DOCUMENTI DELLA CHIESA
Il piano divino di salvezza
La Chiesa durante il suo pellegrinaggio sulla terra è per sua natura missionaria, in quanto è dalla missione del
Figlio e dalla missione dello Spirito Santo che essa, secondo il piano di Dio Padre, deriva la propria origine
Questo piano scaturisce dall'amore nella sua fonte, cioè dalla carità di Dio Padre. Questi essendo il principio
senza principio da cui il Figlio è generato e lo Spirito Santo attraverso il Figlio procede, per la sua immensa e
misericordiosa benevolenza liberatrice ci crea ed inoltre per grazia ci chiama a partecipa re alla sua vita e alla
sua gloria; egli per pura generosità ha effuso e continua ad effondere la sua divina bontà, in modo che, come di
tutti è il creatore, così possa essere anche «tutto in tutti» (1 Cor 15,28), procurando insieme la sua gloria e la
nostra felicità. Ma piacque a Dio chiamare gli uomini a questa partecipazione della sua stessa vita non tanto in
modo individuale e quasi senza alcun legame gli uni con gli altri, ma di riunirli in un popolo, nel quale i suoi
figli dispersi si raccogliessero nell'unità.
Ad Gentes 2
La missione della Chiesa
Il Signore Gesù, fin dall'inizio « chiamò presso di sé quelli che voleva e ne costituì dodici che stessero con lui e
li mandò a predicare» (Mc 3,13; cfr. Mt 10,1-42) . Gli apostoli furono dunque ad un tempo il seme del nuovo
Israele e l'origine della sacra gerarchia. In seguito, una volta completati in se stesso con la sua morte e
risurrezione i misteri della nostra salvezza e dell'universale restaurazione, il Signore, a cui competeva ogni
potere in cielo ed in terra , prima di salire al cielo , fondò la sua Chiesa come sacramento di salvezza ed inviò i
suoi apostoli nel mondo intero, come egli a sua volta era stato inviato dal Padre e comandò loro: «Andate
dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo,
insegnando loro ad osservare tutte le cose che io vi ho comandato» (Mt 28,19-20); «Andate per tutto il mondo,
predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato, sarà salvo; chi invece non crederà, sarà
condannato » (Mc 16,15). Da qui deriva alla Chiesa l'impegno di diffondere la fede e la salvezza del Cristo, sia
in forza dell'esplicito mandato che l'ordine episcopale, coadiuvato dai sacerdoti ed unito al successore di Pietro,
supremo pastore della Chiesa, ha ereditato dagli apostoli, sia in forza di quell'influsso vitale che Cristo
comunica alle sue membra: « Da lui infatti tutto quanto il corpo, connesso e compaginato per ogni congiuntura
e legame, secondo l'attività propria di ciascuno dei suoi organi cresce e si autocostruisce nella carità» (Ef 4,16).
Pertanto la missione della Chiesa si esplica attraverso un'azione tale, per cui essa, in adesione all'ordine di
Cristo e sotto l'influsso della grazia e della carità dello Spirito Santo, si fa pienamente ed attualmente presente a
tutti gli uomini e popoli, per condurli con l'esempio della vita, con la predicazione, con i sacramenti e con i
mezzi della grazia, alla fede, alla libertà ed alla pace di Cristo, rendendo loro facile e sicura la possibilità di
partecipare pienamente al mistero di Cristo.
Questa missione continua, sviluppando nel corso della storia la missione del Cristo, inviato appunto a portare
la buona novella ai poveri; per questo è necessario che la Chiesa, sempre sotto l'influsso dello Spirito di Cristo,
segua la stessa strada seguita da questi, la strada cioè della povertà, dell'obbedienza, del servizio e del sacrificio
di se stesso fino alla morte, da cui poi, risorgendo, egli uscì vincitore. Proprio con questa speranza
procedettero tutti gli apostoli, che con le loro molteplici tribolazioni e sofferenze completarono quanto
mancava ai patimenti di Cristo a vantaggio del suo corpo, la Chiesa . E spesso anche il sangue dei cristiani fu
seme fecondo .
Ad Gentes 5
Testimonianza di vita e dialogo
È necessario che la Chiesa sia presente in questi raggruppamenti umani attraverso i suoi figli, che vivono in
mezzo ad essi o ad essi sono inviati. Tutti i cristiani infatti, dovunque vivano, sono tenuti a manifestare con
l'esempio della loro vita e con la testimonianza della loro parola l'uomo nuovo, di cui sono stati rivestiti nel
battesimo, e la forza dello Spirito Santo, da cui sono stati rinvigoriti nella cresima; sicché gli altri, vedendone le
buone opere, glorifichino Dio Padre e comprendano più pienamente il significato genuino della vita umana e
l'universale legame di solidarietà degli uomini tra loro.
