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La pubblicazione di questo numero del “Doctor Angelicus” apre
con la lezione pronunciata dal prof. Don Giovanni Ancona in occa-
sione dell’inaugurazione dell’anno scolastico 2015-2016 della Scuola
diocesana di formazione teologica. Il tema su cui ha parlato è “Nuovo
umanesimo e antropologia cristiana”, profondamente vicino,
quindi, alle tematiche del Seminario teologico-pastorale e quindi an-
ch’esso da rileggere e meditare.

Il prof. Ancona ha sviluppato il suo discorso in due parti1. Nella
prima, “L’uomo è persona in Cristo”, ha iniziato con l’affermare che
l’idea di persona è uno dei concetti più significativi che la riflessione
teologica cristiana ha offerto al pensiero umano e che gli elementi
essenziali contenuti nel concetto di persona vengono sinteticamente
ricondotti alle sue dimensioni di comunionalità, dialogicità, comuni-

——————————————————————————————————

1 G. ANCONA, Nuovo umanesimo e antropologia cristiana, Lezione inaugurale
a.s. 2015-2016 Scuola diocesana di formazione teologica.



cabilità. La persona, in altre parole, è riconducibile al suo essere una
identità relazionale, la quale trova in Cristo la sua perfetta espres-
sione. è poi passato ad analizzare le tre relazioni: con Dio, con i fratelli,
con il creato.  

La relazione con Dio è la prima e fondamentale (fondativa) rela-
zione che l’uomo deve realizzare, al fine di rispondere alla sua vocazione
ad essere persona, e lo fa attraverso la mediazione di Gesù Cristo e nella
forza dello Spirito. tale imperativo è fondato nella stessa struttura crea-
turale dell’essere dell’uomo. 

La relazione con l’altro. Il divenire persona dell’uomo non si con-
cretizza esclusivamente nella relazione “verticale” con Dio, ma anche e
significativamente nella relazione orizzontale, con l’altro simile nella
carne. Anzi, la relazione con i propri simili è la concreta attuazione della
relazione fondativa con Dio, l’attuazione della relazione creativa. 

La relazione con il creato. Il divenire persona dell’essere umano
passa anche attraverso il mondo creato. Quest’ultimo, infatti, non è una
sorta di palcoscenico su cui l’uomo deve esibirsi, ma un elemento co-
stitutivo che media il processo di personalizzazione. L’uomo, cioè, si
comprende e si realizza nella propria identità anche in relazione al
mondo, sia pure nell’assunzione di un ruolo di superiorità responsabile
nei confronti del mondo creato, spazio vitale della sua esistenza. La
chiave di volta che permette di interpretare la giusta relazione tra uomo
e mondo creato è la superiorità responsabile, che l’uomo possiede nei
confronti dell’intera creazione. 

La seconda parte della lezione verte sul tema: “L’essere personale
è libero”. L’essere e l’agire dell’uomo, in quanto persona, sono de-
terminati, orientati, da una realtà che, tra tutti gli esseri creati, è pro-
pria degli umani: la libertà. tra persona e libertà vi è una profonda
connessione.
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Il docente si è soffermato sul concetto di libertà umana, osser-
vando che l’aspirazione alla libertà è un dato essenziale per l’esperienza
umana. Uomo e libertà si coniugano inevitabilmente. Ma la direzione
che deve assumere la scelta libera dell’uomo è solo quella che conduce
alla compiutezza del suo essere personale. La libertà non è mai una qua-
lità umana che gode dell’assolutezza, ma è essa stessa ‘in cammino’. 

Infine il prof. Ancona ha spiegato l’essere liberi in Cristo: creato
ad immagine di Dio, l’uomo si scopre, proprio nel legame con Dio,
nella fede, chiamato ad essere figlio e a percorrere tale itinerario se-
condo libertà, quale realtà a lui donata dal suo Creatore. 

La relazione con Dio, inscritta nell’essere immagine del suo Crea-
tore da parte dell’uomo, lungi dall’essere una forma di dipendenza alie-
nante, è un’esperienza libera e liberante, in quanto fondata e vissuta
sul piano dell’amore. Anzi, è proprio tale relazione fondativa il vero mo-
tivo della libertà. 

Il Seminario teologico-pastorale “Misericordia - architrave della
Chiesa”, terzo della serie ma secondo per la nuova diocesi di Sora-Cassino-
Aquino-pontecorvo, svolto nei giorni 25, 26 e 27 gennaio 2016 ad Aquino
presso la Sala Giovenale, ha costituito una tappa importante di un cammino
comunitario che impegna tutti, presbiteri, diaconi, religiose/i, e fedeli laici
sotto la guida del pastore, S.e. Mons. Gerardo Antonazzo.

Cammino che quest’anno ha avuto un’accelerazione che ne ha in-
tensificato l’impegno e il significato, perché due eventi straordinari sono
venuti quasi a sovrapporsi, illuminandosi a vicenda, e a stimolare tutti:
il Convegno nazionale della Chiesa italiana a Firenze sul tema In Gesù
Cristo il nuovo umanesimo e il Giubileo straordinario della Misericordia.

Al nostro Vescovo Gerardo va riconosciuto il merito di aver saputo
prontamente recepire e coniugare i due temi (misericordia e nuovo
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umanesimo), tanto che a giugno ha convocato l’assemblea diocesana
per l’annuale Convegno pastorale diocesano per lanciare le linee del
nuovo anno che ha avuto come titolo “Misericordiosi come il Padre
per un nuovo umanesimo”, svolto nei giorni 17, 18 e 19 giugno 2015,
e per la consegna della Lettera pastorale 2015-2016 “Fa’ questo e vivrai
- La carezza della misericordia, per un nuovo umanesimo”. 

Questo Seminario teologico-pastorale, posto a metà dell’anno pa-
storale, è come “una sosta significativa che consente di ritornare con la
mente e con il cuore alla meta pastorale dell’anno per ravvivare e rilan-
ciare il percorso intrapreso”2. La meta dell’anno pastorale è quella
espressa nella Lettera pastorale 2015-2016 del Vescovo “Fa’ questo e vi-
vrai”, che fornisce, oltre che Orientamenti biblico-spirituali, dottrinali
e pastorali, tutte le indicazioni e iniziative di percorso, cadenzate al
ritmo dell’anno liturgico. Inoltre, queste giornate di studio diventano
un prezioso, necessario supporto teologico-pastorale per “il ricco
tempo liturgico della Quaresima-pasqua”, in cui “vivremo la significativa
opera evangelizzatrice delle Missioni al popolo in ogni zona pastorale,
così come richiesto esplicitamente da papa Francesco”3. 

Il titolo del Seminario 2016, “Misericordia - architrave della
Chiesa”, è stato mutuato dalle parole di papa Francesco nella bolla di in-
dizione del Giubileo straordinario: “L’architrave che sorregge la vita della
Chiesa è la misericordia”4, per ricordare che come l’architrave è quel-
l’elemento architettonico capace di sostenere il carico di tutte le strutture

——————————————————————————————————

2 G, ANtONAzzO, Introduzione al Seminario teologico-pastorale, prima gior-
nata, 25 gennaio 2016. 

3 G. ANtONAzzO, Lettera-invito al III Seminario teologico-pastorale 2016,
Sora, 06 gennaio 2016. 

4 pApA FrANCeSCO, Misericordiae Vultus, n. 10. 
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sovrastanti garantendo la solidità dell’edificio, così la Misericordia è l’ele-
mento indispensabile che regge tutto! La proposta di questo tema “in-
tende scandagliare sempre più in profondità  le implicanze dell’anno
giubilare, valorizzando il felice incontro tra il Convegno nazionale della
Chiesa italiana e il percorso giubilare dell’anno santo straordinario”5.

La prima serata, il 25 gennaio, sul tema “Una Chiesa italiana in-
quieta”, è stata dedicata a fissare meglio quanto ha offerto il Convegno
ecclesiale nazionale di Firenze dello scorso novembre (9-13 novembre
2015) sul tema In Gesù Cristo il nuovo umanesimo6, in termini di
spunti, proposte e prospettive. Si è trattato del convegno nazionale di
metà decennio, da cui la Chiesa italiana elabora gli Orientamenti pa-
storali per il decennio successivo. Gli operatori pastorali diocesani nella
fase della preparazione furono chiamati a collaborare per rispondere
al questionario sulle cinque “vie”, i cinque “verbi di Firenze” e dalle ri-
sposte dei gruppi, fu fatta una sintesi diocesana che fu portata al Con-
vegno, come da tutte le diocesi italiane. 

Senza dubbio, nell’attuale, complesso trapasso culturale e sociale,
il Convegno di Firenze ha segnato un passaggio importante per la vita
della Chiesa italiana. è stato un convegno innovativo per lo stile sino-
dale, per aver messo la Chiesa “in uscita”, per aver visto nel protagoni-
smo laicale e giovanile una via da percorrere in pienezza. Ora che ci
troviamo nel “dopo Firenze”, si tratta di tradurre in realtà concreta nella
vita ordinaria quanto ci viene da quel Convegno, a cui erano presenti
tutte le diocesi italiane, ognuna con alcuni rappresentanti. 

——————————————————————————————————

5 G. ANtONAzzO, Introduzione al Seminario teologico-pastorale, prima gior-
nata, 25 gennaio 2016.

6 Cfr. www.firenze2015.it 
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Dalla nostra Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-pontecorvo sono an-
date a Firenze sette persone. Alla guida, il Vescovo Mons. Gerardo An-
tonazzo, e con lui 6 delegati, tra religiosi e laici: Mauro Bucci, Mons.
ruggero Martini, Antonio Accettola, Maria patrizia Velardi, Sr. Giovanna
Fantauzzi e Don tomas Jerez. e sono stati proprio loro i relatori della
serata, in una sorta di redditio alla comunità diocesana di quanto hanno
ricevuto nel convegno nazionale. 

Il primo a tracciare un quadro di quanto il convegno di Firenze
ha indicato è il nostro Vescovo Gerardo, che si è riferito al potente di-
scorso del papa ai convegnisti, soprattutto quando disse “Mi piace
una Chiesa italiana inquieta, sempre più vicina agli abbandonati,
ai dimenticati, agli imperfetti. Desidero una Chiesa lieta col volto di
mamma...” e volle riconsegnare come strumento di riferimento
l’enciclica Evangelii Gaudium. 

Mons. Antonazzo ha fatto sue le parole di papa Francesco: “La
Chiesa ha bisogno di questo momento straordinario”, affermando con
forza che “la Chiesa manifesta il suo vero volto materno a partire dal-
l’esercizio della misericordia”. e questo deve farlo con gli stessi senti-
menti di Gesù, deve essere “una Chiesa, dunque, chiamata e impegnata
a presentare il proprio volto delineato in questi tre tratti: umiltà (per-
seguendo solo la gloria di Dio), disinteresse (cercando la felicità di chi
ci sta accanto), beatitudine (avendo in sé la gioia del Vangelo)”. 

Così la nostra Chiesa particolare, ha proseguito il Vescovo in linea
con l’insegnamento del papa, deve affrontare le nuove, urgenti sfide,
alle quali non può rispondere con un semplice rinnovamento di fac-
ciata, ma con una “vera e propria riforma”, innestandosi e radicandosi
in Cristo e lasciandosi condurre dallo Spirito, vivendo “i problemi come
sfide e non come ostacoli”. “Allora tutto sarà possibile, con genio e crea-
tività. tutto questo ci inquieta, perché destabilizza alquanto lo stile delle
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nostre comunità”7. è stata poi la volta dei delegati diocesani a Firenze
che hanno illustrato le “cinque vie” del nuovo umanesimo, i cinque
verbi di Firenze, uscire, annunciare, abitare, educare, trasfigurare,
che costituirono i gruppi di riflessione su cui lavorarono ben duecento
tavoli di piccoli gruppi8. per ognuno di essi hanno fatto un’esposizione
sintetica e indicato dei percorsi pastorali concretamente possibili e fat-
tibili perché diventino un vero “strumento” di lavoro. 

Sul primo verbo, USCIre, ha parlato Mauro Bucci, di San Vittore
del Lazio, Unitalsi, rappresentante delle associazioni di Carità, spiegando
il significato di “Chiesa in uscita”, la necessità di un cambiamento di
stile per affrontare le nuove sfide e indicando alcuni importanti impegni,
riguardanti lo stile sinodale, l’audacia della testimonianza ed il coraggio
della sperimentazione. Il comportamento deve essere non quello di
sentinelle che vigilano dall’alto ma di esploratori che escono a cercare
e si mettono in gioco in prima persona, anche rischiando. 

La seconda relazione è stata di Mons. ruggero Martini, Delegato
Vescovile per il Laicato, parroco della Cattedrale di Sora e Vicario zona
pastorale di Sora, che ha relazionato sul verbo ANNUNCIAre. Ha pun-
tualizzato che annunciare il Vangelo: è dovere di ogni battezzato, deve
essere accompagnato da una testimonianza della vita, non si può stac-
care dal tema dell’Incarnazione, non può esorcizzare i temi del dolore,
trova il suo fondamento nel Kerigma ed è pervaso dalla gioia di chi an-
nuncia. Ha poi delineato delle prospettive di impegno, come la forma-
zione specifica degli annunciatori, il rinnovamento degli itinerari
educativi, l’uso di linguaggi diretti semplici e chiari. 

——————————————————————————————————

7 G. ANtONAzzO, Introduzione al III Seminario teologico-pastorale, Una
Chiesa italiana inquieta, 25 gennaio 2016. 

8 www.firenze2015.it, Documenti: Sintesi e proposte, relazioni finali. 
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Antonio Accettola, presidente AC, di Sora, e rappresentante del
mondo del lavoro, ha relazionato sul verbo ABItAre, chiarendo innan-
zitutto che abitare vuol dire “abitare le relazioni” e “farsi abitare da Cri-
sto”, come Maria. per abitare relazioni dinamiche, occorre mettere in
atto ulteriori quattro verbi: ascoltare, accogliere, accompagnare e
creare alleanze. Verbi che vanno applicati alla famiglia, alla parrocchia
ed alla politica, luoghi che troppo spesso abitiamo ma non viviamo. Del
convegno nazionale ha poi sottolineato come dati altamente positivi lo
spazio dato ai giovani e lo stile sinodale. In chiusura, riprendendo le
parole della sintesi nazionale, ha espresso e condiviso un sogno di
Chiesa: Sogniamo una chiesa beata, sul passo degli ultimi, capace
di disinteressato interesse, capace di abitare in umiltà.

Sul verbo eDUCAre Maria patrizia Velardi, della parrocchia di San
pietro Apostolo in Cassino, Docente di religione e rappresentante del
mondo della cultura, ha riportato la convinzione maturata nel convegno
che per educare, non serve tanto puntare su strutture, tecniche o me-
todologie, su programmazioni educative ben strutturate, pur necessa-
rie, ma piuttosto su una educazione cristiana che si conformi
all’educare di Cristo. Non mancano sfide e difficoltà, ma queste devono
essere viste come opportunità per ripensare e rivedere alcune prassi,
come sollecitazione al cambiamento o meglio a quella “conversione
pastorale” a cui il papa fortemente ci invita. Come linee d’azione ha in-
dicato tre piste: mettersi in rete con le diverse istituzioni educative del
territorio, curare la formazione dell’adulto ed i nuovi linguaggi nell’edu-
cazione, con riguardo agli ambienti digitali e al binomio cultura e bel-
lezza. Da tali linee guide derivano varie scelte di impegno possibili. 

Sul quinto verbo, trASFIGUrAre, è intervenuto Don tomas H.
Jerez, Vicario parrocchiale San pietro Apostolo in Cassino, rappresen-
tante della pastorale Digitale, che ha osservato innanzitutto che bisogna
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“lasciarsi trasfigurare”, perché è il Signore che trasfigura, non noi. Dob-
biamo “far emergere da ciascuno di noi, nelle nostre relazioni, quella
presenza reale della grazia che abbiamo ricevuto con il nostro battesimo
e che siamo chiamati a coltivare ogni giorno attraverso la liturgia e la
preghiera”. Occorre “trasfigurare situazioni e relazioni umane in frater-
nità, attraverso scelte di giustizia e di onestà, con gesti di pace e di so-
lidarietà, con atti di amore e di perdono così da dare, insieme, un volto
più umano alla società”. 

Ha poi messo in risalto fatiche e risorse ed il bisogno, per superare
le difficoltà, di tenere insieme annuncio, liturgia e carità, ed ha trac-
ciato delle linee di azione raggruppate in tre grandi ambiti: parola di
Dio, liturgia e carità. Gli impegni possibili riguardano il rinnovare la li-
turgia per raggiungere tutti gli ambiti dove è presente l’umano; vivere
con maggior spirito missionario la pastorale dei sacramenti, ricordando
che la relazione è lo stile del trasfigurare, come faceva Gesù con le
persone che incontrava9. 

A queste cinque relazioni, per essere ancora più concreti e fare
una sintesi generale con vie operative e proposte per la nostra Diocesi,
hanno fatto seguito due sacerdoti, vicari zonali: Don Antonio Di Lo-
renzo, Vicario zona pastorale di Isola del Liri, e Mons. Domenico Si-
meone, Vicario zona pastorale di Atina. 

Don Antonio Di Lorenzo, riferendosi ai verbi Uscire ed Abitare, ha
parlato dei necessari cambiamenti di mentalità, perché la prima parola
d’ordine è uscire, che comporta una maggior intraprendenza, la se-
conda è abitare, esserci, starci, dimorare in pianta stabile, condividere
la vita della gente e manifestare la gioia di aver incontrato il Signore.

——————————————————————————————————

9 V. Relazioni dei Delegati diocesani a Firenze. 
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Ha indicato quattro sfide: la missionarietà (occorre avere il coraggio
di ri-pensare e di ri-organizzare tutto l’agire pastorale in chiave missio-
naria); la multiculturalità/ multirazzialità/ multireligiosità e il plu-
ralismo dei saperi, delle visioni antropologiche e degli stili di vita
(dobbiamo imparare a co-abitare e a dialogare con questa realtà metic-
cia e a più voci, senza negoziare la nostra identità, ma anche senza chiu-
derci); l’attenzione alle vittime delle antiche e delle nuove povertà (la
Chiesa non può ignorare la loro presenza e il loro grido); la sinodalità
(l’ecclesiologia di comunione faccia il suo corso). Ha poi illustrato
nuove prospettive pastorali, che sono altrettante sfide, da vivere “con
la spiritualità dell’esodo e lo stile dell’Incarnazione”. 

Mons. Domenico Simeone per ognuno dei verbi Annunciare, edu-
care e trasfigurare, ha dato tre indicazioni pastorali possibili, frutto
della sintesi dell’Assemblea di Firenze e del contributo delle otto zone
pastorali della nostra Diocesi per il Convegno della Chiesa Italiana. per
il verbo Annunciare ha sintetizzato così: Lasciarsi evangelizzare dalla
forza del vangelo per diventare evangelizzatori credibili. per educare:
L’educazione deve contenere la spinta missionaria a partire dalla lettura
dei segni dei tempi per contribuire ad un nuovo umanesimo centrato
in Gesù Cristo. per trasfigurare le indicazioni pastorali si concentrano
su Catechesi, liturgia, carità. 

Dalla prima serata, particolarmente densa, una cosa è apparsa con
estrema chiarezza: la stagione che viviamo non ci consente di restare
fermi né di continuare “come si è sempre fatto”; alla Chiesa italiana è
chiesto di fare uno scatto in avanti, di uscire per le strade, liberarsi dai
timori che non fanno aprire al dialogo fecondo, rivedere le prassi con-
solidate, ripensare la pastorale, osare nuove strade; i cambiamenti socio-
culturali in atto sono così veloci e sostanziali che dobbiamo essere tutti
“in uscita”, pronti a osare nuove strategie e modalità. Ma soprattutto
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dobbiamo collaborare tutti a stabilire un nuovo, vero umanesimo e
questo deve basarsi su Gesù Cristo, e quindi sulla misericordia, pena il
crollo di fondamento etico di ogni concezione antropologica. perciò
occorre rimanere sempre ancorati alla parola di Dio. 

