
DALLA MISSIONE ALL’EVANGELIZZAZIONE

50 ANNI DALL’”AD GENTES”

 Il decreto del Concilio Vaticano II sull’attività’ missionaria della Chiesa Ad Gentes
(Dicembre 1965) termina con l’accento posto sul “fare”. Il capitolo quinto e’ intitolato
“Organizzazione dell’Attività’ Missionaria” ; il sesto verte sulla cooperazione . Il Decreto
invoglia alla stesura di nuovi programmi, alla formulazione di strategie inedite, alla
gerarchizzazione delle priorità. Qualcuno e’ giunto a ipotizzare possibili “moratorie” del
personale missionario straniero per consentire una crescita delle chiese locali. Tutti temi
questi che, vengono fatti oggetto di approfondita riflessione nella letteratura teologica della
Missione e costituiscono il centro di attenzione di convegni e incontri di carattere
missionario. La vecchia teologia della Missione troppo intellettualizzata sembra ricevere un
nuovo e autorevole impulso.
La teologia della Missione oggi soffre ancora di intellettualismo, che promette molto, ma
spesso delude. Le infinite interpretazioni della Missione  che si sono succedute dopo il
Vaticano II danno l’impressione di un “gnosticismo missionario”, come se tutto si risolvesse
a livello di idee, slogans e strategie, presentati con tanto di apparato accademico che
comandi rispetto e ammirazione. Questa teologia della Missione tutt’ora ancora molto in
voga si espone a tre pesanti critiche.

1. Divorzio dall’esperienza nonostante l’orientamento di fondo e l’invito del Concilio
soprattutto nella “Gaudium et Spes” di preferire il metodo induttivo a quello
deduttivo fino ad allora dominante nella teologia.

2. Linguaggio arido – Nel gergo caratteristico della comunità teologica si fa ancora
pesantemente uso di una terminologia di carattere oggettivista ed essenzialista. C’e’
in tutto questo discorso teologico un certo che di arroganza e sicumera che avvicina i
teologi alla categoria degli scribi. Una classe di persone contro le quali Cristo ha
avuto qualcosa da dire.

3. Grave lacuna esistenziale – Questa teologia e’ priva di stimoli e di motivazioni di
carattere esistenziale. Rimane un discorso chiuso nell’ambito del circolo accademico.
Un modo di parlare e di scrivere chiaramente per iniziati.

Personalmente condivido ancora l’opinione di un teologo pentito (Nigrizia, Dossier Ottobre
2010) che preferisco lasciare nell’anonimato perché e’ molto più rilevante ciò che dice che
non chi lo dice. “Credo che nel prossimo futuro dovremo relegare molte cose in secondo o
terzo piano, forse addirittura lasciarcele alle spalle e fare uno sforzo unico e radicale…. Per
mostrare in maniera convincente agli altri uomini che cosa e’ Dio nella nostra vita. Egli ci
strappa sempre da noi stessi. Con lui siamo sempre in fase di esodo. Solo questo riuscirà a
convincere anche altri. Se avessi ancora una seconda vita come teologo, mi libererei di molta
zavorra, di tanta vasta erudizione, e rifletterei molto più intensamente su Dio. Qui io vedo
una grande possibilità: quella che il nuovo movimento missionario, assolutamente
necessario, ma da tempo in crisi, non potrà mettersi in moto senza un nuovo slancio sulla
questione di Dio, che ci faccia gioire molto di più a motivo della nostra fede”.
L’attuale disagio nella teologia della Missione frastornata da un perenne chiacchiericcio

alla ricerca affannosa di sempre “nuove vie per realizzare la nostra missione” fa venire in
mente la prima comunità di Corinto come la descrive Paolo nella sua prima lettera alla
comunità ( 1 Cor. 1,23). Paolo inviò loro una lettera nella quale spiegava che, per quanto lo
riguardava, il suo annuncio si concentrava sul “Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e
stoltezza per i pagani”.  I corinzi che avevano formato gruppi o “partiti”, non avevano posto
la loro adesione in primo luogo nella persona di Cristo, bensì nelle idee di questo o quel
predicatore. Per questo potevano dire: “Io sono di Paolo”, “Io invece sono di Apollo” ecc…