Ma perché essi possano dare utilmente questa testimonianza, debbono stringere rapporti di stima e di amore
con questi uomini, riconoscersi come membra di quel gruppo umano in mezzo a cui vivono, e prender parte,
attraverso il complesso delle relazioni e degli affari dell'umana esistenza, alla vita culturale e sociale. Così
debbono conoscere bene le tradizioni nazionali e religiose degli altri, lieti di scoprire e pronti a rispettare quei
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germi del Verbo che vi si trovano nascosti; debbono seguire attentamente la trasformazione profonda che si
verifica in mezzo ai popoli, e sforzarsi perché gli uomini di oggi, troppo presi da interessi scientifici e
tecnologici, non perdano il contatto con le realtà divine, ma anzi si aprano ed intensamente anelino a quella
verità e carità rivelata da Dio. Come Cristo stesso penetrò nel cuore degli uomini per portarli attraverso un
contatto veramente umano alla luce divina, così i suoi discepoli, animati intimamente dallo Spirito di Cristo,
debbono conoscere gli uomini in mezzo ai quali vivono ed improntare le relazioni con essi ad un dialogo
sincero e comprensivo, affinché questi apprendano quali ricchezze Dio nella sua munificenza ha dato ai popoli;
ed insieme devono tentare di illuminare queste ricchezze alla luce del Vangelo, di liberarle e di ricondurle sotto
l'autorità di Dio salvatore.
Ad Gentes 11
Tutti i fedeli devono cooperare all'apostolato missionario
Tutti i fedeli, quali membra del Cristo vivente, a cui sono stati incorporati ed assimilati mediante il battesimo, la
cresima e l'eucaristia, hanno lo stretto obbligo di cooperare all'espansione e alla dilatazione del suo corpo, sì da
portarlo il più presto possibile alla sua pienezza .
Pertanto tutti i figli della Chiesa devono avere la viva coscienza della loro responsabilità di fronte al mondo,
devono coltivare in se stessi uno spirito veramente cattolico e devono spendere le loro forze nell'opera di
evangelizzazione. Ma tutti sappiano che il primo e principale loro dovere in ordine alla diffusione della fede è
quello di vivere una vita profondamente cristiana. Sarà appunto il loro fervore nel servizio di Dio, il loro amore
verso il prossimo ad immettere come un soffio nuovo di spiritualità in tutta quanta la Chiesa, che apparirà
allora come « un segno levato sulle nazioni » , come « la luce del mondo» (Mt 5,14) e «il sale della terra» (Mt
5,13). Una tale testimonianza di vita raggiungerà più facilmente il suo effetto se verrà data insieme con gli altri
gruppi cristiani, secondo le norme contenute nel decreto relativo all'ecumenismo .
Sarà questo rinnovamento spirituale a far salire spontaneamente preghiere ed opere di penitenza a Dio, perché
fecondi con la sua grazia il lavoro dei missionari; da esso avranno origine le vocazioni missionarie; da esso
deriveranno quegli aiuti di cui le missioni han bisogno.
E perché tutti e singoli i fedeli conoscano adeguatamente la condizione attuale della Chiesa nel mondo e giunga
loro la voce delle moltitudini che gridano: «Aiutateci» , bisogna offrir loro dei ragguagli di carattere missionario
con l'ausilio anche dei mezzi di comunicazione sociale: sentiranno così come cosa propria l'attività missionaria,
apriranno il cuore di fronte alle necessità tanto vaste e profonde degli uomini e potranno venir loro in aiuto. È
necessario altresì coordinare queste notizie e cooperare con gli organismi nazionali e internazionali.
La cooperazione delle comunità cristiane
Poiché il popolo di Dio vive nelle comunità, specialmente in quelle diocesane e parrocchiali, ed in esse in
qualche modo appare in forma visibile, tocca anche a queste comunità render testimonianza a Cristo di fronte
alle nazioni.
La grazia del rinnovamento non può avere sviluppo alcuno nelle comunità, se ciascuna di esse non allarga la
vasta trama della sua carità sino ai confini della terra, dimostrando per quelli che sono lontani la stessa
sollecitudine che ha per coloro che sono i suoi propri membri.
È così che l'intera comunità prega, coopera, esercita una attività tra i popoli pagani attraverso quei suoi figli che
Dio sceglie per questo nobilissimo compito.
Sarà quindi utilissimo mantenere i contatti, senza tuttavia trascurare l'opera missionaria generale, con i
missionari che in questa stessa comunità hanno avuto origine, o con una parrocchia o con una diocesi di
missione, perché divenga visibile l'unione intima tra le comunità, con il vantaggio di una reciproca edificazione.
Ad Gentes 36-37
I popoli della fame interpellano oggi in maniera drammatica i popoli dell'opulenza. La chiesa trasale davanti a
questo grido d'angoscia e chiama ognuno a rispondere con amore al proprio fratello.
Populorum Progressio 3
Chiesa e mondo
Ma ormai le iniziative locali e individuali non bastano più. La situazione attuale del mondo esige un'azione
d'insieme sulla base di una visione chiara di tutti gli aspetti economici, sociali, culturali e spirituali. Esperta in
umanità, la chiesa, lungi dal pretendere minimamente d'intromettersi nella politica degli stati, «non ha di mira
che un unico scopo: continuare, sotto l'impulso dello Spirito consolatore, la stessa opera del Cristo, venuto nel
mondo per rendere testimonianza alla verità (cf. Gv 18,37), per salvare, non per condannare, per servire, non
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per essere servito (cf. Gv 3,17; Mt 20,28; Mc 10,45)».Fondata per porre fin da quaggiù le basi del regno dei cieli
e non per conquistare un potere terreno, essa afferma chiaramente che i due domìni sono distinti, così come
sono sovrani i due poteri, ecclesiastico e civile, ciascuno nel suo ordine. Ma, vivente com'è nella storia, essa
deve «scrutare i segni dei tempi e interpretarli alla luce dell'evangelo». In comunione con le migliori aspirazioni
degli uomini e soffrendo di vederle insoddisfatte, essa desidera aiutarli a raggiungere la loro piena fioritura, e a
questo fine offre loro ciò che possiede in proprio: una visione globale dell'uomo e dell'umanità.