La seconda sera, 26 gennaio, è stato relatore un eminente biblista,
Mons. Ambrogio Spreafico, Vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino, che
ha parlato sul tema: “Radici bibliche e prassi di misericordia”.  

La misericordia nella Bibbia “è una delle manifestazioni costanti
dell’amore di Dio per l’umanità intera”, ha esordito il relatore, che prima
di parlare del profeta Giona, si è brevemente soffermato su due Salmi
“che esprimono pienamente il senso della misericordia di Dio”, i Salmi
103 e 136. Nel primo “non si manifesta solo il perdono, ma la sovrab-
bondanza di bene che Dio riserva all’umanità. Questa è anche la mise-
ricordia... una sovrabbondanza di amore da parte di Dio che supera
ogni limite e va di là di ogni nostro merito o capacità di restituire”. Nel
Salmo 136 “la misericordia rappresenta il modo stesso di vivere di Dio
nel suo rapporto con la creazione e la storia. potremmo dire che essa
è la manifestazione esterna dell’amore di Dio, del modo stesso di com-
portarsi di Dio nei confronti delle opere create, quindi sia dell’universo
che dell’essere umano”. “La storia degli uomini e delle donne è intrin-
secamente intrecciata con quella del creato. Questa è una dimensione
fondamentale della Bibbia” che dobbiamo ricordare sempre. Spreafico
ha poi accennato ad Osea, profeta vissuto nel secolo ottavo prima di
Cristo che, “a partire dalla sua difficile esperienza matrimoniale com-
prende che il segreto del rapporto di Dio con il suo popolo sta nel-
l’amore e nella misericordia con le quali il Signore rende possibile
l’alleanza con Israele” e non abbandona il suo popolo neppure dopo
un tradimento. “Dio, ha concluso, si commuove davanti allo smarri-
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mento del suo popolo, freme di compassione. Quante volte si dimen-
tica questo amore e ci si chiude in un senso vittimista della vita, riven-
dicativo, lamentoso. Solo chi accoglie la misericordia saprà dare
misericordia”. 

Il relatore è passato quindi a presentare il libro di Giona, che si
pone nel contesto delle culture persiana ed ellenista come una do-
manda cruciale per Israele: la parola profetica ha senso solo per Israele
o può averne anche per gli altri popoli? Il libro, composto di soli 4 ca-
pitoli e scritto non prima del V-IV secolo, consiste in una “narrazione
fittizia per rispondere a questo interrogativo così determinante”. 

Giona, “il paradosso della misericordia”, si offre come icona biblica
della misericordia. Il relatore ha analizzato tutto il testo, dal 1° capitolo,
in cui al profeta Giona viene ordinato da Dio di andare nella grande
città di Ninive per convertire i suoi abitanti, ma Giona si alza e fugge
nella direzione opposta, fugge “dalla faccia del Signore” imbarcandosi
su una nave. A seguito di una tempesta, i marinai fanno di tutto per sal-
varsi, pregano i loro dei, mentre Giona è del tutto indifferente, ma poi
riconosce che sta scappando dal suo Dio e chiede loro di gettarlo in
mare per placare la tempesta. tuttavia Il Signore non vuole la morte
degli uomini e predispone tutto perché Giona si salvi. Un grosso pesce
lo inghiottisce, Giona vi resta dentro tre giorni e tre notti e da lì prega
il Signore. “e il Signore comandò al pesce ed esso rigettò Giona sul-
l’asciutto”. Dunque, Giona è salvato (cap. 2). 

Nel cap. 3, Dio nuovamente invia Giona a Ninive. “In una storia
giunta a un punto fermo e quasi senza prospettive Dio interviene una
seconda volta al di là delle aspettative del lettore”, ha fatto notare il re-
latore. Stavolta Giona obbedisce, va a Ninive e comincia a predicare
come gli aveva detto il Signore “Annuncia quanto ti dico”. “C’era tempo
quaranta giorni, ma già al primo giorno gli abitanti aderiscono alla parola
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profetica”. “Il re stesso... facendo sua la decisione dei Niniviti, bandisce
un digiuno che coinvolge non solo gli uomini, ma anche gli animali10.
Al digiuno si aggiunge l’invito alla preghiera (“invochino Dio con forza”)
e alla conversione”. Dio “vide le loro opere”, cioè il cambiamento radi-
cale della loro condotta, depone lo sdegno e perdona Ninive. 

Ma questo (cap. 4) provoca in Giona disappunto, egli non ne vuole
sapere della misericordia così eccessiva di Dio, tanto da esserne pro-
fondamente infastidito: “Giona provò grande dispiacere e ne fu sde-
gnato” (4,1). Allora Dio interviene prendendo la parola e rimproverando
il profeta del suo atteggiamento: “ti sembra giusto essere sdegnato
così?” (4,4). Ha fatto osservare Mons. Spreafico: “La mancanza di com-
passione e misericordia è spesso la conseguenza dell’incapacità a vedere
altri che se stessi, il proprio male e non quello degli altri. Dio ci dà una
grande lezione di umanità. Noi siamo a volte prigionieri di noi stessi,
del nostro piccolo angolo di visuale”. “La misericordia di Dio, ha auspi-
cato, apra i nostri occhi perché vediamo le periferie che ci circondano
e possiamo annunciare loro il tesoro che abbiamo ricevuto”. 

La bellezza e l’efficacia del racconto biblico, la finezza dell’analisi
effettuata e la ricchezza della relazione hanno destato grande atten-
zione e interesse nei presenti, che al termine hanno potuto porre
qualche domanda, dando il via ad un interessante e proficuo dibattito
con Mons. Spreafico.  

La terza sera, 27 gennaio, Mons. Nunzio Galantino, Segretario ge-
nerale della Conferenza episcopale Italiana, è intervenuto per parlare
sul tema: “Processi di riforma nella Evangelii Gaudium”, propo-

——————————————————————————————————

10 cf. ez 26,16; Gb 2,8. 
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nendo quello che è il sogno di Francesco per una Chiesa che si rin-
nova. “rivolgendosi alla Chiesa italiana, convenuta a Firenze, ha detto
il relatore, papa Francesco ha affidato alla meditazione di ogni comunità,
parrocchia e istituzione, per i prossimi anni, la sua esortazione aposto-
lica, Evangelii Gaudium (Eg), «per trarre da essa criteri pratici e per
attuare le sue disposizioni».11 La Chiesa deve mettere in atto processi
di continua verifica del suo operato e mantenersi in un atteggiamento
di umiltà, che le permetta di fare autocritica, senza fossilizzarsi su
quanto già è stato fatto”. Mons. Galantino ha indicato in che direzione
e con quali modalità devono svilupparsi concretamente i processi di ri-
forma auspicati dal Santo padre e che contribuiscono a riconsegnarci
una “Chiesa bella, materna, misericordiosa; insomma evangelica”. 

La prima e più importante modalità è la tensione missionaria
verso ogni uomo e ogni realtà che egli abita. perciò la Chiesa deve
mantenersi aperta, uscire dai luoghi dove solitamente svolge le sue
attività, andare verso le periferie. Il lieto messaggio della salvezza non
può gestirlo come una prerogativa o un dono individuale, ma deve
comunicarlo.

Deve essere una “Chiesa povera per i poveri”: l’opzione preferen-
ziale deve essere per i poveri, per i più deboli e bisognosi. La sollecitu-
dine per i poveri, che deve costituire una finalità primaria di ogni diocesi
e di ogni comunità cristiana, è luogo privilegiato di conversione e rin-
novamento, oltre che di testimonianza evangelica. 

Una Chiesa fedele alla storia: uscendo in missione, la Chiesa non
è chiamata ad attraversare il mondo in cerca di proseliti, ma ad abitarlo,

——————————————————————————————————

11FrANCeSCO, Incontro con i rappresentanti del V Convegno nazionale della
Chiesa italiana, del 10 novembre 2015.  
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facendosi solidale con le persone e la loro storia, immergendosi nelle
pieghe della storia, per condividere le preoccupazioni che affliggono
la società e porsi in cerca delle soluzioni possibili. Lo farà con uno stile
di dialogo e di collaborazione, e portando il suo contributo specifico. 

Una Chiesa ministeriale: fine dell’azione pastorale non è la realiz-
zazione di iniziative o servizi, in funzione dei quali reperire collaboratori,
ma quello di educare le persone secondo il Vangelo, facendo emergere
il meglio da ognuno, e mettendo ognuno (in particolare anche le fami-
glie e i poveri) in grado di essere parte attiva, impiegando i suoi talenti. 

Una Chiesa gioiosa: una Chiesa che vive in una continua tensione
missionaria, per soccorrere e salvare tutti i poveri, e così rinnovare se
stessa nella fedeltà al Signore e alla storia, vive della gioia del Vangelo,
e viene liberata «dalla tristezza, dal vuoto interiore e dall’isolamento»,12

che tanto spesso affliggono gli uomini di oggi. 
La misericordia come architrave della Chiesa. Anche noi, ha con-

cluso il Segretario Cei, dobbiamo tornare a sognare, insieme a France-
sco, una Chiesa bella, viva, evangelica e non solo rituale. Insomma, una
“Chiesa in uscita” non solo verso ogni periferia geografica ed esisten-
ziale, ma capace di uscire, come Chiesa, dalla retorica, dai luoghi co-
muni e dal politicamente corretto; di annunciare che l’uomo non è
solo, ma è oggetto di un disegno di grazia; di abitare il nostro mondo,
assumendone le sfide; di educare i fratelli a vivere secondo la logica
del Vangelo; di trasfigurare le relazioni e gli ambienti di vita mediante
la pratica della misericordia, che sola – ci insegna questo Anno santo –
dà senso e pienezza alla vita umana. 

——————————————————————————————————

12FrANCeSCO, Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, del 24 novembre
2013, n.1. 
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Anche in questa serata si è sviluppato un utile dibattito tra il rela-
tore e le persone presenti in sala, al termine del quale ha preso la parola
il Vescovo Mons. Gerardo Antonazzo per le conclusioni del Seminario.
“per amore di questa Chiesa” ha posto una domanda: Qual è il destino
di questo nostro Seminario? 

per aiutare un’adeguata risposta, ha affidato ai presenti due con-
siderazioni di metodo. La prima riguarda la continuità: bisogna conti-
nuare la riflessione servendosi delle relazioni ascoltate come valido
“instrumentum laboris” per il dopo-Seminario. Invito tutti voi, presbiteri
e laici, ha detto, a riprendere in ogni parrocchia i testi prodotti per av-
viare un percorso di coinvolgimento il più vasto possibile di ciascuna
comunità. Le modalità sono affidate al discernimento di ciascuno. 

La seconda considerazione di metodo, strettamente consequen-
ziale alla precedente, riguarda la sinodalità: dobbiamo tutti attivarci per
una sinodalità molto più diffusa perché sia davvero ecclesiale, coinvolga
e includa più estesamente il popolo di Dio. La nostra sinodalità non
può esaurirsi nella partecipazione di alcuni o pochi rappresentanti ad
un evento diocesano per riflettere e discutere soltanto tra di loro. La
sinodalità espressa durante questo nostro evento è solo germe di una
sinodalità più ampia e proficua che si deve favorire nei tempi successivi
all’incontro diocesano all’interno delle singole realtà comunitarie. Come
la sinodalità vissuta a Firenze è stata riproposta nell’assemblea dioce-
sana, così “potrà ulteriormente allargarsi se tutti voi avrete modo di ri-
portare nelle parrocchie la ricchezza delle riflessioni maturate”. 

è in questa prospettiva, ha concluso il Vescovo, che vogliamo guar-
dare alle grandi sfide culturali del momento storico e discernere alla
luce dello Spirito Santo, che sempre guida il cammino dei credenti, le
linee e le prassi di riforma che devono riguardare la nostra Chiesa dio-
cesana e ogni singola realtà ecclesiale: parrocchie, organismi di parte-
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cipazione (consigli diocesani e parrocchiali), istituzioni diocesane (uffici
pastorali), aggregazioni laicali (gruppi, associazioni e movimenti). Ha
chiuso augurando a tutti buon lavoro. 

In queste ultime considerazioni è il senso ed il valore di questo
volume degli Atti del Convegno che, raccogliendo tutti i documenti e
le relazioni del Seminario teologico-pastorale 2016, offre a chiunque la
possibilità di rileggere e meditare nella forma preferita, cartacea o digi-
tale (sul sito www.diocesisora.it), i testi di base per riflettere individual-
mente e comunitariamente sui passi di riforma che la nostra Chiesa
diocesana può e deve fare, con l’apporto di tutti e di ciascuno.  
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E ANTROPOLOGIA CRISTIANA
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DON GIOVANNI ANCONA
Professore ordinario Pontificia Università Urbaniana di Roma

L’uomo è persona in Cristo

Uno dei concetti più significativi che la riflessione teologica cristiana
ha offerto al pensiero umano è sicuramente l’idea di persona. Maturata
nel contesto dell’approfondimento teologico circa il mistero cristolo-
gico-trinitario, l’idea di persona è stata successivamente applicata al-
l’uomo, al fine di individuarne la sua specificità creaturale. Gli elementi
essenziali contenuti nel concetto di persona vengono sinteticamente ri-
condotti alle sue dimensioni di comunionalità, dialogicità. comunicabi-
lità. La persona, in altre parole, è riconducibile al suo essere una identità
relazionale, la quale trova in Cristo la sua perfetta espressione e che,
concretamente, si rende visibile nelle specifiche relazioni che il Figlio
intrattiene con il padre, con i fratelli nell’umanità e con l’intero creato.
pertanto, data la strettissima connessione che esiste tra Cristo e il farsi
dell’uomo, quale creatura di Dio, si deduce che la persona di Gesù Cristo
costituisce il modello universale concreto della persona umana. Nella
fede, cioè, tutti gli umani sono chiamati a divenire persone in Cristo.



La relazione con Dio 

La prima e fondamentale (fondativa) relazione che l’uomo deve
realizzare, al fine di rispondere alla sua vocazione ad essere persona, è
quella con Dio, attraverso la mediazione di Gesù Cristo e nella forza
dello Spirito. tale imperativo è fondato nella stessa struttura creaturale
dell’essere dell’uomo. L’identità dell’uomo, in quanto creatura, infatti,
è una identità dialogicamente strutturata. Dio, cioè, creando l’uomo,
«non crea una natura in più fra le altre, ma un tu; lo crea chiamandolo
con il suo nome, mettendolo davanti a sé come essere responsabile (=
datore di risposta), soggetto e partner del dialogo interpersonale. Crea,
insomma, non un mero oggetto della sua volontà, ma un essere co-ri-
spondente, capace di rispondere del proprio io. Crea una persona». Di
qui si percepisce bene come il divenire persona dell’uomo è essenzial-
mente modulato dal ritmo dell’incontro e del dialogo con un’alterità
e, primariamente, con l’Altro. Non vi è alcuna possibilità che l’uomo
possa compiere il suo essere personale attraverso una scelta solipsistica,
che, autoreferenzialmente, faccia guardare esclusivamente al proprio
io. La persona c’è dove vi è una risposta all’appello dell’altro e, fonda-
mentalmente, dell’Altro. In più, l’appello di Dio all’uomo, secondo la
fede cristiana, non è una parola astratta, una sorta di accattivante slogan,
ma una parola concreta e visibile nella carne del Figlio di Dio, Gesù, il
quale è il vero ed esclusivo interlocutore del padre. In questo senso,
Gesù Cristo, il vero Adamo, l’uomo definitivo, non è solo il modello
che ogni uomo deve imitare, almeno nelle sue intenzioni più profonde,
al fine di compiere la propria vocazione a divenire persona, ma il ‘luogo’
concreto in cui è possibile, per la forza dello Spirito, realizzare questo
compito significativo. Ciò fa comprendere come il divenire persona da
parte dell’essere umano non è un processo che si ispira a un riferimento
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personale, sia pure assoluto, ma un processo dinamico in cui lo stesso
Dio è coinvolto con i suoi doni di grazia in Cristo e nello Spirito. Il di-
venire persona, cioè, è un percorso che vede il coinvolgimento relazio-
nale di Dio e dell’uomo, attraverso la mediazione della persona di
Cristo, ed è per questo che divenire persona è un evento salvifico. Am-
piamente condivisibili le affermazioni di W. Kasper in proposito: «La
persona non si esaurisce in un puro riferimento ma è anche partecipa-
zione all’essere divino. In ultima analisi la persona dell’uomo potrà es-
sere dunque definita da Dio ed a partire da Dio; Dio stesso rientra nella
definizione della persona umana. In questo senso la Scrittura parla
dell’uomo come di “immagine e somiglianza” di Dio (Gen. 1, 27)». 

L’essere persona di ogni uomo, quindi, è possibile nella fede bat-
tesimale cristiana per il fatto che lo stesso uomo, grazie alla potenza
dello Spirito, diviene conforme a Gesù Cristo, l’uomo perfetto, la vera
immagine del padre. Divenire persona, in altri termini, è divenire figli
di Dio nel Figlio Gesù. più l’uomo si relaziona a Cristo e più si avvicina
al suo traguardo che è quello di compiere in pienezza la propria identità
personale. e questa è una possibilità per ogni uomo, in quanto Gesù
Cristo è l’evento universale, che coinvolge la totalità della creazione.
Non a caso il Vaticano II afferma: «Cristo, infatti, è morto per tutti e la
vocazione ultima dell’uomo è effettivamente una sola, quella divina,
perciò dobbiamo ritenere che lo Spirito santo dia a tutti la possibilità
di venire a contatto, nel modo che Dio conosce, col mistero pasquale». 

Stando così le cose, si comprende bene che la fede non costituisce
un ostacolo alla realizzazione dell’identità personale dell’uomo; anzi,
la fede costituisce il più alto incentivo alla costruzione dell’essere per-
sona di ogni uomo. tra l’altro, i progetti culturali contemporanei di ri-
duzionismo dell’umano in senso biologico e la distruzione del soggetto,
sì che l’uomo sia solo un materiale somatico, non rendono ragione di
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quanto l’uomo intende essere e di quanto desidera per la sua vita pre-
sente e futura. Il recupero della realtà personale dell’umano, quindi, è
un’operazione ineludibile se si vuole proclamare l’unicità e il valore as-
soluto dell’uomo e della sua vita. 