 Dieci anni dopo il Concilio – “L’Esortazione apostolica Evangelii nuntiandi invece
procede in forma diversa. Anzitutto abbandona quasi completamente il termine “missione” e
lo sostituisce con “evangelizzazione”. La scelta non appare casuale; indica già un preciso
contenuto della missione della Chiesa. Quando poi si tratta di indicare cosa sia
evangelizzazione, Paolo VI non si riferisce alla situazione, ma alla parola di Dio,
precisamente a Cristo presentato come evangelizzatore mediante parole e azioni-segni (nn.6-
12). Da Cristo passa quindi alla Chiesa. Recependo una delle dichiarazioni dei Padri
sinodali, il papa afferma “Il mandato di evangelizzare tutti gli uomini costituisce la missione
essenziale della Chiesa”e aggiunge: “Evangelizzare deve essere ritenuta la grazia  e la
vocazione propria della Chiesa, la sua identità più profonda. La Chiesa esiste per
evangelizzare , cioè per predicare e insegnare la parola di Dio , per essere lo strumento
attraverso il quale giunge a noi il dono della grazia, perché i peccatori si riconcilino con
Dio…” (n.14). Deve però essere salvaguardata dalle descrizioni riduttive. Essa consiste nel “
portare la buona novella in tutti gli strati dell’umanità’ e con il suo influsso trasformare dal
di dentro, rendere nuova l’umanità’ stessa” (n.18). La trasformazione sta poi nel far
assumere nuovi criteri di giudizio, nuovi modelli di vita, conformi alla parola di Dio. E
questo significa “evangelizzare le culture” (n.20). L’evangelizzazione comporta però “un
messaggio esplicito, adatto alle diverse situazioni, costantemente attualizzato, sui diritti e sui
doveri di ogni persona umana. Sulla vita familiare senza la quale la crescita personale
difficilmente e’ possibile, sulla vita sociale, sulla vita internazionale, la pace, la giustizia, lo
sviluppo ; un messaggio infine, particolarmente valido e vigoroso nei nostri giorni, sulla
liberazione” (n.29). E’ in questo contesto che entra il tema del rapporto tra liberazione e
Regno di Dio: la Chiesa non può identificare una liberazione qualsiasi con il Regno di Dio.
Si profila pertanto una critica alle tendenze emergenti in alcune correnti di pensiero,
soprattutto in America Latina. ( cfr. Giacomo Cannobbio, Ad Gentes, 1997, pp.146-147).
Paolo VI  nella sua magistrale Evangeli nuntiandi (per decenni la Magna Charta della
Missione) edifica il suo insegnamento sul filo rosso della testimonianza: “Non e’ superfluo
ricordarlo: evangelizzare e’ anzitutto testimoniare in maniera semplice e diretta” (26); “La
testimonianza di una vita autenticamente cristiana, abbandonata in Dio…., ma ugualmente
donata al prossimo con uno zelo senza limiti, e’ il primo mezzo di evangelizzazione.
L’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, e se ascolta i maestri
lo fa perché sono dei testimoni” (41); il nostro secolo ha sete di autenticità….La
testimonianza della vita e’ divenuta più che mai una condizione essenziale per l’efficacia
profonda della predicazione” (76).
La testimonianza e’ frutto di una vita trasfigurata dallo Spirito in cui diventa visibile
l’azione  di Dio come Missio Dei in 4 dimensioni fondamentali di:

o Creatività : Lo Spirito sia nella prima come nella seconda creazione e’ il datore di
vita che porta alla novità contro ogni tendenza di morte della ripetitività.

o Memoria di Cristo: e’ lo Spirito di Gesù’ che ha portato la novità assoluta nello
stile di vita del cristiano che si riveste di semplicità umiltà, coraggio profetico
mentalità di servizio in un rapporto di profonda intimità con il Padre.

o Liberazione: da tutti i mali e soprattutto dalla schiavitù di una idiota (Cacciari)
cultura egoistica che troppo facilmente ci porta al protagonismo della missio mea che
oscurerebbe la Missio Dei.

o Principio di individuazione che ci fa godere nella libertà di essere pienamente se
stessi in un rapporto profondo di comunione.