Visione cristiana dello sviluppo
Lo sviluppo non si riduce alla semplice crescita economica. Per essere sviluppo autentico, dev'essere integrale,
il che vuol dire volto alla promozione di ogni uomo e di tutto l'uomo. Com'è stato giustamente sottolineato da
un eminente esperto: «noi non accettiamo di separare l'economico dall'umano, lo sviluppo dalla civiltà dove si
inserisce. Ciò che conta per noi è l'uomo, ogni uomo, ogni gruppo d'uomini, fino a comprendere l'umanità
intera».
Populorum Progressio 13-14
Ma desideriamo che il nostro pensiero venga rettamente inteso: la situazione presente dev'essere affrontata
coraggiosamente e le ingiustizie, che essa comporta, combattute e vinte. Lo sviluppo esige trasformazioni
audaci, profondamente innovatrici. Riforme urgenti devono essere intraprese senza indugio. A ciascuno
l'assumersi generosamente la sua parte, soprattutto a quelli che per la loro educazione, la loro situazione, il loro
potere si trovano ad avere grandi possibilità d'azione. Pagando esemplarmente di persona, essi non esitino a
incidere su quello che è loro, come hanno fatto diversi dei Nostri fratelli nell'episcopato. Risponderanno così
all'attesa degli uomini e saranno fedeli allo Spirito di Dio: giacché è «il fermento evangelico che ha suscitato e
suscita nel cuore umano un'esigenza incoercibile di dignità».
Populorum Progressio 32
Ma tutto ciò non può bastare, come non possono bastare gli investimenti privati e pubblici realizzati, i doni e i
prestiti concessi. Non si tratta soltanto di vincere la fame e neppure di ricacciare indietro la povertà. La lotta
contro la miseria, pur urgente e necessaria, è insufficiente. Si tratta di costruire un mondo, in cui ogni uomo,
senza esclusioni di razza, di religione, di nazionalità, possa vivere una vita pienamente umana, affrancata dalle
servitù che gli vengono dagli uomini e da una natura non sufficientemente padroneggiata; un mondo dove la
libertà non sia una parola vana e dove il povero Lazzaro possa assidersi alla stessa mensa del ricco (cf. Lc
16,19-31). Ciò esige da quest'ultimo molta generosità, numerosi sacrifici e uno sforzo incessante. Ciascuno
esamini la sua coscienza, che ha una voce nuova per la nostra epoca. È egli pronto a sostenere col suo denaro
le opere e le missioni organizzate in favore dei più poveri? a sopportare maggiori imposizioni affinché i poteri
pubblici siano messi in grado di intensificare il loro sforzo per lo sviluppo? a pagare più cari i prodotti
importati, onde permettere una più giusta remunerazione per il produttore? a lasciare, ove fosse necessario, il
proprio paese, se è giovane, per aiutare questa crescita delle giovani nazioni?
Populorum Progressio 47
Preghiera e azione
La preghiera di tutti deve salire con fervore verso l'Onnipotente, perché l'umanità, dopo aver preso coscienza
di così grandi mali, si dedichi con intelligenza e fermezza ad abolirli. A questa preghiera deve corrispondere
l'impegno risoluto di ciascuno, nella misura delle sue forze e delle sue possibilità, nella lotta contro il
sottosviluppo. Possano le persone, i gruppi sociali e le nazioni darsi fraternamente la mano, il forte aiutando il
debole a crescere, mettendo in questo tutta la sua competenza, il suo entusiasmo e il suo amore disinteressato.
Più che chiunque altro, colui che è animato da una vera carità è ingegnoso nello scoprire le cause della miseria,
nel trovare i mezzi per combatterla, nel vincerla risolutamente. Operatore di pace, «egli percorrerà la sua strada,
accendendo la gioia e versando la luce e la grazia nel cuore degli uomini su tutta la superficie della terra,
facendo loro scoprire, al di là di tutte le frontiere, dei volti di fratelli, dei volti di amici».
Populorum Progressio 75
Fondate speranze in un mondo migliore
Certuni giudicheranno utopistiche siffatte speranze. Potrebbe darsi che il loro realismo pecchi per difetto, e
che essi non abbiano percepito il dinamismo d'un mondo che vuol vivere più fraternamente, e che, malgrado le
sue ignoranze, i suoi errori, e anche i suoi peccati, le sue ricadute nella barbarie e le sue lunghe divagazioni
fuori della via della salvezza, si avvicina lentamente, anche senza rendersene conto, al suo Creatore. Questo
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cammino verso una crescita di umanità richiede sforzo e sacrificio: ma la stessa sofferenza, accettata per amore
dei fratelli, è portatrice di progresso per tutta la famiglia umana. I cristiani sanno che l'unione al sacrificio del
Salvatore contribuisce «all'edificazione del corpo di Cristo» (Ef 4,12) nella sua pienezza: il popolo di Dio
radunato.