La relazione con l’altro 

Il divenire persona dell’uomo non si concretizza esclusivamente
nella relazione, per così dire, verticale con Dio, ma anche e significati-
vamente nella relazione orizzontale, con l’altro simile nella carne. Anzi,
la relazione con i propri simili è la concreta attuazione della relazione
fondativa con Dio, l’attuazione della relazione creativa. Si può dire che
la relazione orizzontale è in qualche modo il ‘sacramento’ della rela-
zione verticale. In parole più semplici, la risposta dell’uomo all’appello
di Dio, che lo chiama a divenire persona in pienezza, trova la sua storica
concretizzazione nella risposta che l’uomo dà all’appello dell’altro, o
meglio all’appello che è l’altro in sé e per sé. Questo dato costitutiva-
mente creaturale è importante ai fini della considerazione dell’umano
come persona. L’identità relazionale, infatti, si costruisce proprio nel
lasciarsi interpellare dall’altro e nella determinazione libera all’incontro,
al dialogo con il tu interpellante. Ciò, però, non deve indurre a pensare
che il rapporto io-tu sia sufficiente alla realizzazione, sia pure in divenire,
dell’essere persona per ogni uomo. La relazione io-tu, infatti, non è un
dato astratto dal vivere concreto, ma un dato che si comprende nella
realtà molteplice della presenza degli altri. Il tu, cioè, viene percepito
come altro tra e con gli altri; la relazione io-tu e comprensibile e vivibile
nel contesto del noi, nel contesto della comunità degli umani. tale di-
namica esistenziale, nell’ottica della fede, fa sì che la percezione che
ogni uomo ha del suo essere relato ai propri simili e il suo progettarsi
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in una particolare socialità, che è già data e che è a disposizione, si tra-
sformi in relazione con l’altro, che ora viene percepito e incontrato
come prossimo, come fratello, e che la socialità del vivere diventi co-
munità, fraternità solidale e accogliente. Certo, la condizione storica
dell’uomo non sempre facilita il dispiegarsi di tale relazionalità, ma è
indubbio che il cammino di ogni uomo verso la pienezza della sua iden-
tità relazionale è segnato dal compito di vivere nella comunione con
l’altro e con i molti. Questo vale per tutti ed è riconoscibile da tutti,
sebbene i progetti culturali contemporanei si istruiscano in senso indi-
vidualistico e quindi senza particolari evidenze del dato della relazio-
nalità e della dialogicità tra gli umani. La percezione più significativa
della relazionalità tra gli umani, poi, della comunionalità tra l’io e il tu,
aperta ai molti, è particolarmente visibile nel rapporto donna-uomo.
Qui la relazionalità si traduce in riconoscimento, dono, affidamento, fe-
deltà, apertura, oltrepassamento. Non a caso, la vita che scaturisce dalla
relazione feconda tra donna e uomo è segno di un’apertura illimitata
alla costruzione del rapporto io-tu come un noi. Nella fecondità crea-
trice dell’amore, uomo e donna oltrepassano il proprio io per dare vita
a un noi ed esprimono massimamente il loro percorso di vita, teso alla
pienezza del loro divenire persone. 

entrando più in specifico nella visione cristiana dell’uomo come
persona, va sottolineato il fatto che la relazione io-tu nel noi è già un
dato creaturale e salvifico originario. Dio, infatti, non crea esseri umani
destinati a vivere individualisticamente, così come intende salvare gli
stessi umani non indipendentemente dalla comunità da lui voluta da
sempre, la quale, per l’opera di Cristo e l’azione dello Spirito, si costi-
tuisce come la comunità dei salvati, come chiesa. Il divenire persona,
nella fede cristiana, non implica quindi il solo riferimento a Cristo, ma
anche alla sua comunità, che è il suo Corpo. La conformazione a Cristo,
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che inizia con il battesimo, è un percorso personale che viene concre-
tamente vissuto nel contesto delle relazioni fraterne della comunità;
non è possibile, cioè, conformarsi a Cristo senza conformarsi al suo
Corpo ecclesiale. Il divenire persone, nello specifico antropologico di
donna e di uomo, è un percorso che si compie nel noi della comunità,
alla quale si è da sempre chiamati a vivere e a sperare nella pienezza
della propria identità di umani. 

La relazione con il creato 

Il divenire persona dell’essere umano passa anche attraverso il
mondo creato. Quest’ultimo, infatti, non è una sorta di palcoscenico
su cui l’uomo deve esibirsi, ma un elemento costitutivo che media il
processo di personalizzazione. L’uomo, cioè, si comprende e si realizza
nella propria identità anche in relazione al mondo, sia pure nell’assun-
zione di un ruolo di superiorità responsabile nei confronti di esso. Il
mondo creato, qui, non è l’astratta natura, ma il mondo proprio, l’am-
biente che circonda l’uomo e che gli è connaturale, in quanto spazio
vitale della sua esistenza, e di cui ne porta i segni nella sua carne. 

La chiave di volta che permette di interpretare la giusta relazione
tra uomo e mondo creato è la superiorità responsabile, che l’uomo pos-
siede nei confronti dell’intera creazione. Nell’orizzonte della fede, in-
fatti, l’essere dell’uomo, creato ad immagine e somiglianza di Dio, si
esprime anche nel compito di dominare e custodire la terra, secondo
il comando genesiaco (cfr. Gn 1, 28; 2, 15). tale compito, però, non è
l’istituzione di una relazione tra uomo e mondo che si esplicita in una
volontà di dominio radicale, che pone lo sfruttamento della terra a
obiettivo unico e fondamentale, colmando così i desideri egoistici degli
umani. La relazione uomo-mondo, invece, è una relazione di custodia
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responsabile, di coltivazione e di cura, che fugge ogni sorta di abuso e
di sfruttamento, e che si pone come agire con-creativo con l’attività
creatrice di Dio stesso. Di qui si comprende bene come questa relazione
uomo-mondo creato è dimensione significativa del processo di perso-
nalizzazione dell’umano; una relazione che va attuata non indipenden-
temente da quella con Dio e con i fratelli. L’attività umana che si
concretizza in questa direzione relazionale, quindi, «come deriva dal-
l’uomo, così è ordinata all’uomo. L’uomo, infatti, quando lavora, non
soltanto modifica le cose e la società, ma anche perfeziona se stesso.
Apprende molte cose, sviluppa le sue facoltà, è portato ad uscire da sé
e a superarsi». Ancor più, lo specifico cristiano riferisce a Cristo e al suo
mistero salvifico il senso più compiuto dell’attività umana nel mondo.
La relazione uomo-mondo, in altre parole, è anch’essa determinata e
qualificata dalla mediazione cristologico-salvifica, come tutto il processo
del divenire persona. Nella luce del mistero di Cristo, infatti, assumono
il senso più vero le cose che l’uomo produce per il bene proprio e della
società, secondo il criterio della giustizia e della carità. L’essere persona,
in definitiva, non esclude nulla di quanto Dio ha donato alla sua crea-
tura, perché essa possa compiersi secondo il suo progetto di pienezza
e di salvezza integrale. 

L’essere personale è libero 

L’essere e l’agire dell’uomo, in quanto persona, sono determinati,
orientati, da una realtà che, tra tutti gli esseri creati, è propria degli
umani: la libertà. Quest’ultima è l’alveo del sapere di sé dell’uomo e
delle sue decisioni e istruisce le sue molteplici relazioni. tra persona e
libertà, in altri termini, vi è una profonda connessione, non sempre evi-
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dente nel contesto dei vissuti umani, ma sicuramente importante e de-
cisiva per la costruzione dell’identità di ogni uomo. 

Il concetto di libertà umana 

Cosa si intende per libertà umana? Il primo passo da fare per com-
prendere la libertà è quello per cui essa va sempre considerata in rela-
zione all’umano. è facile accorgersi, infatti, che «ovunque ci siano degli
uomini, essi tendono sempre alla libertà, anche se in diversi modi ed
entro diversi orizzonti di comprensione». L’aspirazione alla libertà, in
altre parole, è un dato essenziale per l’esperienza umana, al punto che
tutta la storia degli umani può venire trascritta a partire dalla libertà in
atto. Uomo e libertà si coniugano inevitabilmente. 

Quanto alla sua ‘natura’, la libertà non consiste, grossolanamente,
in una capacità nativa dell’uomo, che gli permette di scegliere ciò che
vuole e desidera. Così, purtroppo, essa viene intesa da molti. Ma se la
si considera in questi termini, la libertà non sarebbe altro che un dato
puramente oggettivo, materiale, facente parte della stessa realtà umana.
In questo senso, l’intera realtà umana sarebbe come pre-determinata e
verrebbe meno, di conseguenza, l’idea di uomo quale soggetto respon-
sabile, in cammino verso la pienezza della propria identità personale.
Molto opportunamente si esprime in proposito J.L. ruiz de la peña:
«Dicendo libertà, si sta dicendo che l’uomo non è una grandezza pre-
fabbricata da istanze precedenti ed esteriori alla propria inseità; che
non è un oggetto, ma un soggetto il cui essere gli viene proposto come
compito. Il carattere processuale, la condizione itinerante sono pro-
prietà dell’essere personale; l’uomo è homo viator (Marcel), non una
realtà data, ma una realtà che avviene e che diviene». pertanto, la libertà
autentica è quella che si coniuga con il farsi dell’identità umana e cioè
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essa è una qualità donata all’uomo e che si istruisce come compito pro-
prio nell’orizzonte della realizzazione dell’identità personale. In tal
senso, essa diviene significativamente comprensibile quando si consi-
dera l’elemento promissorio del divenire pienamente persona del-
l’uomo creato. tale logica, infatti, fà sì che la libertà venga riconosciuta
dallo stesso uomo e istruita secondo il proprio progetto di umanizza-
zione. Quest’ultimo costituisce il luogo più autentico per l’esercizio
della libertà. La direzione che deve assumere la scelta libera dell’uomo
è solo quella che conduce alla compiutezza del suo essere personale.
per cui, «non si è più liberi perché si possa fare ciò che ad ognuno pare
e piace; si è più liberi in quanto si opta in direzione dell’essere-più-
uomo, più-se-stesso, più-persona. Orbene, essere persona […] significa
disporre di sé, e solo dispone di sé colui che si fa disponibile, che si
mette a disposizione. è libero colui che possiede se stesso, e solo pos-
siede se stesso chi, lungi, dal rinchiudersi su se stesso in una mortale
autoclausura, si apre al rischio della relazione col tu e al futuro del suo
progetto esistenziale». 

Va da sé, allora, che la libertà si traduce nell’esperienza vissuta
dell’uomo, quale creatura di Dio, secondo il registro proprio dell’espe-
rienza umana e credente in particolare. In tal modo, la libertà non è
mai una qualità umana che gode dell’assolutezza, ma è essa stessa ‘in
cammino’ ed è quindi soggetta ai condizionamenti, agli errori, alle lotte;
ma soprattutto essa è la traduzione di una scelta per Dio e per il pros-
simo; essa è presa di posizione nei confronti dell’assoluto motivo del
vivere e della pienezza della vita. Infatti, per quanti credono «la vera li-
bertà è […] segno altissimo dell’immagine divina. Dio volle lasciare
l’uomo “in mano al suo consiglio”, così che esso cerchi spontaneamente
il suo Creatore, e giunga liberamente, con la adesione a lui, alla piena
e beata perfezione». 
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Liberi in Cristo 

Nella considerazione credente cristiana dell’essere persona del-
l’uomo il tema della libertà è fondamentale, nel contesto della relazione
che lega gli umani a Dio e al loro prossimo e quindi decisivo lungo il per-
corso del divenire dell’uomo figlio nel Figlio, persona in Gesù Cristo.
Creato ad immagine di Dio, l’uomo si scopre, proprio nel legame con
Dio, nella fede, chiamato ad essere figlio e a percorrere tale itinerario se-
condo libertà, quale realtà a lui donata dal suo Creatore. Qui, l’esperienza
della libertà, come dono e quindi come compito, che si coniuga indisso-
lubilmente con il processo del divenire persona, pone l’uomo in una con-
dizione di esistenza teologale. La relazione con Dio, inscritta nell’essere
immagine del suo Creatore da parte dell’uomo, lungi dall’essere una
forma di dipendenza alienante, è un’esperienza libera e liberante, in
quanto fondata e vissuta sul piano dell’amore. Anzi, è proprio tale rela-
zione fondativa il vero motivo della libertà. Infatti, «la creazione dell’uomo
(maschio e femmina) come immagine è la forma fondamentale di gratuità
che pone la libertà in essere e rende possibile alla libertà di essere se
stessa». La libertà, in tal senso, è la scelta di diventare figli di Dio, secondo
il suo progetto di sempre (predestinazione); essa è un autodeterminarsi
per Dio; è riconoscimento di Dio e affidamento a lui come padre. «Detto
aforisticamente: credere e fare l’esperienza della libertà sono un’unica
e medesima cosa». La libertà della persona credente, quindi, è esperienza
di relazione forte con Dio; essa è esperienza di figliolanza; è itinerario di
costruzione della propria identità personale; ma essa è anche esperienza
di fratellanza, di relazione all’altro e al proprio mondo. L’autodeterminarsi
per Dio, infatti, comprende sempre il fratello: «Chi non ama il proprio
fratello che vede, non può amare Dio che non vede […] chi ama Dio,
ami anche il suo fratello» (1Gv 4, 20-21).
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Cosa significa essere autenticamente liberi e la via concreta per es-
sere realmente liberi non è, per gli umani, una mera dottrina, un’ideo-
logia, ma è una persona totalmente riuscita: Gesù Cristo. Questi è
l’uomo perfetto e quindi l’uomo libero per eccellenza; egli è la libertà
in persona che rende liberi quanti si conformano a lui. L’azione del suo
Spirito, che guida e accompagna il processo di conformazione dei cre-
denti alla sua persona e alla sua vicenda, è anche guida e accompagna-
mento nell’affidarsi libero di essi alla sua esperienza libera e liberante.
tale via del divenire figli nel Figlio è esperienza libera, che fonda, allo
stesso tempo, la libertà dell’uomo che crede: liberi in Cristo. Credere
cristianamente, allora, è fare esperienza di un Dio che è libertà e che li-
bera, attraverso il suo figlio Gesù, nella forza potente dello Spirito. La
libertà è qui un dono che trova spiegazione solo a partire da Dio. Infatti,
«il criterio della libertà non può essere un concetto di libertà sviluppato
a partire dall’uomo, ma è quella libertà che in Gesù Cristo, nella sua
opera e nella sua parole, ci si presenta come dono indeducibile, e che
per quanto sia assolutamente contingente viene sperimentato anche
come assolutamente necessario da colui che ad esso si affida». Liberi in
Cristo, in altre parole, è un dono necessario e, in quanto tale, si esprime
propriamente come compito, nel contesto del vivere credente, nell’ec-
clesialità dell’esistenza di battezzati. In tal modo, la libertà cristiana si
trasforma in servizio alla e per la libertà di quanti fanno lo stesso cam-
mino di ‘conquista’ della propria umanità anche al di là dei ‘confini’
della propria comunità ecclesiale. tutto ciò implica, di certo, la lotta
per la liberazione da ogni forma di male e di miseria che minacciano
l’uomo, ma soprattutto implica il servizio alla dignità degli umani, i quali
tendono alla pienezza della loro identità e implica, parimenti, il servizio
al mondo che è costitutivo dell’umanità. tuttavia, la consapevolezza
che deve guidare i credenti è che la loro libertà, in quanto libertà in Cri-
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sto, non è assoluta e definitiva. La libertà ha una patria: Dio stesso. La
libertà ha una destinazione escatologica; essa ha la stessa destinazione
dell’essere persona in Cristo, la quale avrà compimento alla fine del
tempo e che coinvolgerà inevitabilmente anche la sua storia e il suo
mondo (cfr. Rm 8, 19-25).

34 NUOVO UMANeSIMO e ANtrOpOLOGIA CrIStIANA



SECONDA PARTE





III° SEMINARIO TEOLOGICO-PASTORALE

MISERICORDIA: 
ARCHITRAVE DELLA CHIESA

INTRODUZIONE DEL VESCOVO GERARDO
Aquino - Sala Giovenale, 25 gennaio 2016

è con vivo piacere che rivolgo a tutti voi presenti il mio cordiale
saluto: è sì una parola di accoglienza e di grato benvenuto,  ma è so-
prattutto un abbraccio spirituale con cui desidero accogliere ciascuno
di voi, ringraziarvi per quello che siete e che fate per l’edificazione della
comunità cristiana, e rivolgere a ciascuno una parola di incoraggiamento
e di consolazione spirituale. Desidero parlare al vostro cuore di battez-
zati, di consacrati e di presbiteri con le parole dell’apostolo paolo, di
cui oggi celebriamo la bellezza della conversione: “Se dunque c’è qual-
che consolazione in Cristo, se c’è qualche conforto, frutto della carità,
se c’è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e
di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e
con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi” (Fil 2,1-2). 

Se la vostra partecipazione dovesse rispondere soltanto al senso
dovere o ad un gesto di cortesia e di buona educazione per l’invito ri-
cevuto, basterebbe la sola presenza fisica; ma se la vostra adesione  è
impregnata dell’amore per la nostra Chiesa che vive in questa nostra



singolare e irripetibile geografia umana, allora il nostro essere insieme
è grazia comunione fraterna che ci permette di incontrare il mistero
del Signore risorto. 

A metà del nostro anno pastorale è consuetudine celebrare una
sosta significativa che consente di ritornare con la mente e con il
cuore alla meta pastorale dell’anno per ravvivare e rilanciare il per-
corso intrapreso. 

La proposta tematica 

Il Seminario teologico-pastorale riflettendo sul tema “Misericordia:
architrave della Chiesa” intende scandagliare sempre più in profondità
le implicanze dell’anno giubilare, valorizzando il felice incontro tra il
Convegno nazionale della Chiesa italiana e il percorso giubilare dell’anno
santo straordinario. Questo giustifica l’articolazione delle tre sere:

– prima sera: dopo la mia introduzione, ascolteremo gli interventi
dei cinque delegati diocesani per il Convegno ecclesiale di Firenze.
è interessante accogliere questa “restituzione” alla comunità dio-
cesana delle sintesi nazionali sui cinque verbi; e infine don Antonio
di Lorenzo e don Mimmo Simeone ci aiuteranno a tirare le “con-
clusioni pastorali” consegnate alla nostra Chiesa per il suo pros-
simo futuro; 

– Seconda sera: mons. Ambrogio Spreafico ci accompagnerà in una
profonda riflessione sulle radici bibliche della misericordia, da cui
far derivare alcune prassi di misericordia per la nostra esistenza
cristiana; 
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– terza sera: mons. Nunzio Galantino ci aiuterà a riflettere sulle pro-
spettive concrete della Chiesa a partire dall’esortazione apostolica
di papa Francesco “evangelii gaudium”, testo di riferimento sia per
il Convegno di Firenze sia per l’Anno santo straordinario della mi-
sericordia e del cammino della Chiesa di Francesco. 

Ciò che piace a Dio 

Nel cuore dell’anno pastorale  lasciamoci interpellare dalla do-
manda più semplice e più provocatoria: cos’è che piace di più a Dio?
raccontando l’evento della Creazione, l’autore biblico attribuisce a Dio
il piacere per ciascuna azione da Lui compiuta: “Dio vide, ed era cosa
buona”. Ma quando ha fatto l’uomo e la donna, la Bibbia dice: “Vide
che questo era molto buono”. Sant’Ambrogio si domanda come mai il
testo dica “molto buono”? perché Dio è tanto contento dopo la crea-
zione dell’uomo e della donna?  

ecco le parole di s. Ambrogio: “ringrazio il Signore Dio nostro
che ha creato un’opera così meravigliosa nella quale trovare il suo ri-
poso. Creò il cielo, e non leggo che si sia riposato; creò la terra, e non
leggo che si sia riposato; creò il sole, la luna, le stelle, e non leggo che
nemmeno allora si sia riposato; ma leggo che ha creato l’uomo e che
a questo punto si è riposato, avendo un essere cui rimettere i peccati”1.
Il brano ci aiuta a comprendere perché Dio, dopo la creazione del-
l’uomo, può riposare.  Secondo sant’Ambrogio Dio si riposa non per
il fatto di aver creato l’uomo; il suo riposo consiste nella gioia di avere
una creatura cui rimettere i peccati. S. Ambrogio guarda ancora più
——————————————————————————————————

1 Esamerone IX, 10, 76. 
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avanti verso il “riposo” di Cristo sulla croce: l’uomo è colui al quale
Cristo riverserà dalla croce la pienezza della misericordia divina. Com-
menta papa Francesco: “è bello questo: la gioia di Dio è perdonare,
l’essere di Dio è misericordia. per questo in quest’anno dobbiamo
aprire i cuori, perché questo amore, questa gioia di Dio ci riempia tutti
di questa misericordia”2

Il volto di una Chiesa Madre 

Nella medesima Catechesi papa Francesco riflette ad alta voce: “La
Chiesa ha bisogno di questo momento straordinario. Non dico: è buono
per la Chiesa questo momento straordinario. Dico: la Chiesa ha bisogno
di questo momento straordinario. Nella nostra epoca di profondi cam-
biamenti, la Chiesa è chiamata ad offrire il suo contributo peculiare,
rendendo visibili i segni della presenza e della vicinanza di Dio”3. 