Qui non siamo più sul piano delle teorie per escogitare strategie per trovare  nuove  vie della
missione ma stiamo già entrando sul piano della realtà concreta seguendo la logica
dell’incarnazione. Il tono esistenziale di questo testo diventerà la linea emergente della
missione. Una linea poco conosciuta per la verità ma che ai nostri tempi sta imponendosi
sempre più, grazie a Dio. Ci si sta rendendo conto che il Cristianesimo e’ prima di tutto vita.



 Giovanni Paolo II nella Redemptoris Missio (1991) usa un linguaggio di tipo esistenziale
o Urgenza : L’enciclica parla più volte di “urgenza” della missione. “ Il contatto con i

popoli che ignorano Cristo mi ha ancor più convinto dell’urgenza della missione di
Cristo redentore” (1); “L’urgenza dell’attività’ missionaria emerge dalla radicale
novità di vita portata da Cristo e vissuta dai suoi discepoli” (7). Più che una
“priorità” colta dalla mente in una prospettiva intellettuale, si tratta di “premura”,
“pressione”, “sollecitazione”, “necessità”, “impellenza”, “impazienza”, “esigenza”…
Avvertite nel cuore di Dio Padre del Figlio e di coloro che hanno creduto in Lui.
“L’amore di Cristo ci possiede, ci spinge, ci preme dentro, ci assedia, ci costringe, ci
mette alle strette, ci guida,…. (cfr. 2 Cor 4,14). Chi e’ conquistato da Cristo non ha
scelta si trova in uno stato di necessità. E questo e’ avvertito nel cuore. “Noi non
possiamo tacere” (At. 4,20).

o Regno di Dio : La Redemptoris Missio dopo aver presentato nel n.17 le varie
concezioni del Regno ne indica al n. 18 la sua identità con Cristo “Come si e’ detto,
Cristo non soltanto ha annunciato il Regno, ma in lui stesso il Regno si e’ fatto
presente e si e’ compiuto. E non solo mediante le sue parole e le sue opere
Innanzitutto il Regno si manifesta nella stessa persona di Cristo, Figlio di Dio e
Figlio dell’uomo, il quale e’ venuto a servire e a dare la sua vita in riscatto per
molti (Mc 10,45)”. Il Regno di Dio non e’ un concetto, una dottrina, un programma
soggetto a libera elaborazione, ma e’ innanzitutto una persona che ha il volto e il
nome di Gesù’ di Nazareth, immagine di Dio invisibile. Se si distacca il Regno
da Gesù’, non si ha più il Regno di Dio da lui rivelato, e si finisce per distorcere il
senso del Regno, che rischia di trasformarsi in un obiettivo puramente umano o
ideologico, sia l’identità’ di Cristo, che non appare più il Signore, a cui tutto deve
essere sottomesso” (cf. 1 Cor 15,27).
Facciamo notare in questa lunga citazione come del resto in tutta l’enciclica
l’abbandono del linguaggio essenzialista, intellettualista arido di un certo tipo di
teologia della Missione  e la esplicita adozione di una terminologia personalista
esistenziale e concreta capace di creare stimoli e sollecitazioni in chi legge o ascolta.