Populorum Progressio 79
Voi tutti che avete inteso l'appello dei popoli sofferenti, voi tutti che lavorate per rispondervi, voi siete gli
apostoli del buono e vero sviluppo, che non è la ricchezza egoista e amata per se stessa, ma l'economia al
servizio dell'uomo, il pane quotidiano distribuito a tutti, quale sorgente di fraternità e segno della Provvidenza.
Di gran cuore vi benediciamo, e chiamiamo tutti gli uomini di buona volontà ad unirsi fraternamente a voi.
Perché, se lo sviluppo è il nuovo nome della pace, chi non vorrebbe cooperarvi con tutte le sue forze? Sì, tutti:
Noi vi invitiamo a rispondere al Nostro grido d'angoscia, nel nome del Signore.
Populorum Progressio 86-87
LEGAMI RECIPROCI TRA LA CHIESA E L'EVANGELIZZAZIONE
Chiunque rilegge, nel Nuovo Testamento, le origini della Chiesa, seguendo passo passo la sua storia e
considerandola nel suo vivere e agire, scorge che è legata all'evangelizzazione da ciò che essa ha di più intimo: La Chiesa nasce dall'azione evangelizzatrice di Gesù e dei Dodici. Ne è il frutto normale, voluto, più
immediato e più visibile: «Andate dunque, fate dei discepoli in tutte le nazioni» . Ora, «coloro che accolsero la
sua parola furono battezzati e circa tremila si unirono ad essi . . . E il Signore ogni giorno aggiungeva alla
comunità quelli che erano salvati» .
- Nata, di conseguenza, della missione, la Chiesa è, a sua volta, inviata da Gesù. La Chiesa resta nel mondo,
mentre il Signore della gloria ritorna al Padre. Essa resta come un segno insieme opaco e luminoso di una
nuova presenza di Gesù, della sua dipartita e della sua permanenza. Essa la prolunga e lo continua. Ed è
appunto la sua missione e la sua condizione di evangelizzatore che, anzitutto, è chiamata a continuare .
Infatti la comunità dei cristiani non è mai chiusa in se stessa. In essa la vita intima - la vita di preghiera,
l'ascolto della Parola e dell'insegnamento degli Apostoli, la carità fraterna vissuta, il pane spezzato - non
acquista tutto il suo significato se non quando essa diventa testimonianza, provoca l'ammirazione e la
conversione, si fa predicazione e annuncio della Buona Novella. Così tutta la Chiesa riceve la missione di
evangelizzare, e l'opera di ciascuno è importante per il tutto.
- Evangelizzatrice, la Chiesa comincia con l'evangelizzare se stessa. Comunità di credenti, comunità di
speranza vissuta e partecipata, comunità d'amore fraterno, essa ha bisogno di ascoltare di continuo ciò che
deve credere, le ragioni della sua speranza, il comandamento nuovo dell'amore. Popolo di Dio immerso
nel mondo, e spesso tentato dagli idoli, essa ha sempre bisogno di sentir proclamare «le grandi opere di
Dio» , che l'hanno convertita al Signore, e d'essere nuovamente convocata e riunita da lui. Ciò vuol dire, in
una parola, che essa ha sempre bisogno d'essere evangelizzata, se vuol conservare freschezza, slancio e
forza per annunziare il Vangelo. Il Concilio Vaticano II ha ricordato e il Sinodo del 1974 ha fortemente
ripreso questo tema della Chiesa che si evangelizza mediante una conversione e un rinnovamento costanti,
per evangelizzare il mondo con credibilità.
- La Chiesa è depositaria della Buona Novella che si deve annunziare. Le promesse della Nuova Alleanza in
Gesù Cristo, l'insegnamento del Signore e degli Apostoli, la Parola di vita, le fonti della grazia e della
benignità di Dio, il cammino della salvezza: tutto ciò le è stato affidato. Il contenuto del Vangelo, e quindi
dell'evangelizzazione, essa lo conserva come un deposito vivente e prezioso, non per tenerlo nascosto, ma
per comunicarlo.
- Inviata ed evangelizzata, la Chiesa, a sua volta, invia gli evangelizzatori. Mette nella loro bocca la Parola
che salva, spiega loro il messaggio di cui essa stessa è depositaria, dà loro il mandato che essa stessa ha
ricevuto e li manda a predicare: ma non a predicare le proprie persone o le loro idee personali, bensì un
Vangelo di cui né essi, né essa sono padroni e proprietari assoluti per disporne a loro arbitrio, ma ministri
per trasmetterlo con estrema fedeltà.
Evangelii Nuntiandi 15
Evangelizzare, per la Chiesa, è portare la Buona Novella in tutti gli strati dell'umanità, è, col suo influsso,
trasformare dal di dentro, rendere nuova l'umanità stessa: «Ecco io faccio nuove tutte le cose». Ma non c'è
nuova umanità, se prima non ci sono uomini nuovi, della novità del battesimo e della vita secondo il Vangelo.
Lo scopo dell'evangelizzazione è appunto questo cambiamento interiore e, se occorre tradurlo in una parola,
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più giusto sarebbe dire che la Chiesa evangelizza allorquando, in virtù della sola potenza divina del Messaggio
che essa proclama, cerca di convertire la coscienza personale e insieme collettiva degli uomini, l'attività nella
quale essi sono impegnati, la vita e l'ambiente concreto loro propri.