La Chiesa manifesta il suo vero volto materno a partire dall’eserci-
zio della misericordia. Capiamo tutti quanto questo sconvolge la logica
dei nostri pensieri e giudizi nei modi di vivere i nostri rapporti; la prio-
rità e il primato della misericordia rigenera, purifica e salva i rapporti
tra il vescovo e i suoi presbiteri, tra presbiteri, tra vescovo e comunità
cristiane, tra presbitero e comunità parrocchiale, tra laici. 

per questo il papa a Firenze ha indicato alla Chiesa alcuni senti-
menti per agire con misericordia materna: “Abbiate in voi gli stessi sen-

——————————————————————————————————

2 papa Francesco, Catechesi, 9 dicembre 2015. 
3 Ibidem.
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timenti di Cristo Gesù”4. Nei sentimenti di Cristo troviamo una via trac-
ciata per la Chiesa del nostro paese. Una Chiesa, dunque, chiamata e
impegnata a presentare il proprio volto delineato in questi tre tratti:
umiltà, disinteresse, beatitudine. 

Il primo sentimento è l’umiltà. 

“Ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a sé
stesso» (Fil 2,3), dice san paolo ai Filippesi. L’ossessione di preservare
la propria gloria, la propria “dignità”, la propria influenza non deve far
parte dei nostri sentimenti. Dobbiamo perseguire la gloria di Dio”.

Un secondo tratto è il disinteresse.  

«Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, ma anche quello degli
altri» (Fil 2,4), chiede ancora san paolo. Dunque, più che il disinteresse,
dobbiamo cercare la felicità di chi ci sta accanto. L’umanità del cristiano
è sempre in uscita. Non è narcisistica, autoreferenziale….Qualsiasi vita
si decide sulla capacità di donarsi. è lì che trascende sé stessa, che arriva
ad essere feconda”. 

Il terzo sentimento è la beatitudine. 

Il cristiano è un beato, ha in sé la gioia del Vangelo. Nelle beatitu-
dini il Signore ci indica il cammino. La beatitudine ha a che fare anche

——————————————————————————————————

4 Fil 2,5. paolo fa appello ai valori evangelici fondamentali, che sono l’amore,
l’unità e l’umiltà. La mancanza di amore si manifesta con le rivalità, la ricerca di vana-
gloria e il disprezzo dell’altro. Questo è vivere in Cristo (v.5): un modo di considerare
se stessi e gli altri distante mille miglia dai criteri esaltati dal mondo circostante.
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con l’umiliazione e la povertà…è quella di chi conosce la ricchezza
della solidarietà nel condividere anche il poco che si possiede; la bea-
titudine scaturisce dalla ricchezza del sacrificio quotidiano di un lavoro,
a volte duro, ma svolto per amore verso le persone care; e anche quella
delle proprie miserie, che tuttavia, vissute con fiducia nella provvidenza
e nella misericordia di Dio padre, alimentano la grandezza umile del
peccatore perdonato e del samaritano guarito. 

Una Chiesa inquieta 

Con i sentimenti tracciati dal papa anche la nostra Chiesa partico-
lare deve affrontare le sfide urgenti alle quali non può rispondere con
un semplice ideale di aggiustamenti o di rinnovamento di facciata, ma
con il rilancio di una vera e propria riforma. tale riforma, spiega il papa,
“non si esaurisce nell’ennesimo piano per cambiare le strutture. Signi-
fica invece innestarsi e radicarsi in Cristo lasciandosi condurre dallo Spi-
rito. Allora tutto sarà possibile con genio e creatività. tutto questo ci
inquieta, perché destabilizza alquanto lo stile delle nostre comunità”. 

Così papa Francesco, senza mezzi termini, si è espresso di fronte
ai Delegati del Convegno di Firenze: “Mi piace una Chiesa italiana in-
quieta, sempre più vicina agli abbandonati, ai dimenticati, agli imper-
fetti. Desidero una Chiesa lieta col volto di mamma, che comprende,
accompagna, accarezza. Sognate anche voi questa Chiesa, credete in
essa, innovate con libertà”. 

La Chiesa italiana si lasci portare dal soffio potente dello Spirito
Santo, e per questo, a volte, inquietante. e poco prima aveva affermato:
“Si può dire che oggi non viviamo un’epoca di cambiamento quanto
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un cambiamento d’epoca. Le situazioni che viviamo oggi pongono dun-
que sfide nuove che per noi a volte sono persino difficili da compren-
dere. Questo nostro tempo richiede di vivere i problemi come sfide e
non come ostacoli: il Signore è attivo e all’opera nel mondo. Voi, dun-
que, uscite per le strade e andate ai crocicchi: tutti quelli che troverete,
chiamateli, nessuno escluso (cfr Mt 22,9). Soprattutto accompagnate
chi è rimasto al bordo della strada, «zoppi, storpi, ciechi, sordi» (Mt
15,30). Dovunque voi siate, non costruite mai muri né frontiere, ma
piazze e ospedali da campo”. 

“L’ho detto più di una volta e lo ripeto ancora oggi a voi: «preferi-
sco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le
strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità
di aggrapparsi alle proprie sicurezze. Non voglio una Chiesa preoccu-
pata di essere il centro e che finisce rinchiusa in un groviglio di osses-
sioni e procedimenti” (Evangelii gaudium, 49).

Per amore di questa Chiesa 

Qual è il destino di questo nostro Seminario? 

per aiutare un’adeguata risposta vi affido due considerazioni di
metodo che riguardano la continuità e la sinodalità. Le relazioni ascol-
tate sono da considerare come validi “instrumentum laboris” per il
dopo-Seminario. Invito tutti voi, presbiteri e laici, a riprendere in ogni
parrocchia i testi prodotti per avviare un percorso di coinvolgimento il
più vasto possibile di ciascuna comunità. Le modalità sono affidate al
discernimento di ciascuno. 
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La seconda considerazione di metodo è strettamente consequenziale
alla precedente: se vogliamo avviare un processo davvero “sinodale” nella
vita della nostra Chiesa diocesana, dobbiamo tutti attivarci per una sino-
dalità molto più diffusa perché sia davvero ecclesiale, coinvolga e includa
più estesamente il  popolo di Dio. La nostra  sinodalità non può esaurirsi
nella partecipazione di alcuni o pochi rappresentanti ad un evento dio-
cesano per riflettere e discutere soltanto tra di loro. I due Sinodi sulla fa-
miglia hanno richiesto il contributo di tutto il popolo di Dio attraverso lo
strumento di due questionari rivolti a tutte le diocesi del mondo. Così la
sinodalità espressa durante questo nostro evento è solo germe di una si-
nodalità più ampia e proficua che si deve favorire nei tempi successivi al-
l’incontro diocesano all’interno delle singole realtà comunitarie. 

La stessa sinodalità del Convegno ecclesiale di Firenze è stata con-
divisa solo da delegati presenti; ma sono convinto che abbiamo pro-
mosso una maggiore sinodalità su verbi di Firenze nel momento in cui
abbiamo reso partecipi tutti voi del lavoro svolto a Firenze. e potrà ul-
teriormente allargarsi se tutti voi avrete modo di riportare nelle parroc-
chie la ricchezza delle riflessioni maturate. 

è in questa prospettiva che vogliamo guardare alle grandi sfide cul-
turali del momento storico e discernere alla luce dello Spirito Santo,
che sempre guida il cammino dei credenti, le linee e le prassi di riforma
che devono riguardare la nostra Chiesa diocesana e ogni singola realtà
ecclesiale: parrocchie, organismi di partecipazione (consigli diocesani
e parrocchiali), istituzioni diocesane (uffici pastorali), aggregazioni lai-
cali (gruppi, associazioni e movimenti). 

Buon lavoro a tutti.
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RELAZIONI DEI DELEGATI DIOCESANI
AL CONVEGNO ECCLESIALE NAZIONALE 

DI FIRENZE
Aquino - Sala Giovenale, 25 gennaio 2016

U S C I R E

S INteSI  e  prOpOSte  

La Chiesa in uscita 

La Chiesa in uscita è quella che sa fare il primo passo, sa prendere
iniziative senza paura, sa andare incontro, sa cercare i lontani e gli esclusi. 

Viviamo oggi in un mondo in continua evoluzione e in questa fase
di grandi cambiamenti  sembriamo  avviati verso una nuova struttura
della società che, per noi cristiani, se da una parte rappresenta motivo
di disagio e disorientamento, dall’altra è motivo di incoraggiamento a
fare meglio in modo da costruire  un futuro migliore per il nostro paese. 

Spesso, di fronte alle novità tendiamo a chiuderci in noi stessi al-
zando muri e confini invalicabili. Compito del cristiano è  andare oltre,
per vincere le paure del “Nuovo”  e affrontare le nuove sfide, consapevole
che il Signore opera proprio attraverso quei cambiamenti e quelle sfide.

Come affrontare le nuove sfide 

Il primo interrogativo che ci si è posti ai tavoli di lavoro è stato
quello di come affrontare le nuove sfide che la Chiesa è chiamata a vivere.
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Il rischio sempre in agguato, è il continuo ripetere ciò cui siamo
abituati, senza valutare se sia ancora adeguato, se parli  ancora all’uomo
di oggi oppure no. 

Serve allora in primo luogo, un cambiamento di stile. Non si tratta
di «fare» per forza cose nuove, di avviare chissà quali iniziative, basta
solo riformulare la forma dell’agire pastorale, per renderlo idoneo a
mettersi al servizio dell’incontro di ciascuno con Gesù Cristo e la sua
forza di autentica umanizzazione. L’incontro testimoniale con gli altri,
quindi, se non vuole correre il rischio di rimanere un contatto superfi-
ciale, deve accadere sempre volta per volta, e volto per volto. 

Ci apparteniamo troppo, guardiamo troppo noi stessi. per cre-
scere nello stile testimoniale bisogna anzitutto iniziare a ragionare in
termini di corresponsabilità alla costruzione della comunità: ministri
ordinati, consacrati e laici lasciando da parte la paura non evangelica
di perdere il potere.  

Alcuni importanti impegni 

La messa a fuoco delle linee di azione scaturite dal congresso di
Firenze ci chiede, infine, di rimarcare alcuni importanti impegni da af-
fidare allo sforzo progettuale e creativo delle nostre Chiese locali. essi
possono si possono sintetizzare in 3 punti: 

1) Avviare un processo sinodale: l’esperienza vissuta durante i
giorni del Convegno ci ha fatto sperimentare che è realmente possibile
rispettare il ruolo di ciascuno anche attraverso il lavoro comunitario di
laici, presbiteri, vescovi, religiose e religiosi. Di qui il desiderio di in-
camminarsi in un percorso sinodale per crescere nell’identità di Chiesa
in uscita, capace di mettersi in movimento creativo, innovando con li-
bertà dentro un orizzonte di comunione. 
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2) Formare all’audacia della testimonianza: occorre avviare pro-
cessi che istruiscano i battezzati in modo da renderli evangelizzatori at-
tenti, capaci di coltivare le domande che provengono dall’esperienza
di fede e di andare incontro a tutte le persone animate da una autentica
ricerca di senso e di giustizia. 

Compito della Chiesa deve essere quello di guidare all’ascolto della
parola di Dio in tutta la sua ampiezza e di mostrare come il Vangelo
sappia interpretare la condizione di vita di ogni uomo, aprendola a pos-
sibilità e a significati di salvezza che si fondano sulla gratuità dell’azione
di Dio in Gesù Cristo. L’annuncio del Vangelo non deve essere offerto
come una summa dottrinale o come un manuale di morale, ma anzi-
tutto come una testimonianza sulla persona di Cristo, attraverso un
volto amichevole di Chiesa tra le case e nella città. 

3) Promuovere il coraggio di sperimentare: Ogni comunità cri-
stiana diventi un piccolo drappello di esploratori del territorio, che non
si perdano in retoriche analisi sociologiche o culturali, ma si impegnino
ad incontrare le persone, soprattutto nelle periferie esistenziali dove
l’uomo è marginalizzato. L’approccio non è quello di chi va a risolvere
problemi perché ha soluzioni pronte e risposte a tutto, ma di chi «si
china a medicare le ferite con la stessa fragilità e povertà». 

Divenire esploratori 

Fondamento della Chiesa in “uscita” è, quindi, l’instaurazione di
una relazione rinnovata con chiunque, specialmente con i poveri e i
cosiddetti lontani. Non bisogna assumere l’atteggiamento delle senti-
nelle, che rimanendo dentro la fortezza osservano dall’alto ciò che ac-
cade attorno, ma divenire degli esploratori, che si espongono, si
mettono in gioco in prima persona, correndo il rischio di incidentarsi
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e di sporcarsi le mani. D’altra parte, i discepoli del Signore sanno che
non si esce per dare un’occhiata, ma per impegnarsi nel viaggio senza
ritorno che è l’esistenza segnata dalla passione per tenere vivo il fuoco
dell’evangelo, quel fuoco che è capace - oggi come sempre - di illumi-
nare la strada verso l’autentica umanizzazione. 

Mauro Bucci
San Vittore del Lazio 

Unitalsi, Delegato rappresentante delle associazioni di Carità.
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A N N U N C I A R E

S INteSI  e  prOpOSte  

Temi emersi nei gruppi  

La seconda via percorsa nel convegno è  quella dell’annunciare.
In breve accenno ad alcuni  punti sull’annuncio emersi nel dialogo di
questo gruppo di studio: 

Annunciare il Vangelo è un dovere per ogni battezzato. 
“Annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una ne-

cessità: guai a me se non annuncio il Vangelo” (1Cor 9,16), l’autoritratto
dell’apostolo che parla della sua specifica  vocazione si trasforma nel
ritratto del discepolo che ha incontrato il Signore e da Lui si sente
spinto ad entrare nel mondo per essere come lievito nella storia pene-
trando in essa per fecondarla e trasformarla. 

Un annuncio accompagnato dalla  testimonianza della vita.  
possiamo  estendere a tutti quanto San pietro nella prima lettera

dice alle mogli cristiane che avevano mariti non credenti: “anche se al-
cuni non credono alla parola, vengano riguadagnati  dal comportamento
delle mogli senza bisogno di  discorsi”. Un annuncio e una testimo-
nianza personale ma anche comunitaria.  

L’annuncio non si può staccare dal mistero dell’Incarnazione.
Del resto un convegno che aveva come tema “In Gesù Cristo il nuovo
umanesimo “ non poteva non avere un legame strettissimo con la carne
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di Gesù. Gesù non è una favola. La nascita da Maria, la sua vita in tutte
le sue manifestazioni da Betlemme a Nazareth, a Gerusalemme, il con-
testo storico in cui è vissuto, la sua passione e la sua  morte sono la via
che Lui è venuto ad inaugurare.
La chiesa che è il suo corpo deve proseguire il mistero dell’Incarnazione
manifestando il suo volto materno, manifestando la sua predilezione
per i poveri, facendo percepire nei gesti e nelle parole che Gesù è vivo
e Salvatore oggi per me e per ogni uomo, ogni giorno della vita.

L’annuncio non può esorcizzare i temi del dolore e relegarli
alle celebrazioni funebri. Gesù è via anche nel momento della solitu-
dine, della fatica, della malattia, della morte. ecco l’uomo dice pilato,
in lui s’immedesima ogni uomo che lotta, che soffre, che muore. prova
angoscia nel Getsemani, turbamento nel discorso ultimo, solitudine
estrema perché non avverte la compagnia del padre, prova l’abbandono
dei discepoli, il rinnegamento di pietro, il tradimento di Giuda, lo
scherno dei soldati, gli sputi dei passanti. Gli evangelisti non nascon-
dono nessuno degli elementi della fragilità di Gesù, non parlano di un
eroe che affronta la morte, spavaldo, senza paura; lì, nel luogo del fal-
limento totale, attrarrà l’uomo accogliendolo nella fede del centurione
pagano, nell’affidamento del ladrone a cui dona il paradiso, nella con-
trizione di tutto il popolo.
Sono le prime reazioni che rivelano il segreto di una vita offerta per amore
e perciò di una morte redentrice, prima dell’evento della risurrezione e
dell’Ascensione, ultima tappa di quella via che Lui ha inaugurato.

L’annuncio trova il suo fondamento nel Kerigma.
Sono risuonate forti nei gruppi di studio le parole del papa, rivolte

principalmente ai vescovi ma estese a tutto il popolo di Dio: “Siate non
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predicatori di complesse dottrine, ma annunciatori di Cristo, morto e
risorto per noi. puntate all’essenziale, al Kerigma. Non c’è nulla di più
solido, profondo e sicuro di questo annuncio”.  

L’annuncio è pervaso dalla gioia di chi annuncia. 
I volti cupi, rassegnati, sfiduciati, arrabbiati, sono la negazione

stessa del Vangelo, buona e bella notizia. Su questo punto dobbiamo
interrogarci soprattutto oggi che l’annuncio deve essere dato in condi-
zioni di gravi difficoltà, ma proprio in queste situazioni, come San pietro
ci insegna, la gioia cristiana si manifesta. La chiesa cresce per attrazione,
non per proselitismo. 

Prospettive d’impegno 

Il risultato del confronto dei 500 delegati di questo gruppo sulla
parola “Annunciare” suggerisce alcuni impegni possibili nell’azione pa-
storale della Chiesa. 

– passare dall’attenzione esclusiva ai destinatari dell’annuncio a
una formazione specifica degli annunciatori a tutti i livelli: Ve-
scovi, sacerdoti, religiosi e soprattutto laici, soggetti attivi di evange-
lizzazione in forza del battesimo ricevuto. Gli ambiti di questa
formazione devono necessariamente tener presenti le nuove frontiere
del dialogo con culture e religioni diverse da cui scaturiscono nuovi
umanesimi. La Bibbia, la tradizione viva della Chiesa, i documenti del
Concilio, il magistero della Chiesa e la sua Dottrina Sociale, saranno
le fonti a cui attingere per acquisire quelle competenze necessarie per
una seria formazione.
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– Il rinnovamento degli itinerari educativi nei diversi settori
dell’annuncio con una attenzione particolare alla famiglia perché cro-
cevia di tutte le relazioni possibili e per i pericoli che ne stanno minando
alla base la solidità. 

– Utilizzazione di linguaggi diretti, semplici e chiari.
Questa esigenza del rinnovamento del linguaggio è stata fortemente
evidenziata 

-  nella liturgia a partire dalla Messa domenicale, evitando gli eccessi
tanto della trasandatezza quanto del formalismo; 

-  nella predicazione; 
-  nella catechesi con linguaggi nuovi e più efficaci, più vicini alla

vita della gente, capaci di raccogliere la sfida delle nuove tecnologie
(vedi pastorale digitale). 