o Docilità allo Spirito – La Redemptoris Missio dedica l’ultimo capitolo alla
Spiritualità Missionaria. Il primo paragrafo parla di lasciarsi condurre dallo Spirito.
Per Giovanni Paolo II e’ lo Spirito il protagonista della missione . Svolge una
duplice azione nell’annunciatore. L’emarginazione dell’io, una rinuncia a se stessi
per liberare i missionari del Vangelo da ogni facile tentazione di protagonismo. “Si
tratta di un annientamento che però e’ permeato di amore ed esprime l’amore”
(RM.88). E perciò in secondo luogo, lo Spirito opera nell’annunciatore una profonda
azione di trasfigurazione che lo riempie di spirito di contemplazione. “Il missionario
deve essere “un contemplativo in azione” (RM. 90). Esattamente quello che
e’capitato a Comboni dopo il suo incontro personale con Cristo durante gli esercizi
dell’Agosto del 1857 che la positio definisce l’anno della fede. Lozano dice che qui
per il Comboni incomincia il processo di emarginazione dell’io il cui posto viene
occupato da Cristo “ Io mi fido di Cristo e della Madonna e più tardi dirà… tenere
gli occhi fissi su Gesù Cristo amandolo teneramente”. Dice la RM (88)  che la
“Nota essenziale della spiritualità missionaria e’ la comunione intima con Cristo. Nel
Simposio di Limone del 2009 si e’ parlato anche della valenza catartica. “In questo
Simposio si e’ fatto qualche cenno a questa valenza ma e’ un tema che merita di
essere ripreso. Prima di tutto lo Spirito, nella sua “irruenza” manda in frantumi quel
“muro di bronzo” di cui parlano i Padri del deserto (l’essere centrati su di se) che ci
separa da Dio. Questo evento opera come una “seconda conversione” che segna
come lo spartiacque della vita” (Quaderni di Limone, 3,167)



 Consiglio Episcopale Permanente della CEI – 1999 . Le conclusioni del Convegno
Nazionale missionario del settembre 1998 a Bellaria intitolato il fuoco della missione
presero forma di una lettera alle comunità cristiane intitolata L’amore di Cristo ci sospinge.
E’ una lettera semplice e sobria la cui finalità consiste soprattutto nel ribadire il senso della
vocazione cristiana di una comunità, chiamata a vivere la missione ad gentes. La lettera
vuole mettere in evidenza un punto teologico e pastorale di enorme importanza che e’ come
l’anima della missione e cioè: la consapevolezza che la missio ad gentes e’ responsabilità di
noi tutti. La lettera invita ad aprire il libro delle missioni. Con nostra sorpresa da’ la
definizione più completa di quello che abbiamo chiamato la nuova linea emergente sulla
missione nel Magistero “la coscienza missionaria nasce e si forma nell’incontro con Cristo”
e precisa “Accanto  a una forte ripresa teologica, lo slancio missionario richiede una forte
spiritualità di cui, forse siamo ancora carenti”. Stando con Gesù’ si comprende l’urgenza e
la natura dell’andare. Fra le tante urgenze viene sottolineata la necessità di rivedere quello
che viene chiamato il “catechismo missionario” i testi specifici della Missione dal Vaticano
II in poi. Dice la lettera (n.2) che “Particolarmente ispiratori di prospettive missionarie
possono risultare i capitoli secondo e terzo della Redemptoris missio, dedicati
rispettivamente al Regno di Dio, all’orizzonte ampio della missione e allo Spirito Santo,
protagonista della Missione, la cui azione precede e supera l’operato diretto della Chiesa”. Il
metodo adottato a Bellaria per aprire il libro della missione e’ stato quello dell’ascolto
vicendevole delle esperienze missionarie. Il ritorno all’esperienza ha portato a una maggiore
consapevolezza in un fecondo rinnovarsi del cammino nella missione e dalla missione. In
questa prospettiva  e’ nato il suggerimento di creare strutture di ascolto, la necessità di
rafforzare i Centri Missionari Diocesani per la diffusione di una cultura missionaria. E’
stato puntualizzato che si e’ “soliti distinguere fra cura pastorale e missione, una distinzione
che può essere utile, ma che non e’ priva di qualche pericolo” (n.5) . Bisognerà allora
arrivare a una conversione pastorale. Si capisce allora perché la lettera parli del fuoco della
missione che deve animare l’intera formazione cristiana . In particolare “la celebrazione
dell’Eucarestia nel giorno del Signore può diventare veramente il luogo per eccellenza della
conversione missionaria (n.6).