Evangelii Nuntiandi 18
PRIMORDIALE DELLA TESTIMONIANZA DI VITA
Ed essa deve essere anzitutto proclamata mediante la testimonianza. Ecco: un cristiano o un gruppo di
cristiani, in seno alla comunità d'uomini nella quale vivono, manifestano capacità di comprensione e di
accoglimento, comunione di vita e di destino con gli altri, solidarietà negli sforzi di tutti per tutto ciò che è
nobile e buono. Ecco: essi irradiano, inoltre, in maniera molto semplice e spontanea, la fede in alcuni valori che
sono al di là dei valori correnti, e la speranza in qualche cosa che non si vede, e che non si oserebbe
immaginare. Allora con tale testimonianza senza parole, questi cristiani fanno salire nel cuore di coloro che li
vedono vivere, domande irresistibili: perché sono così? Perché vivono in tal modo? Che cosa o chi li ispira?
Perché sono in mezzo a noi? Ebbene, una tale testimonianza è già una proclamazione silenziosa, ma molto
forte ed efficace della Buona Novella. Vi è qui un gesto iniziale di evangelizzazione. Forse tali domande
saranno le prime che si porranno molti non cristiani, siano essi persone a cui il Cristo non era mai stato
annunziato, battezzati non praticanti, individui che vivono nella cristianità ma secondo principii per nulla
cristiani, oppure persone che cercano, non senza sofferenza, qualche cosa o Qualcuno che essi presagiscono
senza poterlo nominare.
Altre domande sorgeranno, più profonde e più impegnative; provocate da questa testimonianza che comporta
presenza, partecipazione, solidarietà, e che è un elemento essenziale, generalmente il primo, nella
evangelizzazione. A questa testimonianza tutti i cristiani sono chiamati e possono essere, sotto questo aspetto,
dei veri evangelizzatori. Pensiamo soprattutto alla responsabilità che spetta agli emigranti nei Paesi che li
ricevono.
Evangelii Nuntiandi 21
MESSAGGIO CHE COINVOLGE TUTTA LA VITA
Ma l'evangelizzazione non sarebbe completa se non tenesse conto del reciproco appello, che si fanno
continuamente il Vangelo e la vita concreta, personale e sociale, dell'uomo. Per questo l'evangelizzazione
comporta un messaggio esplicito, adattato alle diverse situazioni, costantemente attualizzato, sui diritti e sui
doveri di ogni persona umana, sulla vita familiare senza la quale la crescita personale difficilmente è possibile,
sulla vita in comune nella società, sulla vita internazionale, la pace, la giustizia, lo sviluppo; un messaggio,
particolarmente vigoroso nei nostri giorni, sulla liberazione.
Evangelii Nuntiandi 29
LA TESTIMONIANZA DELLA VITA
Ed anzitutto, senza ripetere tutto quello che abbiamo già sopra ricordato, è bene sottolineare questo: per la
Chiesa, la testimonianza di una vita autenticamente cristiana, abbandonata in Dio in una comunione che nulla
deve interrompere, ma ugualmente donata al prossimo con uno zelo senza limiti, è il primo mezzo di
evangelizzazione. «L'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, - dicevamo lo scorso
anno a un gruppo di laici - o se ascolta i maestri lo fa perché sono dei testimoni». S Pietro esprimeva bene ciò
quando descriveva lo spettacolo di una vita casta e rispettosa che «conquista senza bisogno di parole quelli che
si rifiutano di credere alla Parola». È dunque mediante la sua condotta, mediante la sua vita, che la Chiesa
evangelizzerà innanzitutto il mondo, vale a dire mediante la sua testimonianza vissuta di fedeltà al Signore
Gesù, di povertà e di distacco, di libertà di fronte ai poteri di questo mondo, in una parola, di santità.
Evangelii Nuntiandi 41
TESTIMONI AUTENTICI
Consideriamo ora la persona stessa degli evangelizzatori. Si ripete spesso, oggi, che il nostro secolo ha sete di
autenticità. Soprattutto a proposito dei giovani, si afferma che hanno orrore del fittizio, del falso, e ricercano
sopra ogni cosa la verità e la trasparenza.
Questi «segni dei tempi» dovrebbero trovarci all'erta. Tacitamente o con alte grida, ma sempre con forza, ci
domandano: Credete veramente a quello che annunziate? Vivete quello che credete? Predicate veramente
quello che vivete? La testimonianza della vita è divenuta più che mai una condizione essenziale per l'efficacia
profonda della predicazione. Per questo motivo, eccoci responsabili, fino ad un certo punto, della riuscita del
Vangelo che proclamiamo.
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«Che ne è della Chiesa a dieci anni dalla fine del Concilio?», ci domandavamo all'inizio di questa meditazione.
È veramente radicata nel cuore del mondo, e tuttavia abbastanza libera e indipendente per interpellare il
mondo? Rende testimonianza della propria solidarietà verso gli uomini, e nello stesso tempo verso l'Assoluto
di Dio? È più ardente nella contemplazione e nell'adorazione, e in pari tempo più zelante nell'azione
missionaria, caritativa, di liberazione? È sempre più impegnata nello sforzo di ricercare il ristabilimento della
piena unità dei cristiani, che rende più efficace la testimonianza comune «affinché il mondo creda»? Siamo tutti
responsabili
delle
risposte
che
si
potrebbero
dare
a
questi
interrogativi.