Mons. Ruggero Martini
Delegato Vescovile per il Laicato 

parroco della Cattedrale di Sora e Vicario zona pastorale di Sora
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A B I T A R E

S INteSI  e  prOpOSte  

La riflessione sul verbo ha ovviamente evidenziato come l’abitare
richiami il vivere in uno spazio e in un tempo. Vivere, non inteso come
qualcosa di statico, ma dinamico: vivere vuol dire impegnarsi nel pro-
prio luogo e nel proprio tempo come uomini e cristiani per il bene di
tutti. perciò, perché questo abitare diventi realmente dinamico, è stato
sottolineato che prima di tutto bisogna abitare le relazioni, come ha
detto bene papa Francesco nella Evangelii Gaudium e nel suo inter-
vento durante il Convegno, in particolare, quando ha fatto riferimento
a don Camillo: «Se perdiamo questo contatto con il popolo fedele di
Dio perdiamo in umanità e non andiamo da nessuna parte». 

Un’altra considerazione è stata quella di constatare che i punti di par-
tenza di questo processo dell’abitare sono già emersi nel cammino che le
nostre comunità stanno compiendo nei loro territori, perché prima di tutto
il cristiano deve “farsi abitare da Cristo”. All’inizio dei lavori ci è stato chie-
sto di associare il verbo ad un brano o icona evangelica e, quindi, è stato
naturale far riferimento alla figura di Maria, che per prima è stata “abitata”
da Gesù: ha lasciato dentro di sé (fisicamente e spiritualmente) spazio al-
l’Altro e reso possibile così che la Salvezza raggiungesse gli uomini. 

Per abitare le relazioni, quattro verbi 

Questa relazione dinamica, che facendosi abitare da Cristo, lascia
spazio all’altro, è stata sintetizzata con ulteriori quattro verbi: ascoltare,
accogliere, accompagnare e fare alleanza. 
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Imprescindibile è parso a tutti l’ascolto, attraverso il quale è pos-
sibile stabilire una relazione autentica! Inoltre, in questo processo che
abbiamo detto essere dinamico, l’ascolto ci aiuta ad uscire dall’autore-
ferenzialità, dal mettere se stessi al centro dell’attenzione. ricorrente è
stata la proposta di incentivare la creazione di luoghi di ascolto per le
persone di oggi: e ce ne siamo resi ben conto anche durante la missione
popolare svolta in diocesi nel 2014. 

Dopo l’ascolto, accogliere è il secondo impegno da assumere nei
confronti delle persone rese fragili dalle solitudini di oggi: bambini ed
anziani, disoccupati e poveri, stranieri e chi è reso straniero dalle poli-
tiche economiche e sociali. 

ed il recupero della dignità e dell’utilità di queste persone implica
necessariamente il loro accompagnamento, che può essere ancora più
efficace se si è capaci di creare alleanze con chi è più “esperto” in de-
terminati settori. Creare, come è stata definita, una “pastorale del con-
dominio”, dove quando manca qualcosa in casa si va a chiederla al vicino.

Famiglia, parrocchia, politica 

In particolare è emersa la necessità di applicare questi quattro verbi
alla famiglia, alla parrocchia ed alla politica, luoghi che troppo spesso
abitiamo ma non viviamo, perché o vengono delegati ad altri o “abban-
donati” in quanto si è sommersi dai mille impegni della vita quotidiana.  

e tra questi altri non bisogna ignorare principalmente la presenza
dei giovani. per quanto mi riguarda, ho trovato lodevolissima l’orga-
nizzazione dei lavori di gruppo, dove in ogni sala di cento delegati, uno
dei tavoli da dieci era costituito dai più giovani iscritti per quel verbo.
Con troppa ricorrenza i giovani non trovano spazio, ma soprattutto fi-
ducia all’interno della vita sociale e cristiana. Dice ancora il papa ai gio-
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vani, a conclusione del suo intervento nel convegno: «che nessuno di-
sprezzi la vostra giovinezza […] Non guardate dal balcone la vita,
ma impegnatevi, immergetevi nell’ampio dialogo sociale e politico».
La loro freschezza, benché priva di esperienza (ma in questo caso entra
in gioco il nostro accompagnamento), ed il loro entusiasmo potrebbero
essere la soluzione per superare incrostazioni dovute a modi di pensare
troppo rigidi o passati, se non addirittura trapassati. e purtroppo queste
situazioni sono facilmente verificabili anche da noi, contando i gruppi
giovanili presenti nelle nostre parrocchie o semplicemente leggendo i
dati della disoccupazione giovanile in Italia.  

Stile sinodale 

In sostanza, lo stile da adottare è quello sinodale vissuto e respirato
durante il convegno: assumere un metodo concreto che, con il con-
fronto comunitario, possa individuare obiettivi per una continua uma-
nizzazione, come ha ricordato il Cardinale Bagnasco nell’intervento che
ha concluso i lavori del Convegno. Il passo successivo sarà quello di so-
gnare concretamente una Chiesa che sia in grado, dopo averla ri-
letta, di applicare l’Evangelli Gaudium, come ha invitato a fare papa
Francesco nella cattedrale di Santa Maria del Fiore. 

Leggo direttamente dalla sintesi finale di Firenze: 

«Sogniamo una chiesa beata, sul passo degli ultimi; una
chiesa capace di mettere in cattedra i poveri, i malati, i disabili, le
famiglie ferite [EG, 198]; “periferie” che, aiutate attraverso percorsi
di accoglienza e autonomizzazione, possano diventare centro, e
quindi soggetti e non destinatari di pastorale e testimonianza. 
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Sogniamo una chiesa capace di disinteressato interesse:
che metta a disposizione le proprie strutture e le proprie risorse per
liberare spazi di condivisione in cui sacerdoti, laici, famiglie possano
sperimentare la “mistica del vivere insieme” [EG, 87; 92]. 

Sogniamo una chiesa capace di abitare in umiltà, che, ri-
partendo da uno studio dei bisogni del proprio territorio e dalle
buone prassi già in atto, avvii percorsi di condivisione e pastorale,
valorizzando, “gli ambienti quotidianamente abitati”, ognuna nel
proprio spazio-tempo specifico e rendendo così ciascuno destinatario
e soggetto di formazione e missione [EG, 119-121]». 

Antonio Accettola
presidente AC di Sora, 

rappresentante del mondo del lavoro
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E D U C A R E

S INteSI  e  prOpOSte  

Una educazione cristiana 

Da quanto discusso nei gruppi di lavoro è apparso chiaro che il
contributo da apportare si deve fondare non tanto su strutture, su tec-
niche o metodologie, su programmazioni educative ben strutturate, pur
necessarie, ma piuttosto su una educazione cristiana che rischiando
modi e forme sempre nuove, si conforma all’educare di Cristo sia quanto
a contenuto (es. la dignità della persona nelle sue varie sfaccettature)
sia quanto a metodo (es. centralità della persona in tutte le varie forme). 

Sfide e difficoltà 

Sfide e difficoltà quindi non mancano, anzi sono molte, specie se
si pensa al contesto di complessità, di frammentazione e di disorienta-
mento in cui siamo immersi. Sfide e difficoltà che devono però essere
viste come opportunità per ripensare e rivedere alcune prassi, come
sollecitazione al cambiamento o meglio  a quella “conversione pasto-
rale” a cui il papa fortemente ci invita. 

Linee di azione 
Le linee di azione che sono emerse dai gruppi di lavoro si possono

ricondurre a tre nuclei:
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1. Comunità che educa: … promuovere e rafforzare le varie
forme di alleanza educativa e incrementare nuove sinergie tra i diversi
soggetti che interagiscono nell’educazione, … “fare rete” ,  mettersi in
rete con le diverse istituzioni educative presenti nel territorio e con
quanti si interessano  di educazione anche se di sponda opposta. 

2. La formazione dell’adulto: … di fronte alla crisi dell’educa-
zione e nel contesto di una crisi dell’umanesimo il ruolo degli adulti è
fondamentale, in particolare è urgente assicurare: 

– Formazione  degli educatori; 
– Formazione di guide spirituali; 
– educazione alla genitorialità; 
– educazione alla reciprocità (accettazione dell’alterità); 
– Nuova attenzione per la scuola e l’università; 
– rinnovare la formazione dei sacerdoti, dei religiosi/e e dei laici;  
– Momenti formativi comuni tra presbiteri, famiglie e consacrati; 
– ripensamento dei percorsi formativi nella linea di una forma-

zione pastorale e pedagogica con attenzione specifica alla maturazione
umana, affettiva, relazionale. 

3. Nuovi linguaggi nell’educazione: … considerare le risorse
offerte dalle nuove tecnologie. 

– Gli ambienti digitali: va studiato l’apporto degli ambienti digitali
e il loro influsso nelle modalità di apprendimento e di relazione dei ra-
gazzi e dei giovani. 

– Cultura e bellezza: attorno a questo inscindibile binomio la crea-
tività ispirata dalla fede potrà trovare nuove espressioni di incontro fra
l’arte, il vangelo, l’educazione.  
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Alcune scelte d’impegno 

tra le molteplici proposte venute fuori ne indichiamo alcune:

– Favorire le reti educative tra comunità educante e la società
civile; 

– Curare la formazione degli educatori e formatori; 
– Creare delle équipe per affiancare famiglie in situazioni edu-

cative difficili; 
– proposte di volontariato in favore delle famiglie con anziani

e disabili; 
– Dare vita ad un portale informatico, una sorte di “piazza” in

cui discutere, fare insieme, verificare il cammino a partire dalle
buone pratiche esistenti.

Maria Patrizia Velardi
parrocchia di San pietro Apostolo in Cassino, 

Docente di religione e rappresentante del mondo della cultura

59III° SeMINArIO teOLOGICO-pAStOrALe - GeNNAIO 2016



T R A S F I G U R A R E

S INteSI  e  prOpOSte  

Lasciarsi trasfigurare 

per noi cristiani, trasfigurare è far emergere da ciascuno di noi,
nelle nostre relazioni, quella presenza reale della grazia che abbiamo
ricevuto con il nostro battesimo e che siamo chiamati a coltivare ogni
giorno attraverso la liturgia e la preghiera. è il Signore che trasfigura,
non siamo noi! Bisogna allora lasciarsi trasfigurare e non ostacolare
l’opera di Dio in noi e intorno a noi, ma saperla piuttosto riconoscere
e aderirvi. Così, come Gesù, saremo anche noi capaci, nei nostri incontri
quotidiani, di fare nuove tutte le cose, trasfigurando il volto della mise-
ricordia di Dio in tutto e in tutti. trasfigurare situazioni e relazioni
umane in fraternità, attraverso scelte di giustizia e di onestà, con gesti
di pace e di solidarietà, con atti di amore e di perdono così da dare, in-
sieme, un volto più umano alla società.  

Fatiche e risorse 

I delegati dei gruppi di lavoro hanno manifestato tre fatiche che le
nostre comunità sperimentano nello svolgimento dell’attività pastorale:
un attivismo eccessivo (si privilegiano i momenti di aggregazione ed ani-
mazione, trascurando i momenti di spiritualità e preghiera); un’insuffi-
ciente integrazione tra liturgia e vita (liturgia vissuta in comunità, in
contrapposizione a una vita vissuta individualmente); una carente, fram-
mentaria o alle volte inesistente proposta pastorale integrale.
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per superare l’attivismo nasce l’esigenza di proporre cammini di
fede, seri e permanenti, che comprendano esperienze significative di
preghiera, di formazione liturgica e di accompagnamento spirituale. La
richiesta di interiorità c’è, ma mancano le risposte soddisfacenti nella
scelta formativa alla fede di ragazzi, giovani, adulti e famiglie nelle nostre
Chiese locali.  

per superare l’insufficiente integrazione tra liturgia e vita, si ri-
chiede una liturgia capace di introdurre al mistero, contro forme
troppo dispersive di liturgia, rumorose, trionfali e poco essenziali,
spesso distaccate dal vissuto delle persone. 

La catechesi della iniziazione cristiana deve essere la prima scuola
dove si viene coinvolti esistenzialmente con il mistero di Cristo cele-
brato. Dove si impara a “trasformare in vita i gesti della liturgia”, affinché
non ci sia separazione tra liturgia, carità e profezia. 

per superare le difficoltà che derivano dalle proposte pastorali i
delegati hanno evidenziato il bisogno di tenere insieme annuncio, li-
turgia e carità, creando un’alleanza tra parola di Dio e profezia, tra pa-
rola e partecipazione ai sacramenti, tra parola e carità.  

Linee di azione 

Le linee di azione indicate dai delegati si possono raggruppare in
tre grandi ambiti: parola di Dio, liturgia e carità. 

– tutti i gruppi di studio hanno sottolineato l’importanza della
lectio divina e dei centri di ascolto della parola.  

– La liturgia rimane sempre l’evento più significativo di trasfigu-
razione in quanto culmine e fonte di tutta la vita cristiana.  

– Un’altra linea d’azione sono i luoghi di trasfigurazione del-
l’umano, dove il cristiano con la sua testimonianza, attraverso l’incontro
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e il dialogo, suscita il desiderio dell’Oltre e si converte in mediatore tra
il divino e l’umano. 

– Anche la pietà popolare è una preziosa opportunità pastorale
che ha bisogno di evangelizzazione. La devozione popolare “esprime
la sete di Dio che solo i semplici e i poveri possono conoscere”. rimane
sempre una risorsa spirituale per formare la coscienza civile e legale,
dare consistenza al radicamento nel territorio, all’appartenenza ad una
comunità e permette di creare legami tra le diverse generazioni.  

Impegni 

– Rinnovare la liturgia considerandola la prima fonte della vita
cristiana e della nostra trasfigurazione in Cristo. 

– La Chiesa che prega è chiamata anche ad uscire verso le periferie
dell’esistenza umana. La preghiera ci deve spingere a raggiungere tutti
gli ambiti dove è presente l’umano. La Chiesa che celebra è la stessa
che dopo trasfigura con la sua presenza le diverse realtà della vita so-
ciale. Lo stile proprio del cristiano è l’iniziativa, il coinvolgersi in questa
missione di trasfigurare, attraverso l’agire concreto, la realtà che lui
stesso abita. 

Siamo chiamati a vivere con maggior spirito missionario la pasto-
rale dei sacramenti: battesimo, tappe dell’iniziazione cristiana, matri-
monio, riconciliazione, accompagnamento durante la malattia e la
morte. Sono loro che danno senso al percorso di vita dell’uomo, illu-
minano le coscienze, in ogni momento, sul grande progetto di Dio.  

– La liturgia è un’esperienza dell’umanità di Dio rivelata da Gesù
Cristo. per questo le nostre liturgie devono essere in grado di creare
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quel tipo di relazione che Gesù sapeva creare con le persone che incon-
trava. La relazione è lo stile del trasfigurare, per questo le nostre liturgie
devono essere spazi di ospitalità ed accoglienza, dove si esprime la mi-
sericordia, la tenerezza e la speranza.  

Don Tomas H. Jerez
Vicario parrocchiale San pietro Apostolo in Cassino, 

rappresentante della pastorale Digitale
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TERZA PARTE





III° SEMINARIO TEOLOGICO-PASTORALE

USCIRE, ABITARE
prOSpettIVe  pAStOrALI  per  LA  NOStrA  DIOCeSI  

Aquino - Sala Giovenale, 25 gennaio 2016

DON ANTONIO DI LORENZO

Uscire per suscitare la fede in Cristo, abitati dal suo Vangelo e
dai suoi stessi sentimenti. 

L’uscire espone al rischio del ricompattarsi per recuperare spazi di
influenza perduti o del coalizzarsi per andare alla conquista del mondo.  

L’abitare ha a che fare con l’habitus, con la consuetudine, l’abitu-
dine, il possesso  stabile dei luoghi e delle relazioni e, quindi, con il
dejà vu, la ripetitività, l’indifferenza, la pastorale flemmatica e sonnac-
chiosa o addirittura di difesa da tutto ciò che è nuovo. 

Le chiavi di interpretazione dei due verbi  sono, dunque, l’Esodo e
il mistero dell’Incarnazione. 

Quattro sfide 

1.  La missionarietà 

Veniamo da una pratica pastorale secolare, in cui la Chiesa era
l’unica referente della cultura. Quell’epoca è passata. Il Vangelo non è



più l’unico Vangelo, né il primo, né il più ascoltato. La prima sfida allora,
forse la più difficile, è quella di attuare un cambiamento di mentalità:
occorre avere il coraggio di ri-pensare e di ri-organizzare tutto l’agire
pastorale in chiave missionaria. 

La prima parola d’ordine è uscire: dalla tattica attendista ad una mag-
giore intraprendenza, dall’aspettare che la gente venga all’andare a cer-
carla lì dove essa vive, dalle sagrestie alla piazza, alla strada, alla periferia. 

La seconda è abitare: il Vangelo si diffonde per attrazione e per
contagio; per questo è importante esserci, starci, dimorare in pianta
stabile, condividere la vita della gente e manifestare la gioia di aver in-
contrato il Signore. 

2.  La multiculturalità/multirazzialità/multireligiosità e
il pluralismo dei saperi, delle visioni antropologiche e degli
stili di vita 

Viviamo ormai in un mondo variopinto. Dobbiamo imparare a co-
abitare e a dialogare con questa realtà meticcia e a più voci, senza ne-
goziare la nostra identità, ma anche senza chiuderci e senza paura di
essere contaminati. 

3.  L’attenzione alle vittime delle antiche e delle nuove
povertà 

La Chiesa non può ignorare la loro presenza e il loro grido: non
può tacere né parlare… il politichese, soprattutto non può entrare nel
gioco di quei sistemi ingiusti che cercano di rendere i poveri invisibili. 
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4.  La sinodalità 

Occorre finalmente che l’ecclesiologia di comunione faccia il suo
corso, senza “ma” e senza “se”. La  fraternità e l’uguale dignità di tutti i
battezzati devono essere tradotte in koinonìa pastorale, in comunione
operativa, accettando la gioia e la fatica del camminare insieme. 

Con la spiritualità dell’Esodo e lo stile dell’Incarnazione 

Il nuovo scenario, non solo ad extra, ma anche ad intra - visto
che molti ormai “credono di credere”, ma sono più lontani dei lontani
nel comprendere e nel praticare “la differenza cristiana” – richiede un
modo diverso di comprendersi della Chiesa e, quindi, un ripensamento
della missione della Chiesa, i cui tratti caratterizzanti si trovano già nei
documenti del Concilio Vaticano II. 

Nuove sfide pastorali 

– Formare, istituire e inviare équipe di esploratori del territorio e
missionari itineranti, composti da operatori pastorali o per singoli settori
pastorali, valorizzando diaconi, catechisti e aggregazioni ecclesiali laiche. 

– Annunciare e celebrare la parola con forme e modalità rinnovate,
adattando gli orari alle esigenze familiari e lavorative delle persone: cen-
tro di ascolto, liturgia della parola, veglia, lectio divina, catechesi per gli
adulti, preparazione dei giovani alla Cresima a livello zonale, itinerari
di preparazione alla vita coniugale e familiare, evangelizzazione di strada
e della notte, peregrinatio, missione al popolo, mostre e rappresenta-
zioni sacre…
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– ripensare l’organizzazione delle feste patronali e di tutta la pietà
popolare, con l’inserimento della voce “povertà”. 

– rilanciare in ogni parrocchia l’oratorio e la pastorale del tempo
libero, dello sport, del pellegrinaggio. 

– Avviare gradualmente la pastorale della carità , con iniziative di
accoglienza e di integrazione degli stranieri, attività di accompagnamento
delle famiglie con minori e, più in generale, in difesa della vita dal periodo
pre-natale allo stadio terminale (valorizzare la Giornata per la vita).

– Mettersi in rete con le altre realtà del territorio; lì dove non ci sia
una rete dei servizi, farsene promotori, incoraggiando gli enti pubblici ed
eventualmente le comunità di altre confessioni religiose a coinvolgersi.

– potenziare la riflessione sulla Dottrina sociale della Chiesa e sulla
cittadinanza attiva: scuola/corsi di formazione per l’impegno socio-po-
litico dei cattolici. 