Incontro con Cristo: Cosa significa? – La Regola di vita dei missionari comboniani dopo aver
affermato che “il missionario comboniano e’ chiamato a seguire Cristo”, precisa, “L’incontro
personale con Cristo e’ il momento decisivo della vocazione del missionario. Solo dopo aver
scoperto che e’ stato amato da Cristo e conquistato da Lui, egli diventa capace di lasciare ogni
cosa e stare con lui. Il missionario diventa capace di seguire Cristo, rivivendo continuamente
questo incontro e approfondendo continuamente  la comunione con il suo Signore”.
Non si capirà mai la logica della sequela senza il suo sfondo naturale. Ogni persona sogna il suo
“sequestro”: l’evento dell’innamorarsi e dell’essere conquistata. Nell’innamoramento mi viene
promesso qualcosa. Anzi, mi viene confermata la mia singolarità. Per dirla con Elmar Salmann,
monaco benedettino e professore di filosofia e dogmatica presso il Pontificio istituto
Sant’Anselmo e l’Università’ Gregoriana di Roma: “Io sono il centro del tuo mondo e tu sei il
centro del mio mondo”. La teologia della missione di san Paolo e’ nata dall’incontro con Cristo
sulla via di Damasco.
Che cos’e’ questa capacità nuova nata dall’incontro? E’ la forza dell’amore ricevuto.
Sant’Agostino, il teologo della grazia, ha avuto la sua “Damasco” ben 10 anni dopo  il suo
battesimo per le mani di Ambrogio, vescovo di Milano (aprile 387). Ne Le Confessioni (397)
scriverà: “Tardi ti ho amato, o bellezza così antica e così nuova, tardi ti ho amato! Ed ecco che
tu eri dentro e io fuori, e lì cercavo. Deforme come ero, mi gettavo sulle cose belle che hai
creato. Mi hai chiamato, hai gridato, e hai vinto la mia sordità. Hai mandato bagliori, hai brillato
e hai dissipato la mia cecità. Hai diffuso la tua fragranza, io l’ho respirata, e ora anelo a te. Ti ho
assaporato, e ora ho fame e sete di te. Mi hai toccato, e io aspiro ardentemente alla tua pace”.



 Novo millennio ineunte (2001)
o Evangelizzare : Giovanni Paolo II traccia qui le linee programmatiche per

l’evangelizzazione del nuovo millennio.
o Vedere non sentire parlare : “Noi vogliamo vedere Gesù’” (Gv 12,21) . Questa

richiesta fatta all’apostolo Filippo da alcuni Greci che si erano recati a
Gerusalemme per il pellegrinaggio pasquale, e’ riecheggiata spiritualmente anche
ai nostri orecchi….dice il Pontefice. “Come quei pellegrini gli uomini del nostro
tempo, magari non sempre senza farlo “vedere”.