Noi esortiamo dunque i nostri Fratelli nell'episcopato, posti dallo Spirito Santo a governare la Chiesa.
Esortiamo i sacerdoti e i diaconi, collaboratori dei Vescovi nel radunare il popolo di Dio e nell'animazione
spirituale delle comunità locali. Esortiamo i religiosi, testimoni d'una Chiesa chiamata alla santità, e quindi
partecipi essi stessi di una vita che esprime le beatitudini evangeliche. Esortiamo i laici: famiglie cristiane,
giovani e adulti, quanti esercitano un mestiere, i dirigenti, senza dimenticare i poveri spesso ricchi di fede e di
speranza, tutti i laici consapevoli del loro ruolo di evangelizzazione al servizio della Chiesa o in mezzo alla
società e al mondo. Lo diciamo a tutti: bisogna che il nostro zelo per l'evangelizzazione scaturisca da una vera
santità di vita, e che la predicazione, alimentata dalla preghiera e soprattutto dall'amore all'Eucaristia, a sua
volta - come ci ricorda il Concilio Vaticano II - faccia crescere in santità colui che predica .
Il mondo, che nonostante innumerevoli segni di rifiuto di Dio, paradossalmente lo cerca attraverso vie
inaspettate e ne sente dolorosamente il bisogno, reclama evangelizzatori che gli parlino di un Dio, che essi
conoscano e che sia a loro familiare, come se vedessero l'Invisibile. Il mondo esige e si aspetta da noi
semplicità di vita, spirito di preghiera, carità verso tutti e specialmente verso i piccoli e i poveri, ubbidienza e
umiltà, distacco da noi stessi e rinuncia. Senza questo contrassegno di santità, la nostra parola difficilmente si
aprirà la strada nel cuore dell'uomo del nostro tempo, ma rischia di essere vana e infeconda.
Evangelii Nuntiandi 76
Noi non possiamo tacere» (At 4,20)
Che dire allora delle obiezioni, già ricordate, in merito alla missione ad gentes? Nel rispetto di tutte le credenze
e di tutte le sensibilità, dobbiamo anzitutto affermare con semplicità la nostra fede in Cristo, unico salvatore
dell'uomo, fede che abbiamo ricevuto come dono dall'alto senza nostro merito. Noi diciamo con Paolo: «Io
non mi vergogno del vangelo, poiché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede». (Rm 1,16) I martiri
cristiani di tutti i tempi anche del nostro hanno dato e continuano a dare la vita per testimoniare agli uomini
questa fede, convinti che ogni uomo ha bisogno di Gesù Cristo, il quale ha sconfitto il peccato e la morte e ha
riconciliato gli uomini con Dio. Cristo si è proclamato Figlio di Dio, intimamente unito al Padre e, come tale, è
stato riconosciuto dai discepoli, confermando le sue parole con i miracoli e la risurrezione da morte. La chiesa
offre agli uomini il vangelo, documento profetico, rispondente alle esigenze e aspirazioni del cuore umano:
esso è sempre «buona novella». La chiesa non può fare a meno di proclamare che Gesù è venuto a rivelare il
volto di Dio e a meritare con la croce e la risurrezione, la salvezza per tutti gli uomini. All'interrogativo: perché
la missione? noi rispondiamo con la fede e con l'esperienza della chiesa che aprirsi all'amore di Cristo è la vera
liberazione. In lui, soltanto in lui siamo liberati da ogni alienazione e smarrimento, dalla schiavitù al potere del
peccato e della morte. Cristo è veramente «la nostra pace», (Ef 2,14) e «l'amore di Cristo ci spinge», (2 Cor
5,14) dando senso e gioia alla nostra vita. La missione è un problema di fede, è l'indice esatto della nostra fede
in Cristo e nel suo amore per noi. La tentazione oggi è di ridurre il cristianesimo a una sapienza meramente
umana, quasi scienza del buon vivere. In un mondo fortemente secolarizzato è avvenuta una «graduale
secolarizzazione della salvezza», per cui ci si batte, sì, per l'uomo, ma per un uomo dimezzato, ridotto alla sola
dimensione orizzontale. Noi invece, sappiamo che Gesù è venuto a portare la salvezza integrale, che investe
tutto l'uomo e tutti gli uomini, aprendoli ai mirabili orizzonti della filiazione divina. Perché la missione? Perché
a noi, come a san Paolo, «è stata concessa la grazia di annunziare ai pagani le imperscrutabili ricchezze di
Cristo». (Ef 3,8) La novità di vita in lui è la «buona novella» per l'uomo di tutti i tempi: a essa tutti gli uomini
sono chiamati e destinati.
Tutti di fatto la cercano, anche se a volte in modo confuso, e hanno il diritto di conoscere il valore di tale dono
e di accedervi. La chiesa e, in essa, ogni cristiano non può nascondere né conservare per sé questa novità e
ricchezza, ricevuta dalla bontà divina per esser comunicata a tutti gli uomini. Ecco perché la missione, oltre che
dal mandato formale del Signore, deriva dall'esigenza profonda della vita di Dio in noi. Coloro che sono
incorporati nella chiesa cattolica devono sentirsi dei privilegiati, e per ciò stesso maggiormente impegnati a
testimoniare la fede e la vita cristiana come servizio ai fratelli e doverosa risposta a Dio, memori che «la loro
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eccellente condizione non è da ascrivere ai loro meriti, ma a una speciale grazia di Cristo; per cui, se non vi
corrispondono col pensiero, con le parole e con le opere, lungi dal salvarsi, saranno più severamente giudicati».