– educare al discernimento comunitario. rilanciare a tutti i livelli
(parrocchiale, zonale, diocesano) gli organismi di partecipazione; so-
prattutto, istituire in ogni parrocchia il Consiglio pastorale parrocchiale
e il Consiglio per gli Affari economici. 

– Curare la pastorale unitaria e integrata: sperimentare forme di
collaborazione pastorale interparrocchiale e zonale, mantenere aperta
la possibilità di istituire le Unità pastorali e di praticare forme di vita co-
mune tra sacerdoti.
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III° SEMINARIO TEOLOGICO-PASTORALE

ANNUNCIARE, EDUCARE, 
TRASFIGURAE

prOSpettIVe  pAStOrALI  per  LA  NOStrA  DIOCeSI  

MONS. DOMENICO SIMEONE

Il lavoro consiste nell’indicare per ognuno dei Verbi del Convegno
di Firenze tre indicazioni pastorali possibili, frutto della sintesi dell’As-
semblea di Firenze e del contributo delle otto zone pastorali della no-
stra Diocesi per il Convegno della Chiesa Italiana. 

VerBO ANNUNCIAre 

Da Evangelii Gaudium, 24: “La comunità evangelizzatrice speri-
menta che il Signore ha preso l’iniziativa, l’ha preceduta nell’amore (cfr.
1 Gv 4,10) e per questo essa sa fare il primo passo, sa prendere l’inizia-
tiva senza paura, andare incontro, cercare i lontani e arrivare agli incroci
delle strade per invitare gli esclusi”. 

Sintesi: Lasciarsi evangelizzare dalla forza del vangelo per diventare
evangelizzatori credibili 

passare dall’attenzione ai destinatari alla formazione specifica degli
annunciatori, a tutti i livelli, pastori e laici. 

Saper assumere la spiritualità missionaria dell’annuncio. 
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Utilizzare un linguaggio diretto, chiaro e semplice, vicino alla vita
delle persone, in tutte le occasioni di annuncio (predicazione, catechesi,
centri di ascolto), raccogliendo la sfida delle attuali tecnologie di co-
municazione (pastorale digitale). 

VerBO eDUCAre 
Da Evangelii Gaudium, 24: “La comunità evangelizzatrice si mette,

mediante opere e gesti, nella vita quotidiana degli altri, accorcia le di-
stanze, si abbassa fino all’umiliazione, se è necessario, e assume la vita
umana, toccando la carne sofferente di Cristo nel popolo”. 

Sintesi: L’educazione deve contenere la spinta missionaria a partire
dalla lettura dei segni dei tempi per contribuire ad un nuovo umane-
simo centrato in Gesù Cristo. 

educare per formare l’altro alla maturità umana, affettiva, relazio-
nale e alla corresponsabilità. 

Favorire alleanze educative tra comunità educante e società civile,
tra tutte le agenzie educative del territorio. 

Attenzione alle famiglie in difficoltà, a quelle con presenza di per-
sone malate, disabili, anziani. 

VerBO trASFIGUrAre 
Da Evangelii Gaudium 24: “L’evangelizzazione gioiosa si fa bel-

lezza nella Liturgia in mezzo all’esigenza quotidiana di far progredire il
bene. La Chiesa evangelizza e si evangelizza con la bellezza della Liturgia,
la quale e anche celebrazione dell’attività evangelizzatrice e fonte di un
rinnovato impulso a donarsi” 

Sintesi: Catechesi, liturgia, carità. 
rinnovare la liturgia, prima fonte della vita cristiana e della nostra

trasfigurazione in Cristo; né trasandatezza né formalismo, ma capacità
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di creare relazione vera tra Cristo e noi, noi e gli altri nell’accoglienza e
nell’ospitalità.  

Maggiore spirito missionario nella pastorale dei Sacramenti dell’ini-
ziazione cristiana, della riconciliazione, del matrimonio, dell’accompa-
gnamento nel tempo della malattia e dell’esperienza della morte. 

ricuperare i segni veri della religiosità popolare perché possano
esprimere pienamente una spiritualità relazionale con Cristo e con i
fratelli nei gesti di servizio. 

Mi piace chiudere riprendendo le parole di papa Francesco: “La
Chiesa “in uscita” è la comunità di discepoli missionari che prendono
l’iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e
festeggiano” (eV, 24). Sembra quasi di sentireriecheggiare tutti i verbi
oggetto di questa scheda. Certo il percorso delineato dai verbi del Con-
vegno della Chiesa Italiana a Firenze non è un impegno facile, ma cer-
tamente non impossibile,richiede, però, quella che papa Francesco
definisce “una conversione pastorale e missionaria, che non può lasciare
le cose come stanno”(eV, 25).
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QUARTA PARTE





III° SEMINARIO TEOLOGICO-PASTORALE

RADICI BIBLICHE 
E PRASSI DI MISERICORDIA

26  genna io  2016

MONS. AMBROGIO SPREAFICO
Vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino

Uscire parlare della misericordia nella Bibbia richiederebbe un
trattato, perché essa è una delle manifestazioni costanti dell’amore
di Dio per l’umanità intera. Mi è stato chiesto di accennare a questo
straordinaria qualifica divina in modo generale per concentrarmi so-
prattutto sulla sua manifestazione nel libro di Giona. 

I Salmi 103 e 136 

partirei da due salmi, che esprimono pienamente il senso della
misericordia di Dio: i Salmi 103 e 136. Il Salmo 103 è ben articolato
ed è racchiuso da un duplice invito a “benedire” il Signore. All’inizio
e alla fine si dice: “Benedici anima mia il Signore”.  All’individuo è tut-
tavia invitata a unirsi la comunità e tutti gli esseri viventi, e persino la
creazione intera. Come si vede, il salmo ribadisce l’esistenza di
un’unità profonda e sostanziale tra esseri umani e cosmo, che sono
chiamati a riconoscere l’opera di Dio, perché nella benedizione si af-
ferma che tutto ciò che esiste è opera sua. Seguono due parti (vv. 3-



10 e 11-19), che celebrano la misericordia (hesed) e la compassione
di Dio (rhm), unendo ad esse la giustizia (sedaqah). Sono  i primi
due i termini più ripetuti. Compassione e misericordia si realizzano
nelle opere di giustizia di Dio. Al v. 8 si aggiungono altri attributi della
misericordia divina in un elenco che ricorre altre volte nella Bibbia
(cf  es 34,6-7;Sl 145,9; ….): “misericordioso e pietoso, lento all’ira e
grande nell’amore”. Si sottolinea la distanza tra Dio e gli uomini: lui
è il creatore (v. 11), che tuttavia si comporta come un “padre verso i
figli” (v.19). L’uomo invece è “polvere”, “erba”, fragile e mortale. Il
salmo invita ad acquisire questa coscienza, altrimenti non si potrà mai
sperimentare la misericordia divina né quindi ottenere il perdono. La
sua misericordia “fa vivere”, perché egli è colui che perdona, non con-
tinua a tener conto del peccato altrimenti l’uomo perirebbe. Nei versi
3-4 vengono descritte alcune caratteristiche divine che fanno come
da premessa alla misericordia. egli è “colui che perdona tutte le tue
colpe, che guarisce tutte le tue malattie, che libera dalla fossa la tua
vita, che corona di misericordia e compassione”, che sazia di bene la
vecchiaia, e tu (di conseguenza) rinnovi la giovinezza (cioè tutta la
vita). La “misericordia” di Dio è eterna (v.17). Nel salmo non si mani-
festa solo il perdono, ma la sovrabbondanza di bene che Dio riserva
all’umanità. Questa è anche la misericordia. In un mondo dominato
dal denaro e dal mercato, dove tutto ha un prezzo, esiste una sovrab-
bondanza di amore da parte di Dio che supera ogni limite e va di là
di ogni nostro merito o capacità di restituire. La misericordia si sposa
con la gratuità, la “grazia” con la quale siamo salvati. Sembra che Dio
voglia mostrare quanto enorme e gratuito sia ciò che egli dona a chi
si affida a lui e riconosce nella “benedizione” l’origine del suo esistere.
Il Salmo 145 esprime eloquentemente questa misericordia che si
espande su tutte le creature. 
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Nel Salmo 136 troviamo quel ritornello ripetuto ad ogni versetto
“eterna è la sua misericordia” (e non “amore”, come vuole la nuova
traduzione della CeI). La misericordia rappresenta il modo stesso di
vivere di Dio nel suo rapporto con la creazione e la storia. potremmo
dire che essa è la manifestazione esterna dell’amore di Dio, del modo
stesso di comportarsi di Dio nei confronti delle opere create, quindi
sia dell’universo che dell’essere umano. Il Salmo è semplice nel suo
sviluppo. Si apre con un invito a rendere grazie a Dio (hodu).  poi si
descrive l’opera misericordiosa di Dio nella creazione seguendo l’or-
dine del racconto del primo capitolo di Genesi: cielo, terra, grandi
luminari, sole, luna, stelle (vv. 4-9). Al versetto 30 si passa alla storia
ripercorrendo la vicenda dell’esodo (vv. 10-22) con un breve ac-
cenno all’esilio e alla liberazione (vv. 23-24). La misericordia divina
raggiunge tutto e tutti gli esseri viventi (il termine ebraico basar in-
clude gli animali).Il Salmo si conclude con un ulteriore invito a ren-
dere grazie al Dio del cielo. La misericordia appare come
un’attitudine di Dio verso il creato nella sua complessità. Creazione
e storia non sono separate. La storia degli uomini e delle donne è
intrinsecamente intrecciata con quella del creato. Questa è una di-
mensione fondamentale della Bibbia, che bisognerebbe riscoprire
soprattutto per la maggiore sensibilità di oggi verso tutto ciò che ri-
guarda la salvaguardia del creato, stimolati anche dall’enciclica Lau-
dato si’.. Non sarebbe fuori luogo che noi ne tenessimo conto nei
vari momenti di educazione alla fede che ci riguardano, vista la scarsa
sensibilità che nelle nostre diocesi la gente nutre ancora oggi per il
rispetto del creato e dei beni della creazione. Bisognerebbe ricordare
che la terra si ribella all’ingiustizia e alla violenza nei confronti del-
l’altro e anche verso i beni della creazione.
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“Misericordia voglio e non sacrificio”: il profeta Osea  

Osea, profeta vissuto nel secolo ottavo prima di Cristo, a partire
dalla sua difficile esperienza matrimoniale comprende che il segreto
del rapporto di Dio con il suo popolo sta nell’amore e nella misericor-
dia con le quali il Signore rende possibile l’alleanza con Israele. tuttavia
Israele ha tradito l’amore di Dio affidandosi agli idoli, che lo hanno
tratto in inganno promettendogli prosperità e benessere e facendogli
dimenticare che quanto possiede è dono di Dio e non tanto frutto
della sua capacità e della sua conquista. per vivere con una coscienza
capace di riconoscere il dono di Dio ci vuole umiltà. L’orgoglio, l’idea
che quanto ci appartiene è solo frutto del nostro impegno e della no-
stra fatica non aiutano a vivere con gli altri e spesso escludono Dio
dalla propria vita. Gli orgogliosi faticano a vivere come donne e uomini
di fede, perché non sanno affidarsi a Dio, credono che la vita sia tutta
nelle loro mani, che il futuro dipenda solo da loro, sono convinti che
nella vita si debba innanzitutto riuscire, far carriera, avanzare, e non
salvarsi. L’umiltà è una grande virtù e apre al bisogno di misericordia
e al dono della misericordia, come mostrano numerose pagine della
Bibbia. Secondo Sapienza 11,23 la potenza di Dio si manifesta nella
misericordia e non in un dominio assoluto che schiaccia le sue crea-
ture: “Hai misericordia di tutti, perché tutto puoi” (eleeis de pantas,
oti pantas dunasai). 

Compassione, misericordia, amore, sono atteggiamenti di Dio che
segnano il suo rapporto con Israele. per questo il profeta accusa il suo
popolo di adulterio, di avere preferito altri a Dio stesso.  “Accusate vo-
stra madre, accusatela, perché lei non è più mia moglie ed io non sono
più suo marito. Si tolga della faccia i segni della sua prostituzione e i
segni del suo adulterio dal suo petto” (2,4-5). tutto prende origine
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dal fatto che Israele ha dimenticato la misericordia di Dio. Ma il Signore
ritorna, non abbandona il suo popolo, vuole riconquistare il suo amore
come fa un amante con la sua amata: “Io la sedurrò, la condurrò nel
deserto e parlerò al suo cuore” (2,16). Dio ci vuole molto bene, il suo
amore non si ferma al nostro peccato e ai nostri tradimenti. Ci porta
in disparte come quando siamo con lui nella preghiera. Ci porta nel
“deserto”, cioè là, dove non possiamo rivendicare nulla ma solo stare
con lui per essere aiutati e salvati. e poi parla al cuore di ognuno di
noi. Se si accetta di stare con lui, tutto cambia, tutto comincia di nuovo
in quel rapporto di tenerezza che può esistere tra marito e moglie
quando si vogliono bene. tuttavia bisogna accettare di essere figli, di
ascoltare e di non fare di testa propria. Il Signore ci considera figli, ci
nutre con tenerezza come un padre e una madre si occupano dei figli:
“A efraim insegnavo a camminare tenendolo per mano…Io li traevo
con legami di bontà, con vincoli d’amore, ero per loro come chi solleva
un bimbo alla sua guancia, mi chinavo su di lui per dargli da mangiare”
(11, 3-4). Quanta tenerezza in questo atteggiamento di Dio verso il
suo popolo e verso di noi! Anche se noi ci allontaniamo da lui, anche
se “siamo duri a convertirci e non sappiamo sollevare lo sguardo da
noi stessi verso di lui” (Os 11,7-8), egli non ci abbandona: “Come potrei
abbandonarti … come consegnarti ad altri?…Il mio cuore si com-
muove dentro di me, il mio intimo freme di compassione” (11,8). Dio
si commuove davanti allo smarrimento del suo popolo, freme di com-
passione. Quante volte si dimentica questo amore e ci si chiude in un
senso vittimista della vita, rivendicativo, lamentoso. Solo chi accoglie
la misericordia saprà dare misericordia. 
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Giona o il paradosso della misericordia 

tra i numerosi testi e racconti biblici in cui si manifesta la miseri-
cordia divina, senza dubbio un posto particolare occupa la vicenda di
Giona. Non a caso il libro di Giona si pone nel contesto delle culture
persiana ed ellenista come una domanda cruciale per Israele: la parola
profetica ha senso solo per Israele o può averne anche per gli altri po-
poli? La misericordia che Dio ha riservato al suo popolo continuando
a parlargli nonostante i suoi tradimenti può essere rivolta anche ad
altri? L’autore del libro, che ha scritto non prima del V-IV secolo, co-
struisce una narrazione fittizia per rispondere a questo interrogativo
così determinante. Vediamone lo sviluppo nelle due parti di cui il libro
si compone.

Giona 1-2 

“La parola di Yhwh fu (rivolta) a Giona, figlio di Amittai: “Alzati,
va a Ninive la grande città, e proclama su di essa che il suo male è salito
davanti a me”. Giona si alzò per fuggire a tarsis lontano da Yhwh. Scese
a Giaffa e trovò una nave che andava a tarsis…”. Appare subito il con-
trasto: Dio dice a Giona di alzarsi per andare a Ninive, mentre Giona
si alza e fugge nella direzione opposta. Dio aveva affidato a Giona una
parola da comunicare, ma egli fugge “dalla faccia del Signore”. per due
volte si ripete che Giona voleva andare “lontano dalla faccia di Yhwh”.
Insomma, non ne vuole sapere e se ne va il più lontano possibile.
Quante volte ci si nasconde al Signore, quando la sua parola ci inter-
roga e ci chiede cose che non collimano con le nostre abitudini e le
nostre decisioni! A noi piace ripetere. Siamo abitudinari, gente del “si
è sempre fatto così”. Ogni cambiamento sembra impossibile, perché
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il cambiamento parte da se stessi. per questo non bisogna biasimare
Giona. La sua reazione è comprensibile. Nell’immaginario di Israele
Ninive rappresentava il peggior nemico di sempre, responsabile della
sua distruzione. Basta leggere le parole che il profeta Naum rivolge
alla città che viene chiamata “città sanguinaria, piena di menzogne,
colma di rapine, che non cessa di depredare”, e che Dio si appresta e
distruggere (Na 3).

Con la fuga comincia l’avventura di Giona sulla nave. C’è una tem-
pesta e Giona si va a nascondere nel punto più basso della nave, vuole
dormire, vuole stare tranquillo. Sembrano quei cristiani che davanti alle
tempeste del mondo (e quante ne sono!) pensano alla loro tranquillità,
al loro benessere, si rifugiano nel loro gruppo, nel loro particolare,
come se il mondo non esistesse. più lontano possibile dalla tempesta!
Ci pensino gli altri! Continua il paradosso: i marinai fanno di tutto per
salvarsi, pregano i loro dei, mentre Giona è del tutto indifferente. Sve-
gliano Giona e gli chiedono di pregare il suo Dio. poi riconoscono che
Giona è la causa della tempesta. Gli chiedono spiegazioni. egli racconta
la sua vicenda, riconosce che sta scappando dal suo Dio e chiede loro
di gettarlo in mare così la tempesta si placherà. Il libro, non senza qual-
che ironia, nota che Giona non prega il suo Dio, mentre i marinai “im-
plorarono il Signore (Yhwh) e dissero: Signore, fa’ che noi non periamo
a causa della vita di quest’uomo e non imputarci il sangue innocente,
poiché tu, Signore, agisci secondo il tuo volere. presero Giona e lo get-
tarono in mare e il mare placò la sua furia. Quegli uomini ebbero un
grande timore del Signore, offrirono sacrifici al Signore e gli fecero voti”. 

tuttavia Il Signore non vuole la morte degli uomini e predispone
tutto perché Giona si salvi. Dal mare, dall’abisso, simbolo del male che
inghiotte la vita degli uomini (pensiamo a quanti profughi sono stati
inghiottiti dal Mediterraneo durante quest’anno) Giona si rivolge final-
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mente al suo Dio. Il profeta sembra proprio uno di noi. Sappiamo ri-
volgerci a Dio quando stiamo per affogare. Quando la vita va bene ci
facciamo a volte tranquillamente gli affari nostri, sempre pronti ovvia-
mente a lamentarci con Lui quando il vento tira da un’altra parte. Ma il
Signore lo sa. Non disprezza la preghiera che viene dal bisogno. Biso-
gnerebbe solo ricordarsi che siamo sempre nel bisogno, perché sempre
abbiamo bisogno di Lui per vivere bene, non solo quando ci sembra
che le cose si mettono male. La preghiera parte sempre dalla coscienza
della nostra fragilità e pochezza. Non esiste una preghiera dei superbi
e degli autosufficienti, perché essi pensano di bastare a se stessi. La pre-
ghiera di Giona dall’abisso somiglia a quella di molti salmi. Il profeta si
aggrappa al suo Dio, dopo aver sperimentato la morte: “tu hai fatto ri-
salire dalla fossa la mia vita, Signore mio Dio. Quando in me sentivo
venir meno la vita, ho ricordato il Signore” (vv. 7-8). L’ultimo paradosso
prima di essere rigettato sulla spiaggia dal pesce riguarda le ultime pa-
role della preghiera di Giona, che ricalcano quelle dei marinai: anche
lui “offrirà un sacrificio” e “adempirà i voti”. Finalmente nella preghiera
Giona si è preparato ad accogliere il Signore nella sua vita. La preghiera
ci riconduce a Dio e ci prepara ad ascoltare la sua parola e a rispondere
ad essa.  

