
Un panino lungo la via…  

stralci da “Evangelii gaudium”    Esortazione apostolica di Papa Francesco  

 

La parrocchia non è una struttura caduca; proprio perché ha una grande plasticità, può 
assumere forme molto diverse che richiedono la docilità e la creatività missionaria del pastore 
e della comunità. Sebbene certamente non sia l’unica istituzione evangelizzatrice, se è capace 
di riformarsi e adattarsi costantemente, continuerà ad essere « la Chiesa stessa che vive in 
mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie ». 

Questo suppone che realmente stia in contatto con le famiglie e con la vita del popolo e 
non diventi una struttura prolissa separata dalla gente o un gruppo di eletti che 
guardano a se stessi.  

La parrocchia è presenza ecclesiale nel territorio, ambito dell’ascolto della Parola, della crescita 
della vita cristiana, del dialogo, dell’annuncio, della carità generosa, dell’adorazione e della 
celebrazione. 

Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia incoraggia e forma i suoi membri perché siano 
agenti dell’evangelizzazione. È comunità di comunità, santuario dove gli assetati vanno a 
bere per continuare a camminare, e centro di costante invio missionario.  

Le altre istituzioni ecclesiali, comunità di base e piccole comunità, movimenti e altre forme di 
associazione, sono una ricchezza della Chiesa che lo Spirito suscita per evangelizzare tutti gli 
ambienti e settori. Molte volte apportano un nuovo fervore evangelizzatore e una capacità di 
dialogo con il mondo che rinnovano la Chiesa.  

Ma è molto salutare che non perdano il contatto con questa realtà tanto ricca della parrocchia 
del luogo, e che si integrino con piacere nella pastorale organica della Chiesa particolare. 
Questa integrazione eviterà che rimangano solo con una parte del Vangelo e della Chiesa, o 
che si trasformino in nomadi senza radici. 

Ogni Chiesa particolare, porzione della Chiesa Cattolica sotto la guida del suo Vescovo, è 
anch’essa chiamata alla conversione missionaria. Essa è il soggetto dell’evangelizzazione, in 
quanto è la manifestazione concreta dell’unica Chiesa in un luogo del mondo, e in essa « è 
veramente presente e opera la Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e apostolica ». È la 
Chiesa incarnata in uno spazio determinato, provvista di tutti i mezzi di salvezza donati da 
Cristo, però con un volto locale. 

La sua gioia di comunicare Gesù Cristo si esprime tanto nella sua preoccupazione di 
annunciarlo in altri luoghi più bisognosi, quanto in una costante uscita verso le periferie del 
proprio territorio o verso i nuovi ambiti socio-culturali. Si impegna a stare sempre lì dove 
maggiormente mancano la luce e la vita del Risorto. Affinché questo impulso missionario 
sia sempre più intenso, generoso e fecondo, esorto anche ciascuna Chiesa particolare ad 
entrare in un deciso processo di discernimento, purificazione e riforma. 

Giungiamo ad essere pienamente umani quando siamo più che umani, quando permettiamo a 
Dio di condurci al di là di noi stessi perché raggiungiamo il nostro essere più vero. Lì sta la 
sorgente dell’azione evangelizzatrice. Perché, se qualcuno ha accolto questo amore che gli 
ridona il senso della vita, come può contenere il desiderio di comunicarlo agli altri?  



 La gioia del Vangelo che riempie la vita della comunità dei discepoli è una gioia missionaria  

È la gioia che si vive tra le piccole cose della vita quotidiana, come risposta all’invito affettuoso 
di Dio nostro Padre, che nasce dalla certezza personale di essere infinitamente amato, al di là 
di tutto.  

Sebbene questa missione ci richieda un impegno generoso, sarebbe un errore 
intenderla come un eroico compito personale, giacché l’opera è prima di tutto sua, al 
di là di quanto possiamo scoprire e intendere. Gesù è « il primo e il più grande 
evangelizzatore ». In qualunque forma di evangelizzazione il primato è sempre di Dio, che 
ha voluto chiamarci a collaborare con Lui e stimolarci con la forza del suo Spirito.  

La Chiesa deve accettare questa libertà inafferrabile della Parola, che è efficace a suo modo, e 
in forme molto diverse, tali da sfuggire spesso le nostre previsioni e rompere i nostri schemi. 

La Chiesa non cresce per proselitismo ma « per attrazione ». L’azione missionaria è il 
paradigma di ogni opera della Chiesa.  

Tutti siamo chiamati a questa nuova “uscita” missionaria. Ogni cristiano e ogni comunità 
discernerà quale sia il cammino che il Signore chiede, però tutti siamo invitati ad accettare 
questa chiamata: uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte 
le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo. 

La comunità evangelizzatrice si mette mediante opere e gesti nella vita quotidiana degli 
altri, accorcia le distanze, si abbassa fino all’umiliazione se è necessario, e assume la 
vita umana, toccando la carne sofferente di Cristo nel popolo. Gli evangelizzatori hanno così 
“odore di pecore” e queste ascoltano la loro voce. Quindi, la comunità evangelizzatrice si 
dispone ad “accompagnare”. Accompagna l’umanità in tutti i suoi processi, per quanto duri e 
prolungati possano essere. Conosce le lunghe attese e la sopportazione apostolica. 
L’evangelizzazione usa molta pazienza, ed evita di non tenere conto dei limiti. non ha 
reazioni lamentose né allarmiste.  

Una pastorale in chiave missionaria non è ossessionata dalla trasmissione 
disarticolata di una moltitudine di dottrine che si tenta di imporre a forza di insistere. 
Quando si assume un obiettivo pastorale e uno stile missionario, che realmente arrivi a tutti 
senza eccezioni né esclusioni, l’annuncio si concentra sull’essenziale, su ciò che è più bello, più 
grande, più attraente e allo stesso tempo più necessario. La proposta si semplifica, senza 
perdere per questo profondità e verità, e così diventa più convincente e radiosa 

Infine, la comunità evangelizzatrice gioiosa sa sempre “festeggiare”. Celebra e 
festeggia ogni piccola vittoria, ogni passo avanti nell’evangelizzazione. 
L’evangelizzazione gioiosa si fa bellezza 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 è anche celebrazione dell’attività evangelizzatrice e fonte di un rinnovato impulso a 
donarsi. 

La Chiesa “in uscita” è una Chiesa con le porte aperte.  

Usciamo, usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo.  

Chi rischia, il Signore non lo delude, e quando qualcuno fa un piccolo passo verso 
Gesù, scopre che Lui già aspettava il suo arrivo a braccia aperte.  

 