Redemptoris Missio 11
L'invio «fino agli estremi confini della terra»
Tutti gli evangelisti, quando narrano l'incontro del Risorto con gli apostoli, concludono col mandato
missionario: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni... (At
1,8) Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». (Mt 28,18); (Mc 16,15); (Lc 24,46); (Gv
20,21) Questo invio è invio nello Spirito come appare chiaramente nel testo di san Giovanni: Cristo manda i
suoi nel mondo. come il Padre ha mandato lui? e per questo dona loro lo Spirito. A sua volta, Luca collega
strettamente la testimonianza che gli apostoli dovranno rendere a Cristo con l'azione dello Spirito, che li
metterà in grado di attuare il mandato ricevuto.
Le varie forme del «mandato missionario» contengono punti in comune e accenti caratteristici; due elementi
però, si ritrovano in tutte le versioni. Anzitutto, la dimensione universale del compito affidato agli apostoli:
«Tutte le nazioni»; (Mt 28,19) «in tutto il mondo a ogni creatura»; (Mc 16,15) «tutte le genti»; (Lc 24,47) «fino
agli estremi confini della terra». (At 1,8) In secondo luogo, l'assicurazione data loro dal Signore che in questo
compito non rimarranno soli, ma riceveranno la forza e i mezzi per svolgere la loro missione. È in ciò la
presenza e la potenza dello Spirito e l'assistenza di Gesù: «Essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il
Signore operava insieme con loro». (Mc 16,20) Quanto alle differenze di accento nel mandato, Marco presenta
la missione come proclamazione, o kérygma: «Proclamate il vangelo». (Mc 16,15) Scopo dell'evangelista è di
condurre i lettori a ripetere la confessione di Pietro: «Tu sei il Cristo» (Mc 8,29) e a dire, come il centurione
romano dinanzi a Gesù morto in croce: «Veramente quest'uomo era Figlio di Dio». (Mc 15,39) In Matteo
l'accento missionario è posto sulla fondazione della chiesa e sul suo insegnamento; (Mt 28,19); (Mt 16,18) in
lui, dunque, il mandato evidenzia che la proclamazione del vangelo dev'essere completata da una specifica
catechesi di ordine ecclesiale e sacramentale. In Luca la missione è presentata come testimonianza, (Lc 24,48);
(At 1,8) che verte soprattutto sulla risurrezione. (At 1,22) Il missionario è invitato a credere alla potenza
trasformatrice del vangelo e ad annunziare ciò che Luca illustra bene, cioè la conversione all'amore e alla
misericordia di Dio, l'esperienza di una liberazione integrale fino alla radice di ogni male, il peccato. Giovanni è
il solo a parlare esplicitamente di «mandato» parola che equivale a «missione» collegando direttamente la
missione che Gesù affida ai suoi discepoli con quella che egli stesso ha ricevuto dal Padre: «Come il Padre ha
mandato me, così io mando voi». (Gv 20,21) Gesù dice rivolto al Padre: «Come tu mi hai mandato nel mondo,
anch'io li ho mandati nel mondo». (Gv 17,18) Tutto il senso missionario del Vangelo di Giovanni si trova
espresso nella «preghiera sacerdotale»: la vita eterna è che «conoscano te, l'unico vero Dio e colui che hai
mandato, Gesù Cristo». (Gv 17,3) Scopo ultimo della missione è di far partecipare della comunione che esiste
tra il Padre e il Figlio: i discepoli devono vivere l'unità tra loro, rimanendo nel Padre e nel Figlio, perché il
mondo conosca e creda. (Gv 17,21) È, questo, un significativo testo missionario, il quale fa capire che si è
missionari prima di tutto per ciò che si è come chiesa che vive profondamente l'unità nell'amore, prima di
esserlo per ciò che si dice o si fa. I quattro Vangeli, dunque, nell'unità fondamentale della stessa missione,
attestano un certo pluralismo che riflette esperienze e situazioni diverse nelle prime comunità cristiane. Esso è
anche frutto della spinta dinamica dello stesso Spirito; invita a essere attenti ai diversi carismi missionari e alle
diverse condizioni ambientali e umane. Tutti gli evangelisti, però, sottolineano che la missione dei discepoli è
collaborazione con quella di Cristo: «Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. (Mt 28,20)
La missione, pertanto, non si fonda sulle capacità umane, ma sulla potenza del Risorto.