Giona 3-4 

La seconda parte del libro di Giona si apre con un nuovo intervento
della parola del Signore. e’ essa che rimette in moto la storia e in questo
caso la vita del profeta, che era giunta fino al limite della morte, quel-
l’abisso sperimentato nel ventre del pesce. In una storia giunta a un
punto fermo e quasi senza prospettive Dio interviene una seconda volta
al di là delle aspettative del lettore. Si potrebbe dire che la parola del
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Signore è la protagonista principale del racconto, nel senso che essa
ne permette lo sviluppo, l’inizio e la ripresa. Sempre la parola di Dio è
protagonista della vita dei credenti! e’ solo da essa che può prendere
avvio di nuovo la storia e può cambiare. Il contenuto della parola rivolta
da Dio a Giona è un comando composto da due parti. La prima parte,
ripresa esatta di 1,1a, comanda al profeta di andare a Ninive. La parola
di Dio implica innanzitutto movimento verso, uscita dal proprio mondo
per andare verso il grande mondo. essa smuove, libera dal proprio pic-
colo orizzonte. Ninive viene qualificata come la grande città, che aveva
fatto paura al profeta inducendolo alla fuga. Ninive, capitale dell’impero
Assiro, era il simbolo del potere assoluto e invincibile. La sua caduta è
annunciata e celebrata come la sconfitta di un potere inavvicinabile e
terribile (cf. Sof 3,13-15; Naum). La seconda parte contiene il comando
di proclamare la parola del Signore: “Annuncia quanto ti dico”. Giona
deve annunciare quanto Dio gli comunicherà, quindi deve essere at-
tento per accogliere la parola di Dio. Ci sono alcune differenze rispetto
al comando dato a Giona all’inizio del libro nel modo in cui l’autore
formula ora il comando: - il profeta deve proclamare non più “contro”
Ninive, ma “proclamare a Ninive”; - non si indica il motivo per cui Giona
deve andare a profetizzare a Ninive, ma il fatto che deve attenersi a
quanto Dio gli comanderà. Ciò sottolinea l’identità che deve esserci tra
parola di Dio e parola di Giona, che deve attenersi a quanto Dio gli dirà.
Questa sottolineatura pone la domanda anche a noi su quanto le nostre
parole rispecchiano la parola di Dio! 

L’inizio del v.3 fa rimanere in sospeso. Infatti il primo verbo è iden-
tico a quello di 1,3: “si alzò”. Ma questa volta Giona non fugge; egli va
a Ninive; il testo sottolinea “secondo la parola di Yhwh”. Giona in un
certo senso diventa profeta accettando di andare a proclamare la parola
di Yhwh in questo orizzonte sconosciuto, in questa periferia estrema
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del mondo. La città è enorme nelle sue dimensioni. per descriverla  non
basta all’autore l’aggettivo “grande”, che aveva già utilizzato in 1,2 al-
l’interno del comando divino. Vi aggiunge un termine ebraico (le’lohim)
probabilmente con funzione superlativa (“grandissima”), e poi indica
il tempo necessario per percorrerla: tre giorni. Il contrasto con quanto
segue è sorprendente: Giona comincia a percorrere la città “per il cam-
mino di un giorno”, annunciando la prossima distruzione di Ninive. La
notazione temporale (“ancora quaranta giorni”) stabilisce un termine
fisso, mentre il verbo “distruggere” indica il sovvertimento totale di una
condizione in un’altra (Cf. Gen 19,21.25.29). L’opposizione si sviluppa
all’interno dei riferimenti spazio - temporali: Ninive è una città “di tre
giorni di cammino”, ma già dopo “un giorno di cammino” i suoi abitanti
reagiscono alla parola di Giona in modo inaspettato: “Credettero gli
abitanti di Ninive a Dio”. C’era tempo quaranta giorni, ma già al primo
giorno gli abitanti aderiscono alla parola profetica. Se il tempo di qua-
ranta giorni allude ai quaranta anni di Israele nel deserto, il paradosso
per ogni lettore doveva essere sorprendente. per Israele ci vollero “qua-
ranta anni”, ai niniviti bastarono quaranta giorni! Qualsiasi lettore a co-
noscenza delle terribili parole che il profeta Naum rivolge a Ninive
doveva trasalire. Non accade così anche a noi, quando inaspettatamente
ci accorgiamo che la parola di Dio viene accolta da gente che non ha
niente a che fare con noi? 

La reazione dei Niniviti è caratterizzata al v.5 da due momenti: “cre-
dettero a Dio e proclamarono un digiuno”. La prima azione indica l’ap-
poggiarsi in modo fermo su qualcuno, la seconda sembra la
conseguenza pratica dell’adesione a Dio. Il digiuno infatti è un atto pub-
blico attraverso cui si ristabilisce la comunione con Dio perduta a causa
del peccato. Il verbo “proclamare” ne indica il carattere pubblico (cf. 1
re 21,9.12; 2 Cr 20,3; Ger 36,9; Is 58,5). Il vestito di sacchi, usati talvolta
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anche per sedersi assieme alla cenere, è il segno esteriore del digiuno
(cf. est 4,3; Sl 35,13; Is 58,5; Dn 9,3). tutti senza esclusione (“dai loro
grandi ai loro piccoli”) sono coinvolti in questo atto. Il re stesso è rag-
giunto dall’annuncio di Giona. Di solito si traduce dabar con “notizia”,
come vuole la nostra traduzione, ma ciò fa perdere il senso dinamico
del termine. Non si tratta di una semplice “notizia” che giunge al re. e’
invece la “parola” del Signore (Yhwh), che Giona aveva proclamato, la
protagonista del cambiamento che avviene nella città. La parola di Dio
ha una grande forza. essa giunse al re come era giunta agli abitanti di
Ninive. Niente la può trattenere né imprigionare! Forse dovremmo cre-
dere di più alla sua forza, leggerla di più, farla conoscere, amarla e co-
municarla! ricordate quel bellissimo passo di Isaia al capitolo 55 sulla
parola di Dio che non torna a Lui senza aver prodotto ciò per cui Dio
l’ha inviata, come avviene per la pioggia e la neve che fecondano la
terra. e’ essa infatti che mette in movimento la vita degli abitanti di Ni-
nive. La reazione del re è sorprendente anche per la sua rapidità: “si
alzò”, “depose” il vestito, “si coprì di sacco”, “si sedette sulla cenere”,
“gridò e disse”. Il re stesso, depositario della volontà divina, si piega
alla parola di Giona abbandonando la sua posizione di potere e, facendo
sua la decisione dei Niniviti, bandisce un digiuno che coinvolge non
solo gli uomini, ma anche gli animali (cf. ez 26,16; Gb 2,8). Al digiuno
si aggiunge l’invito alla preghiera (“invochino Dio con forza”) e alla con-
versione (“ciascuno torni dalla sua condotta malvagia e dalla violenza”).
Il v.8 riprende 1,2, dove la situazione di Ninive era stata definita dal
“male” in essa presente, e parla di “condotta malvagia” e “violenza”, bi-
nomio che caratterizza la condizione del mondo nel racconto del diluvio
(cf. Gn 6,5.11.13). Il parallelo, senza indicare necessariamente una di-
pendenza letteraria, mostra che la realtà di Ninive è giunta agli estremi
e giustifica l’intervento divino mediante il profeta. 
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Il v. 9a riprende alla lettera Gl 2,14a, che ha però come destinatari
gli abitanti di Giuda: “Chi sa che Dio non cambi, si ravveda, deponga il
suo ardente sdegno e noi non abbiamo a perire!” L’espressione iniziale
lascia aperta la possibilità di un cambiamento della decisione divina,
visto come conseguenza del pentimento dei Niniviti e della loro invo-
cazione (cf. per una simile attesa nei confronti di Dio es 32,30; Am 5,15;
Sof 2,3). emerge nel testo la convinzione che Dio possa cambiare la sua
decisione e passare dal giudizio al perdono. Il collegamento tra il mu-
tamento degli uomini e quello di Dio è esplicito nell’uso dello stesso
verbo ebraico swb (“tornare”): “tornino (“si converta”) dalla sua con-
dotta malvagia” —- “chissà che Dio non torni (“Cambi”)”—- “(Dio vide
le loro opere) che erano tornati...(“si erano convertiti”), si pentì.”
Senza arrivare ad affermare che il comportamento divino è condizionato
da quello umano, si deve riconoscere che il cambiamento dei Niniviti
e la loro preghiera non lasciano Dio indifferente tanto da provocare in
lui una nuova decisione, espressa da tre azioni prima descritte come
attese dai Niniviti e poi realizzate. 

Il deporre lo sdegno da parte di Dio manifesta la decisione defini-
tiva di perdonare. L’ira sospende in un certo senso il rapporto tra Dio
e l’uomo, quindi l’abbandono dell’ira implica da parte di Dio la scelta
di riprendere la relazione con gli uomini. In es 32,12 leggiamo: “ritorna
dal furore della tua ira e pentiti del male verso il tuo popolo” (Cf. Is
5,25; Ger 2,35). esiste una sorta di progresso nella triplice azione di Dio
attesa dal re di Ninive: Dio cambia atteggiamento, si pente passando
dall’ira alla misericordia e al perdono, sospendendo quindi il giudizio
minacciato. La conseguenza di questo cambiamento divino è la vita:
“Così non periamo”. 

Nella descrizione della reazione divina al v.10 si constata innanzi-
tutto che Dio “vide le loro opere”, cioè che erano tornati. Questa è la
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scelta essenziale dei Niniviti, il cambiamento radicale della loro con-
dotta, inteso con l’uso del verbo “tornare”. Dio si accorge del cambia-
mento degli uomini, non è indifferente. Il cuore della sua decisione è
al v. 9: “si pentì del male...e non lo fece”. Dio “si pente”, ha compassione
ed agisce di conseguenza: il suo pentimento conduce a una decisione
concreta, che è esattamente l’opposto di quanto deciso inizialmente
(Cf. es 32,14). Dio non vuole il male, che è piuttosto la conseguenza
delle azioni umane. Anzi Dio recede facilmente dal male minacciato,
perché in lui prevale la misericordia e la ricerca di un rapporto di ami-
cizia con gli uomini. 

Giungiamo così all’inizio del capitolo quarto. Il contrasto tra l’at-
teggiamento di Dio e quello di Giona raggiunge il punto culminante
proprio all’inizio del capitolo. La contrapposizione si gioca su una radice
ebraica, che subisce diverse traduzioni nel testo (“condotta malvagia” -
“male” - “averne a male”): mentre i Niniviti abbandonano la loro con-
dotta malvagia, e di conseguenza Dio si pente del male che aveva deciso
di fare, Giona “se ne ha molto a male” (la nostra Bibbia traduce: “ne
provò grande dispiacere”) di tutto quanto è avvenuto, e soprattutto
dell’atteggiamento divino. e’ abbastanza chiaro che il problema di Giona
è Dio stesso. Infatti nel testo appare un’ulteriore netta opposizione:
“Dio recede dal furore della sua ira”, mentre Giona “si arrabbia”. La sua
ira diventa preghiera. Giona è indispettito dell’atteggiamento di Dio:
mentre il re di Ninive spera che Dio sia misericordioso, il profeta si ar-
rabbia perché “sa” che Dio lo è davvero. Quale contrasto e quale ironia
sulla conoscenza del profeta. Ci si potrebbe chiedere: non è eccessiva
questa misericordia? In questo mondo violento non ci sarebbe bisogno
piuttosto di un Dio che premia i giusti e castiga i malvagi? A volte non
siamo molto diversi da Giona! 

Giona conosce la realtà del suo Dio, ma la rifiuta nel suo manife-
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starsi. Questa realtà viene descritta con cinque attributi: “benevolo e
compassionevole, lento all’ira, grande nella misericordia e che si pente
del male”. Il primo appellativo, “benevolo”, è spesso unito a “compas-
sionevole”: i due formano quasi una formula fissa riferita a Dio. Il primo,
dalla radice ebraica hnn (“essere benevolo, dare considerazione, affetto,
grazia”), indica l’atteggiamento di un re che guarda con attenzione e
interesse al suo popolo, mentre il secondo appellativo aggiunge la par-
tecipazione interiore e vitale, quella di un padre o di una madre che
hanno compassione, partecipano profondamente della vita dei figli. I
due attributi sottolineano la grande benevolenza divina, che in questo
caso, fatto unico nelle ricorrenze dei due termini, ha come destinatario
un popolo straniero e per giunta nemico storico di Israele. 

Il terzo attributo evidenzia il contrasto tra Giona e Dio: il profeta
si arrabbia, mentre Dio è “lento all’ira”. In Is 48,2 Dio rimanda (“al-
lunga”) la sua ira per non distruggere un popolo dalla dura cervice. L’at-
teggiamento divino è esattamente agli antipodi di Giona, che per ben
due volte si adira (4,2.9), mostrandosi molto facile all’ira. Questo com-
portamento di Dio si trova al centro dei cinque attributi che qualificano
il suo operare: la “lentezza all’ira” è il tornante della decisione di Dio.
L’ira avrebbe portato alla distruzione dei Niniviti, ma Dio sceglie di so-
spendere l’ira, e ciò significa misericordia e salvezza. 

Ma non basta. Il Signore è anche “grande nella misericordia”. Se la
“bontà” di Dio (hesed) è di solito la realizzazione delle promesse basate
sull’alleanza, di quali promesse si tratta in questo caso non riferendosi
il testo a Israele? Forse la stessa presenza di “grande” fa pensare a qual-
cosa che sconfina oltre i limiti geografici ed etnici, sottolineando che il
Dio di Israele può stabilire un rapporto di misericordia non solo con il
suo popolo, ma anche con popoli stranieri (cf. Sl 145,8-9). L’ultimo at-
tributo riprende il v.9 ed evidenzia di nuovo la non immutabilità di Dio:
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egli cambia di fronte a un popolo che si converte. passiamo dal narrativo
ebraico di 3,10 (wayyinnahem: “si pentì”) al participio di 4,2 (niham:
“si pente”), quasi per evidenziare che questa attitudine misericordiosa
è diventata un atteggiamento permanente di Dio. Questo attributo è
tipico di Giona (e Gl 2,13) e caratterizza in modo speciale il Dio che
Giona non capisce. La parola di Dio non si realizza sempre come i suoi
annunciatori e i suoi ascoltatori si aspettano: Dio può anche cambiare
la decisione primitiva, perché egli è misericordioso verso tutti. Dunque
Giona non ne vuole sapere della misericordia così eccessiva di Dio,
tanto da esserne profondamente infastidito: “Giona provò grande di-
spiacere e ne fu sdegnato” (4,1).  

Allora Dio interviene prendendo la parola e rimproverando il pro-
feta del suo atteggiamento: “ti sembra giusto essere sdegnato così?”
(4,4). La risposta del profeta è nei fatti: Giona, come in 1,3, prende una
decisione opposta a quella chiesta da Dio e, come nel capitolo primo,
scappa e cerca un rifugio dove starsene tranquillo in attesa degli eventi.
Si mette a osservare. Vuole vedere che cosa avverrà dopo che Dio ha
deciso di non distruggere Ninive. Sembriamo noi quando ci arrabbiamo
e ci rifugiamo nelle nostre “capanne” aspettando di vedere come va a
finire., magari pensando “Vediamo se qualcuno si accorge di me e della
mia giusta irritazione…!”. Allora Dio si diverte con Giona, volendo su-
scitare in lui qualche pensiero diverso, e lo provoca. Fa crescere una
pianta per fargli ombra, e il profeta si rallegra; poi Dio la fa seccare; in-
fine il sole colpisce la testa di Giona tanto che egli ripete: “Meglio per
me morire che vivere”.  

Le parole finali di Dio chiariscono la posizione assurda di Giona e
quella che sembra altrettanto irragionevole di Dio: Giona ha compas-
sione, ma solo per quanto tocca la sua vita e il suo benessere; per questo
non comprende Dio, che ha compassione di una grande città come Ni-
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nive. Il contrasto è forte: “tu...mentre io”. Non esiste composizione tra
i due atteggiamenti. per parlare della compassione di Giona per se
stesso (4,9) e in contrasto con quella divina per Ninive (4,10) si usa qui
un verbo ulteriore rispetto a quelli utilizzati in 4,2: il verbo ebraico “guar-
dare con compassione”  (hus). Spesso questo verbo ha infatti come
soggetto gli occhi (Cf. Gen 45,20; Dt 7,16; 13,9; 19,13.21; 25,12). L’avere
compassione implica un’azione che riguarda gli occhi, il vedere: si tratta
per Giona innanzitutto di vedere la grande città e non solo se stesso.
La mancanza di compassione e misericordia è spesso la conseguenza
dell’incapacità a vedere altri che se stessi, il proprio male e non quello
degli altri. Dio ci dà una grande lezione di umanità. Noi siamo a volte
prigionieri di noi stessi, del nostro piccolo angolo di visuale. Bisogne-
rebbe chiedersi: le nostre realtà, parrocchie o altro che siano, non pas-
sano troppo tempo a parlare di sé, magari con un linguaggio
comprensibile solo da noi, invece di guardare al di fuori, verso le peri-
ferie del mondo, a partire da quelle che ci circondano? Non siamo
troppo autoreferenziali? “Alzati e va’ a Ninive, la grande città”, la grande
periferia del mondo, per annunciare anche là dove non sei ancora stato
la forza e la bellezza di quella parola che tu ascolti così spesso ma che
troppo poco comunichi, perché sei preso da te stesso. La misericordia
di Dio apra i nostri occhi perché vediamo le periferie che ci circondano
e possiamo annunciare loro il tesoro che abbiamo ricevuto. 

Girolamo con grande acutezza termina il suo commentario a Giona
riportando le parole che il padre misericordioso rivolge al figlio mag-
giore: “Bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era
morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato” (Lc 15,32).
e’ il trionfo della misericordia di Dio, pronto a perdonare qualsiasi per-
sona che torna a lui e lo cerca, fosse il suo peccato il più grande. 
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Un breve sguardo a Gesù 

Se vogliamo, anche Gesù fu un uomo delle periferie. “ebreo mar-
ginale”, lo chiama un grande studioso della sua vicenda, John p. Meyer.
Si mosse lontano da Gerusalemme, passava per città e villaggi della Ga-
lilea, periferia dell’impero romano, incontrava pagani, peccatori, malati,
donne disprezzate e peccatrici, povera gente. proclamava beati i poveri.
Affermava che prostitute e pubblicani avrebbero preceduto tutti nel
regno di Dio. Dalle periferie annunciò che il regno di Dio era in mezzo
a noi e che iniziava a realizzarsi con lui. Al banchetto del regno Dio
avrebbe riempito la sala con “poveri, storpi, ciechi, zoppi” (Lc 14,21),
“buoni e cattivi” (Mt 22,10), dopo il rifiuto dei primi invitati. Morì ma-
ledetto come un malfattore con la morte peggiore per il suo tempo,
circondato da un piccolo gruppo di seguaci impauriti. egli percorse le
periferie del suo tempo e solo poche volte si recò a Gerusalemme, per-
ché là doveva compiersi il mistero della salvezza.   