o Contemplare – “La nostra testimonianza sarebbe, tuttavia, insopportabilmente
povera, se noi per primi non fossimo contemplatori del suo volto (Evangelizzare
non e’ un mero trasmettere ciò che io ho sentito dire di Gesù’, ma uno
sperimentare che ciò che ho sentito dire di Gesù’ e’ vero e reale per me.
Significative le parole che Gesù’ dice all’indemoniato guarito in territorio
pagano: “Va nella tua casa, dai tuoi, annuncia loro ciò che il Signore ti ha fatto e
la misericordia che ha avuto per te” (Mc 5,19). – Il linguaggio della Lettera
Apostolica e’ di carattere esistenziale. I 4 autori citati sono dei mistici: S.
Caterina da Siena, S. Giovanni della Croce, S. Teresa d’Avila, S. Teresa di
Lisieux. “Di fronte a questo mistero, accanto all’indagine teologica, un aiuto
rilevante può venirci da quel grande patrimonio che e’ le “teologia vissuta” dei
Santi…. Non rare volte i Santi hanno vissuto qualcosa di simile all’esperienza di
Gesù’ in Croce nel paradossale intreccio di beatitudine e di dolore” (27) e cita
come esempio due grandi mistiche: Caterina da Siena e Teresa di Lisieux, che
mostrano come nelle anime sante possa essere presente la gioia insieme alla
sofferenza. “E l’anima se ne sta beata e dolente: dolente per i peccati del
prossimo, beata per l’unione e per l’affetto della carità che ha ricevuta in se
stessa. Costoro imitano l’immacolato Agnello l’Unigenito Figlio di Dio , il quale
stando sulla Croce era beato e dolente” (S. Caterina da Siena, Dialogo della
Divina Provvidenza). Teresa di Lisieux vive allo stesso modo il paradosso di
Gesù’ beato e angosciato: “Nostro Signore nell’orto degli Ulivi godeva di tutte le
gioie della Trinità, eppure la sua agonia non era meno crudele. E’ un mistero, ma
le assicuro che da ciò che provo io stessa, ne capisco qualcosa” (Ultimi
Colloqui). Giovanni Paolo II aggiunge che la “contemplazione del volto di Cristo
non può fermarsi all’immagine del Crocifisso. Egli e’ risorto” . (28). Per questo
verso la fine della Lettera   ci invita a “correre dai nostri fratelli a portare il
grande annuncio: “Abbiamo visto il Signore!” (Gv 20,25).

La via mistica – Dal duplice modo di porsi di Dio in sé e come si rivela nel mondo
corrisponde una duplice teologia. La via simbolica – che ha dominato il primo
millennio fino a S. Tommaso – e’ superiore (Dionigi Areopagita). In che cosa si
dimostra superiore alla dialettica concettuale: là dove l’intelligenza si arresta la
volontà prosegue nell’ordine dell’adesione e dell’amore. I simboli hanno una forza
sconosciuta ai concetti: Diventa teologia narrativa. Apparentemente irrilevante per
il sapere speculativo, eppure e’ un aiuto prezioso per decifrare i problemi
fondamentali della vita, perché a differenza del ragionamento  muove i sentimenti e
risulta dunque più efficace nei confronti delle valutazioni e delle decisioni. Il mistico
vive lo stato di oblazione. Egli non ignora nulla del suo essere peccatore, ma sa che
la misericordia del padre si e’ chinata su di lui, egli ha donato il Figlio come
riparatore e sposo. Il mistico ha  riconquistato la grazia spensierata dell’infanzia: non
si sente più sotto la minaccia del peccato. Non si sente più prigioniero del male. Il
mistico ha il senso gratuito dell’esistenza come fonte di gioia  e di gioia inesauribile.
Il mistico continua a cercare Dio perché lo ha già trovato perché ha fatto la grande
scoperta di sentirsi amato di un amore eterno.



