto l’aver 
chiaro che prima ancora della evangelizzazione c’è da pregare Gesù che aumenti la nostra fede, 
perché allora potremo anche averne gioia e manifestarla con una vita che «profuma di Vangelo».
Affettuosamente 

don Carlo 