La parabola del Buon Samaritano è un buon esempio di come si
manifesta la misericordia divina (per i padri il Buon Samaritano è Gesù),
ma anche come noi la possiamo vivere (il Buon Samaritano dobbiamo
essere anche noi). Conosciamo bene la parabola. In essa ritroviamo sia
la “compassione” sia la “misericordia”. Infatti, mentre in Lc 10,33 si parla
di “compassione”, ciò che induce il Samaritano a prendersi cura di
quell’uomo mezzo morto, la parabola si conclude interpretando l’at-
teggiamento del Samaritano come “misericordia” (eleos), nonostante
la nostra Bibbia traduca anche nel secondo caso con “compassione”:
“Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto
nelle mani dei briganti?. Quello rispose: Chi ha avuto misericordia di
lui”. La misericordia è il sentimento/atteggiamento di Dio che Gesù fa
suo. essa si realizza anzitutto nei confronti di un uomo derubato e ab-

93III° SeMINArIO teOLOGICO-pAStOrALe - GeNNAIO 2016



bandonato. Gesù è il Buon Samaritano, è il Buon pastore che “ha com-
passione” della folle affamata che lo segue come “pecore senza pastore”,
è colui che guarisce e salva i malati, gli indemoniati, i ciechi, i paralitici,
i lebbrosi. tutti vanno da lui. e’ l’uomo delle periferie che si è preso
cura dello scarto della società. Davanti ai poveri e chinandoci su di loro
noi possiamo imparare la misericordia. Ci dovremmo chiedere se que-
sta preoccupazione non viene troppe volte delegata a qualcuno, magari
alla caritas, ma non diviene parte essenziale del nostro essere cristiani
e dell’itinerario di educazione alla fede.  

Il Vangelo di Matteo per ben due volte Gesù fa proprie le parole
del profeta Osea: “Misericordia voglio e non sacrificio” (Os 6,6). Questa
duplice citazione di Osea esprime un tratto della paternità divina che
Gesù fa sua fino a diventare il proprio modo di essere tra noi. L’attitu-
dine misericordiosa di Gesù apre quindi a un aspetto fondamentale del
suo vivere tra noi. 

In Mt 9,13 la citazione di Osea si colloca dopo la chiamata di Levi
il pubblicano e il pranzo con pubblicani e peccatori e in risposta alla
critica dei farisei, i quali si stupiscono della scelta di un Maestro famoso
come Gesù di condividere la tavola con gente simile. La citazione si
trova al centro di una contrapposizione, dove sono messi in antitesi
due opposti: sani//malati; giusti//peccatori. Gesù è venuto a sanare i
malati e a chiamare i peccatori. In questo si realizza la misericordia di
Dio. perciò la misericordia divina che si compie in Gesù si pone come
qualifica della sua vita pubblica e si realizza nelle guarigioni dei malati
e nella chiamata dei discepoli. 

La stessa sottolineatura si ritrova nell’altro testo che cita Os 6,6: Mt
12,7. Qui la citazione conclude l’episodio delle spighe strappate e man-
giate dai discepoli in giorno di sabato e la conseguente discussione con
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i farisei. La risposta di Gesù dice che non si può negare cibo a chi ha
fame neppure in giorno di sabato, quando la legge lo vieterebbe. Quindi
i farisei non devono “condannare persone senza colpa”. Attraverso que-
sto testo la misericordia ci conduce al perdono, esattamente l’opposto
della condanna voluta dai farisei. Il perdono è invece conseguenza del-
l’atteggiamento misericordioso di Gesù, questo sentimento con il quale
egli guarda agli uomini che incontra. Credo sia superfluo soffermarsi
sul valore del perdono come aspetto essenziale dell’attitudine di Gesù
di fronte al peccatore. Già questo appariva chiaro nel pasto con pub-
blicani e peccatori. Basti ricordare a proposito di perdono Gv 8,1-11, il
racconto dell’adultera perdonata, e la parabola del padre misericordioso
di Lc 15. Gesù realizza la volontà misericordiosa del padre che accoglie
“chi era perduto” e lo reintegra nella famiglia umana dandogli la possi-
bilità di iniziare una nuova esistenza. papa Francesco nell’omelia della
Messa con i nuovi cardinali del 15 febbraio 29015 ha così commentato
la guarigione del lebbroso di Mc 1: “(Gesù) non pensa alle persone
chiuse che si scandalizzano addirittura per una guarigione, che si scan-
dalizzano di fronte a qualsiasi apertura, a qualsiasi passo che non entri
nei loro schemi mentali e spirituali, a qualsiasi carezza o tenerezza che
non corrisponda alle loro abitudini di pensiero e alla loro purità ritua-
listica. egli ha voluto integrare gli emarginati, salvare coloro che sono
fuori dall’accampamento (cfr Gv 10). Sono due logiche di pensiero e
di fede: la paura di perdere i salvati e il desiderio di salvare i perduti.
Anche oggi accade, a volte, di trovarci nell’incrocio di queste due logi-
che: quella dei dottori della legge, ossia emarginare il pericolo allonta-
nando la persona contagiata, e la logica di Dio che, con la sua
misericordia, abbraccia e accoglie reintegrando e trasfigurando il male
in bene, la condanna in salvezza e l’esclusione in annuncio.” Il Salmo
136 canta la “misericordia” di Dio nella storia del popolo di Israele, ri-
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cordandoci quanto sia necessario rileggere la propria storia alla luce
della misericordia divina che spesso ci ha raggiunto forse senza che noi
ce ne accorgessimo. Ci troviamo perciò senza dubbio davanti a un at-
teggiamento di Gesù nel quale egli mostra il volto misericordioso del
padre. Il Giubileo straordinario della Misericordia diviene un’occasione
opportuna per appropriarsi della misericordia come stile di vita perso-
nale e comune. “L’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la mi-
sericordia”, scrive papa Francesco (Misericordiae vultus,10). Siamo
destinatari della misericordia divina e nello stesso tempo abbiamo bi-
sogno di donare misericordia. Ne siamo consapevoli? Solo chi si ritiene
giusto e giudica gli altri non ha bisogno della misericordia. Gli umili ac-
colgono la misericordia e la sanno donare, perché sanno che essa non
è loro propria, non è frutto della loro bontà, ma è stata loro donata gra-
tuitamente. per questo Gesù dice: “Siate misericordiosi come il padre
vostro è misericordioso” (Lc 6,36). 
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I. La Evangelii gaudium e il sogno di Francesco per una
Chiesa che si rinnova 

rivolgendosi alla Chiesa italiana, convenuta a Firenze, papa Fran-
cesco ha affidato alla meditazione di ogni comunità, parrocchia e isti-
tuzione, per i prossimi anni, la sua esortazione apostolica, Evangelii
Gaudium1 (Eg), «per trarre da essa criteri pratici e per attuare le sue
disposizioni».2 In quel testo, del novembre 2013, egli descrive la Chiesa
che vorrebbe, quella che immagina più conforme al progetto di Dio e
alla sua volontà. Eg è uno scritto che proviene direttamente dal suo
cuore di pastore, e nel quale raccoglie le meditazioni e le esperienze
di una vita. Nella Eg il papa comunica lo spirito che lo anima e con il
quale guida la Chiesa. Una Chiesa che vuole vedere più giovane e
aperta, più umile e gioiosa, più inserita nel mondo e protesa alla mis-
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sione. papa Francesco vuole una Chiesa più conforme alle istanze
espresse dal Concilio Vaticano II, che cita più volte lungo l’esortazione,
quale fonte di continua ispirazione e riferimento ideale per la Chiesa
del nostro tempo. 

papa Francesco vuole una Chiesa che cammini con umiltà e fiducia,
per adempiere in pienezza, senza macchie né resistenze, la sua missione
di portare il Vangelo e testimoniarlo a ogni essere umano. per far que-
sto, essa deve essere sempre capace di conversione e di rinnovamento,
senza i quali né i singoli né le comunità possono rispondere adeguata-
mente alla chiamata di Dio, poiché «senza vita nuova e autentico spirito
evangelico (…), qualsiasi nuova struttura si corrompe in poco tempo».3

per questo, la Chiesa deve mettere in atto processi di continua ve-
rifica del suo operato e mantenersi in un atteggiamento di umiltà, che
le permetta di fare autocritica, senza fossilizzarsi su quanto già è stato
fatto. La capacità di rinnovarsi deve riguardare le strutture, i ministeri,
le modalità di azione e i linguaggi, specie in questo tempo di enormi e
rapide trasformazioni. 

provo a dire, sulla base della Eg, in che direzione e con quali mo-
dalità devono svilupparsi concretamente i processi di riforma auspicati
dal Santo padre e che contribuiscono a riconsegnarci una Chiesa bella,
materna, misericordiosa; insomma evangelica. 

II. Una Chiesa missionaria 

La prima e più importante modalità, attraverso la quale la Chiesa
costantemente si rinnova e si mantiene giovane, è la tensione missio-
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naria verso ogni uomo e ogni realtà che egli abita. «Ogni autentica
azione evangelizzatrice – infatti – è sempre nuova»,4 e ringiovanisce la
Chiesa, come per primo Cristo è «sempre giovane e fonte costante di
novità».5 La Chiesa descritta nella Evangelii Gaudium è una «discepola
missionaria»,6 sempre animata dal desiderio di portare a tutti il lieto
messaggio, dal quale per prima è stata raggiunta. Ora, la Chiesa è mis-
sionaria da sempre e per sua natura, in quanto è nata dal mandato di
ammaestrare tutte le nazioni e battezzarle nel nome della trinità (Mt
28,19). Ma questo carattere nativo deve essere concretamente attuato
e sempre rivitalizzato.  

A tal fine, la Chiesa deve mantenersi aperta, uscire dai luoghi dove
solitamente svolge le sue attività, per andare verso le periferie, dove
stanno le persone più lontane dalla sua fede e dai suoi ideali. Non vi è
luogo che il Signore non voglia raggiungere, e nel quale la Chiesa e i
credenti non debbano immergersi con passione, e con il coraggio che
deriva loro dallo Spirito di Dio. Quello di annunciare il Vangelo a tutti,
senza esclusione di alcuno, è un dovere proprio di ogni cristiano, che
si fonda sul diritto di ogni essere umano di riceverlo.7 Chi è stato rag-
giunto dal lieto messaggio della salvezza, infatti, non può gestirlo come
una prerogativa o un dono individuale, ma da comunicare, per non per-
derlo a sua volta. In questo senso, sapersi mandati verso gli altri a tra-
smettere la grazia del Vangelo, è non solo un compito del credente, ma
una grazia che egli stesso ha ricevuto, in quanto gli permette di vivere
più pienamente il dono dal quale è destinatario. «Quando la Chiesa
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chiama all’impegno evangelizzatore – allora – non fa altro che indicare
ai cristiani il vero dinamismo della realizzazione personale».8

III. Una Chiesa povera per i poveri 

Verso chi e verso dove va indirizzata l’azione missionaria della
Chiesa? La manda in primo luogo verso coloro che per il Signore sono
i primi, cioè i poveri. essa, sulla scia delle parole e dei gesti di Gesù,
che riflettono il pensiero e il cuore del padre, la Chiesa ha sempre af-
fermato il primato dei poveri e la sua opzione preferenziale per i più
deboli e bisognosi. per questa ragione, «per la Chiesa, l’opzione per i
poveri è una categoria teologica prima che culturale, sociologica, poli-
tica o filosofica»,9 che fa sì che «ogni cristiano e ogni comunità sono
chiamati a essere strumenti di Dio per la liberazione e la promozione
dei poveri»,10 essi che sono immagine di Cristo, nei quali egli stesso si
è identificato. 

La sollecitudine per i poveri, che deve costituire una finalità pri-
maria di ogni diocesi e di ogni comunità cristiana, è luogo privilegiato
di conversione e rinnovamento, oltre che di testimonianza evangelica.
«preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca – osserva Francesco
– per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per
la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze».11 Ogni
credente e ogni formazione ecclesiale dovranno, allora, verificarsi su
questo punto, in modo da rinnovare il proprio slancio missionario e la
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propria solidarietà con i poveri, gli ammalati, i carcerati, le persone sole
e abbandonate. «Così facendo, la comunità evangelizzatrice si mette,
mediante opere e gesti, nella vita quotidiana degli altri, accorcia le di-
stanze, si abbassa fino all’umiliazione, se è necessario, e assume la vita
umana, toccando la carne sofferente di Cristo nel popolo».12

IV. Una Chiesa fedele alla storia 

Uscendo in missione, la Chiesa non è chiamata ad attraversare il
mondo in cerca di proseliti, ma ad abitarlo, facendosi solidale con le
persone e la loro storia. essa, attraverso i credenti, deve immergersi
nelle pieghe della storia, condividere le preoccupazioni che affliggono
la società e porsi in cerca delle soluzioni possibili. Lo farà con uno stile
di dialogo e di collaborazione, e portando il suo contributo specifico,
legato alla sua particolare e più piena visione dell’essere umano, e ai
principi che attinge dalla Dottrina Sociale della Chiesa, alla quale Fran-
cesco raccomanda di fare costante riferimento.13

Anche questo aspetto dell’azione della Chiesa è espressione della
sua attività missionaria. Infatti, «evangelizziamo anche quando cer-
chiamo di affrontare le diverse sfide che possano presentarsi»14: le po-
vertà di ogni tipo, gli attacchi alla libertà religiosa, la diffusione di una
cultura dell’effimero, che impoveriscono le persone e rendono più dif-
ficile vivere secondo il Vangelo e le sue logiche, e quindi trovare la fe-
licità. La fedeltà alla storia consente di essere fedeli al principio della
precedenza della realtà sull’idea, che Francesco spiega nella parte finale
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dell’esortazione. è necessario evitare che le idee e i principi astratti si
rendano indipendenti dalla realtà, vantando una sorta di precedenza
su di essa.15 Ogni fondamentalismo cade in questa trappola, così come
ogni assolutizzazione di un punto di vista individuale. La fedeltà alla
storia, al contrario, con l’analisi dei problemi e l’attiva collaborazione
con gli altri, assicura alla Chiesa di non discostarsi dai poveri e di tenere
fede alla dinamica dell’incarnazione, che l’ha costituita.

V. Una Chiesa ministeriale 

Questo stile di dialogo e confronto con il mondo e le persone,
sarà possibile a partire da un allenamento costante alla sinodalità, a
partire dalla vita ecclesiale e pastorale. Fine dell’azione pastorale, in-
fatti, non è la realizzazione di iniziative o servizi, in funzione dei quali
reperire collaboratori, ma quello di educare le persone secondo il
Vangelo, facendo emergere il meglio da ognuno, e mettendo ognuno
in grado di essere parte attiva, impiegando i suoi talenti. tutti i cre-
denti, sottolinea il papa con forza, avendo ricevuto lo Spirito di Dio,
possiedono «un istinto della fede che li aiuta a discernere ciò che
viene realmente da Dio»,16 e quindi «una certa connaturalità con le
realtà divine e una saggezza, che permette loro di coglierle intuitiva-
mente».17 Questo elemento è da tenere fortemente presente sul piano
pastorale, e da parte della stessa teologia, in modo che sia valorizzato
e messo a frutto questo carisma, che il Signore ha distribuito con ab-
bondanza.
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La partecipazione alla missione e all’attività della Chiesa, che de-
vono essere quanto più possibile condivise, vale in particolare per le
famiglie, la cui soggettività e partecipazione all’evangelizzazione il papa
e il Sinodo hanno più volte richiamato, e vale anche per i poveri, che
dobbiamo servire e che siamo chiamati a coinvolgere, in modo che la
mano che tendiamo loro non serva solo a porgere un aiuto materiale,
ma a stringere un legame, a chiedere un punto di vista e un contributo
personale, secondo la misura delle capacità di ognuno. Solo acco-
gliendo questa sfida, sarà veramente messa a frutto la pluralità dei doni,
che lo Spirito semina con abbondanza, e dove vuole. 

VI. Una Chiesa gioiosa 

Una Chiesa che vive in una continua tensione missionaria, per soc-
correre e salvare tutti i poveri, e così rinnovare se stessa nella fedeltà al
Signore e alla storia, vive della gioia del Vangelo, e viene liberata «dalla
tristezza, dal vuoto interiore e dall’isolamento»,18 che tanto spesso af-
fliggono gli uomini di oggi. «Il grande rischio del mondo attuale – os-
serva Francesco – con la sua molteplice e opprimente offerta di
consumo, è una tristezza individualista che scaturisce dal cuore comodo
e avaro, dalla ricerca malata di piaceri superficiali, dalla coscienza iso-
lata».19 Al contrario, il cuore aperto del credente, che nell’impegno a
favore del prossimo e del mondo dimentica se stesso, gli fa sperimen-
tare, quale dono inatteso e gratuito, la beatitudine di chi riceve la vita,
avendola donata. «Questa gioia è un segno che il Vangelo è stato an-
nunciato e sta dando frutto. Ma ha sempre la dinamica dell’esodo e del
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dono, dell’uscire da sé, del camminare e del seminare sempre di nuovo,
sempre oltre».20

VII. La misericordia come architrave della Chiesa 

Come abbiamo visto, sono vari gli aspetti del rinnovamento che
Francesco sogna per la Chiesa, e diversi sono i processi e le modalità
descritte nella Evangelii Gaudium. Nessuno di essi è esaustivo, ma
ognuno richiama immediatamente gli altri e si integra con essi. è simile
a quanto avviene per le beatitudini, che tracciano ognuno la faccia di
un diamante e sono fra loro complementari, così che i poveri in spirito
non possono che essere anche puri di cuore, e i misericordiosi anche
miti e operatori di pace. tutte queste facce, però, vanno a comporre il
diamante, che è l’amore, come le virtù concorrono alla carità, che ne è
la sintesi e la madre. L’amore, allora, è la cifra sintetica della Chiesa che
Francesco vuole edificare. Una Chiesa che sa essere misericordiosa avrà
per forza imparato a servire i poveri, a essere fedele alla storia, a rinno-
varsi e a essere umile, a gioire dei doni del Signore. L’amore è la pie-
nezza, della Legge e della vita cristiana, delle relazioni sociali e di quelle
interpersonali, della vita trinitaria e di quella di ognuno di noi, che dello
splendore della trinità partecipiamo. 

L’amore è la verità del nostro essere uomini, è l’immagine di Dio,
che è Amore, impressa in noi, è la meta del faticoso procedere della
storia. tutto ciò che ci insegna ad amare contribuisce quindi a renderci
più uomini e più cristiani, mentre ciò che ce ne allontana non può es-
sere giudicato buono che da un punto di vista terreno e materiale. Ben
vengano allora le prove e le umiliazioni, purché le accogliamo come
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motivi di crescita; ben vengano gli insuccessi, personali ed ecclesiali,
se ci insegnano a essere più umili e miti; ben vengano anche i peccati
– a patto che non siano maliziosamente programmati – come occasione
del perdono e di una grazia sovrabbondante. 

La nostra riflessione critica sulla fede (teologia), come la stessa no-
stra prassi,  devono rimettere al centro l’amore. L’amore da senso alla
vita dell’uomo ed è segno concreto di partecipazione alla vita divina; è
in esso che la Chiesa traduce in prassi concreta la teologia e gli orien-
tamenti pastorali, che devono avere nella misericordia il suo centro. 

tutte le strutture della Chiesa sono dunque chiamate a veicolare
la carità, quale linfa che ci lega a Dio e della quale la Chiesa vive, e tutte
le iniziative pastorali ne siano un riflesso, sostenute da relazioni im-
prontante alla stima reciproca e al perdono. Anche noi dobbiamo tor-
nare a sognare, insieme a Francesco, una Chiesa bella, viva, evangelica
e non solo rituale. Insomma, una “Chiesa in uscita” non solo verso ogni
periferia geografica ed esistenziale, ma di uscire, come Chiesa dalla re-
torica, dai luoghi comuni e dal politicamente corretto; di annunciare
che l’uomo non è solo, ma è oggetto di un disegno di grazia; di abitare
il nostro mondo, assumendone le sfide; di educare i fratelli a vivere se-
condo la logica del Vangelo; di trasfigurare le relazioni e gli ambienti
di vita mediante la pratica della misericordia, che sola – ci insegna que-
sto Anno santo – dà senso e pienezza alla vita umana. 
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