 L’Enciclica di Benedetto XVI, Deus caritas est (2005) inizia con una triplice
affermazione che ha fatto da sfondo alle mie riflessioni a commento del volume della
Queriniana di Stephen B. Bevans – Roger P. Schroeder che ho presentato nel Dossier di
Nigrizia del 2010: “ All’inizio dell’essere cristiano, non c’e’ una decisione etica o una
grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che da’ alla vita un
nuovo orizzonte e con ciò una direzione definitiva”. Il Papa e’ tornato sull’argomento
nell’udienza del 3 Settembre 2008 : “Il cristianesimo non e’ una nuova filosofia o una
nuova morale. Cristiani siamo soltanto se incontriamo Cristo, Certamente egli non si
mostra a noi in modo irresistibile, luminoso, come ha fatto con Paolo per farne
l’apostolo delle genti. Ma anche noi possiamo incontrare Cristo, nella lettura della Sacra
Scrittura, nella preghiera. Possiamo toccare il cuore di Cristo e sentire che egli tocca il
nostro. Solo in questa relazione personale con Cristo, solo in questo incontro con il
Risorto, diveniamo veramente cristiani.. E’ un invito a entrare nella dinamica dell’amore
per ritrovare la sorgente e la fonte della missione. All’interno della coscienza di sentirsi
amati in maniera incondizionata non si parla più “di Dio” ma si parla “a Dio”. Il
linguaggio diventa personalista. Ci si rivolge ad una persona con la quale esistono
rapporti di mutua conoscenza e di reciproca fiducia.

o Cristianesimo di facciata- Con questo nome il Papa parla di un cristianesimo
fatto di pratiche esterne ma privo dell’incontro personale con Cristo che spesso
avviene attraverso la prova . “Per maturare, per trovare davvero sempre più la
strada che da una religiosità di facciata conduce a una profonda unione con la
volontà di Dio, l’uomo ha bisogno della prova”  (Gesù’ di Nazareth, p.196).
Questa religiosità conduce alla passività, ad un atteggiamento clericale, ai preti
spetta la responsabilità dell’evangelizzazione e diventa facilmente esclusivista.

o Cristianesimo autentico invece e’ basato sulla dinamica dell’amore, conduce
alla creatività di un dono totale di sé nella libertà interiore di chi si lascia guidare
dallo Spirito ed e’ intrinsecamente inclusivista negli orizzonti infiniti del Regno
di Dio..

o Modi di incontro- Alla radice di questo incontro c’e’ un atteggiamento che, in
senso lato, potremmo chiamare “contemplativo”. Ti lasci sedurre da qualcuno e
smetti di dare corso alle tue ambizioni, che sono all’origine di molte forme di
protagonismo che travisano la “missione di Dio” (missio Dei). E’ necessario
prestare molta attenzione a ciò che avviene nello “spazio interiore”, per cogliere
le risonanze emotive che l’atteggiamento contemplativo mette in movimento.
Alla presa di coscienza di sentirsi tanto amati da Dio, siamo pervasi da un senso
di meraviglia e di stupore (Card. Carlo Maria Martini), che e’, si, l’inizio del
filosofare e del teologare, ma anche l’avvio di una interiorità riflessiva che e’
nutrimento della vita spirituale. Si apre così una breccia nel muro di bronzo
(come dicevano i Padri del deserto) entro cui si arrocca la nostra spiritualità
individualista, dove si accendono “piccole speranze”, non però la “grande
speranza” che, cambia la vita. – “Per noi che viviamo da sempre con il concetto
cristiano di Dio , il possesso della speranza, che proviene dall’incontro reale con
Dio, quasi non e’ più percepibile”. (Benedetto xvi, Spe Salvi, 3). Alla scoperta di
essere conosciuto amato ed atteso, segue un secondo momento, caratterizzato
dall’instaurarsi di una nuova relazione interpersonale con Dio. Senti che non hai
più bisogno di occuparti della promozione della bella immagine di te stesso: la
speranza che e’ nata in te e ti ha redento, non puoi tenerla per te,: deve
raggiungere molti, raggiungere tutti (cfr. ib). Le ricadute sull’evangelizzatore
sono di enorme portata: Prima di tutto egli si percepisce (come Paolo di Tarso)
persona “pubblica”. L’esperienza di un Dio che ama in  maniera incondizionata
ogni persona umana e’ la vocazione di tutti.