Redemptoris Missio 22-23
La prima forma di evangelizzazione è la testimonianza
L'uomo contemporaneo crede più ai testimoni che ai maestri, più all'esperienza che alla dottrina, più alla vita e
ai fatti che alle teorie. La testimonianza della vita cristiana è la prima e insostituibile forma della missione:
Cristo, di cui noi continuiamo la missione, è il «testimone» per eccellenza (Ap 1,5); (Ap 3,14) e il modello della
testimonianza cristiana. Lo Spirito santo accompagna il cammino della chiesa e la associa alla testimonianza
che egli rende a Cristo. (Gv 15,26) La prima forma di testimonianza è la vita stessa del missionario della
famiglia cristiana e della comunità ecclesiale, che rende visibile un modo nuovo di comportarsi. Il missionario
che, pur con tutti i limiti e difetti umani, vive con semplicità secondo il modello di Cristo, è un segno di Dio e
delle realtà trascendenti. Ma tutti nella chiesa, sforzandosi di imitare il divino Maestro, possono e debbono dare
tale testimonianza, che in molti casi è l'unico modo possibile di essere missionari. La testimonianza evangelica,
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a cui il mondo è più sensibile, è quella dell'attenzione per le persone e della carità verso i poveri e i piccoli,
verso chi soffre. La gratuità di questo atteggiamento e di queste azioni, che contrastano profondamente con
l'egoismo presente nell'uomo, fa nascere precise domande che orientano a Dio e al vangelo. Anche l'impegno
per la pace, la giustizia, i diritti dell'uomo, la promozione umana è una testimonianza del vangelo, se e segno di
attenzione per le persone ed è ordinato allo sviluppo integrale dell'uomo.
Redemptoris Missio 42
Dio prepara una nuova primavera del Vangelo
Se si guarda in superficie il mondo odierno, si è colpiti da non pochi fatti negativi, che possono indurre al
pessimismo. Ma è, questo, un sentimento ingiustificato: noi abbiamo fede in Dio Padre e Signore, nella sua
bontà e misericordia. In prossimità del terzo millennio della redenzione, Dio sta preparando una grande
primavera cristiana, di cui già si intravede l'inizio. Difatti, sia nel mondo non cristiano come in quello di antica
cristianità, c'è un progressivo avvicinamento dei popoli agli ideali e ai valori evangelici, che la chiesa si sforza di
favorire. Oggi, infatti, si manifesta una nuova convergenza da parte dei popoli per questi valori: il rifiuto della
violenza e della guerra; il rispetto della persona umana e dei suoi diritti; il desiderio di libertà, di giustizia e di
fraternità; la tendenza al superamento dei razzismi e dei nazionalismi; l'affermazione della dignità e la
valorizzazione della donna. La speranza cristiana ci sostiene nell'impegnarci a fondo per la nuova
evangelizzazione e per la missione universale, facendoci pregare come Gesù ci ha insegnato: «Venga il tuo
regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra». (Mt 6,10) Gli uomini che attendono Cristo sono
ancora in numero immenso: gli spazi umani e culturali, non ancora raggiunti dall'annunzio evangelico o nei
quali la chiesa è scarsamente presente. sono tanto ampi, da richiedere l'unità di tutte le sue forze. Preparandosi
a celebrare il giubileo del Duemila, tutta la chiesa è ancor più impegnata per un nuovo avvento missionario.
Dobbiamo nutrire in noi l'ansia apostolica di trasmettere ad altri la luce e la gioia della fede, e a questo ideale
dobbiamo educare tutto il popolo di Dio. Non possiamo restarcene tranquilli, pensando ai milioni di nostri
fratelli e sorelle, anch'essi redenti dal sangue di Cristo, che vivono ignari dell'amore di Dio. Per il singolo
credente, come per l'intera chiesa, la causa missionaria deve essere la prima, perché riguarda il destino eterno
degli uomini e risponde al disegno misterioso e misericordioso di Dio.
Redemptoris Missio 86
Mai come oggi la chiesa ha l'opportunità di far giungere il vangelo, con la testimonianza e la parola, a tutti gli
uomini e a tutti i popoli. Vedo albeggiare una nuova epoca missionaria, che diventerà giorno radioso e ricco di
frutti, se tutti i cristiani e, in particolare, i missionari e le giovani chiese risponderanno con generosità e santità
agli appelli e sfide del nostro tempo. Come gli apostoli dopo l'ascensione di Cristo, la chiesa deve radunarsi nel
Cenacolo «con Maria, la Madre di Gesù», (At 1,14) per implorare lo Spirito e ottenere forza e coraggio per
adempiere il mandato missionario. Anche noi, ben più degli apostoli, abbiamo bisogno di essere trasformati e
guidati dallo Spirito. Alla vigilia del terzo millennio tuttora la chiesa è invitata a vivere più profondamente il
mistero di Cristo, collaborando con gratitudine all'opera della salvezza. Ciò essa fa con Maria e come Maria,
sua madre e modello: è lei, Maria, il modello di quell'amore materno dal quale devono essere animati tutti quelli
che, nella missione apostolica della chiesa, cooperano alla rigenerazione degli uomini. Perciò, «confortata dalla
presenza di Cristo, la chiesa cammina nel tempo verso la consumazione dei secoli e si muove incontro al
Signore che viene; ma in questo cammino... procede ricalcando l'itinerario compiuto dalla Vergine Maria». Alla
«mediazione di Maria, tutta orientata verso il Cristo e protesa alla rivelazione della sua potenza salvifica», affido
la chiesa e, in particolare, coloro che si impegnano per l'attuazione del mandato missionario nel mondo di oggi.
Come Cristo inviò i suoi apostoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo, così, rinnovando lo
stesso mandato, io estendo a tutti voi la benedizione apostolica nel nome della stessa Trinità santissima. Amen.
Redemptoris Missio 92
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