DIVINA SEDUZIONE

Dio e’ bellezza che crea ogni comunione: dire divina seduzione equivale a dire divina
bellezza” (E. Ronchi) . L’evangelizzatore e’ un innamorato di Cristo. Dopo averlo
incontrato ed esserne stato sedotto non riesce più a dimenticarlo: l’incontro ha lasciato in lui
un’impronta indelebile, e ha dato alla sua vita un orientamento nuovo e decisivo. Quali
tracce profonde lascia  in chi ne resta coinvolto? E, soprattutto, come avviene? Abbiamo già
detto che cosa significa l’incontro personale con Cristo citando la nostra RdV (n.21).
Possiamo renderci conto di come si e’ realizzato in Comboni in quel lasso di tempo troppo
tormentoso che precedette la sua partenza per la Missione . Nella seconda lettera che scrive
a Don Pietro Grana (13 Agosto 1857) ci si può rendere conto come il posto lasciato vuoto
dal suo “io” sia stato occupato da Cristo da cui si sente amato in maniera incondizionata, di
qui l’evento del suo “innamorarsi di Cristo che ha cambiato la sua vita. Lascia in lui una
capacità nuova-
 Che cos’e’ questa capacità nuova nata dall’incontro? – E’ la forza dell’amore

ricevuto. Dopo l’incontro, ci si sente abitati da  una vita nuova. La dimensione mistica
della vita permette di uscire dall’illusione dell’autosufficienza, ed evitare la trappola del
protagonismo. C’e’ come un processo di Trasfigurazione che si instaura, come e’
avvenuto per S. Paolo e  S. Daniele Comboni. Ma quelle di Paolo , di Agostino e dei
Santi  sono esperienze al di fuori della nostra portata? Non stiamo qui parlando di
pienezza di vita e di Rinnovamento? Non sarà forse il caso che qui si tratta di
riconoscere l’azione della presenza dello Spirito protagonista della Missione in ciò che
avviene nell’evangelizzatore?

 Le ricadute sull’evangelizzatore sono di enorme portata. Prima di tutto egli si
percepisce (come Paolo di Tarso) persona “pubblica”. Percepisce una pienezza di vita.
L’esperienza di un Dio che ama in maniera incondizionata ogni persona umana e’ la
vocazione di tutti. “L’apostolo e’ una persona che vuol farsi conoscere” (Silvano
Fausti). Constata un rinnovamento profondo. L’evento che ti coinvolge diventa la
“buona notizia” che deve essere raccontata al mondo intero. Sente viva in se la memoria
di Cristo. L’annuncio del Vangelo e’ sempre una testimonianza di chi e’ stato
“evangelizzato”: egli ha  fatto l’esperienza di essere libero, figlio del padre, fratello di
tutti, e comunica questa esperienza agli altri, perché diventino, a loro volta, figli del
padre e fratelli tra di loro. Sente una profonda esigenza di essere se stesso nella nuova
acquisita individualità che lo spinge a vivere in comunione con i fratelli.-
Insuperabili, a questo riguardo, le parole di Benedetto XVI nell’esortazione apostolica
sinodale Sacramentum caritatis (2007): “Ogni celebrazione eucaristica attualizza
sacramentalmente il dono che Gesù’ ha fatto della propria vita sulla Croce per noi e per
il mondo intero. Al tempo stesso, nell’Eucarestia Gesù’ fa di noi testimoni della
compassione di Dio con ogni fratello e sorella. Nasce così intorno al mistero eucaristico
il servizio della carità nei confronti col prossimo, che consiste appunto nel fatto che io
amo, in Dio e con Dio, anche la persona che non gradisco o neanche conosco. Questo
può realizzarsi solo a partire dall’intimo incontro con Dio, un incontro che e’ divenuto
comunione di volontà. Arrivando perfino a toccare il sentimento. Allora imparo a
guardare l’altra persona non più soltanto con i miei occhi e con i miei sentimenti, ma
secondo la prospettiva di Gesù’ Cristo. In tal modo riconosco, nelle persone che
avvicino, fratelli e sorelle per i quali ha dato la sua vita amandoli fino alla fine” (88).
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