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L’Evangelii Gaudium (EG), pubblicata da Papa Francesco il 24 novembre 2013, è un 

documento molto ampio ed articolato. Cercherò di offrirne una presentazione sintetica 

distribuita in cinque punti. 

 

1. Contesto, struttura, ampiezza 

Il contesto in cui si colloca il documento è segnato da diverse circostanze. La data di 

pubblicazione coincide con la Solennità di Cristo Re, conclusione dell’Anno della Fede. 

Quest’ultimo, a sua volta, era stato voluto da Benedetto XVI per il cinquantesimo 

anniversario di conclusione del Concilio Vaticano II e a vent’anni dalla pubblicazione del 

Catechismo della Chiesa Cattolica. Tali ricorrenze mettono al centro il tema della fede. In 

secondo luogo, l’EG è una Esortazione pubblicata dopo la XIII Assemblea Generale 

Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, svolta nell’ottobre 2012, che aveva per tema: «La nuova 

evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana». Va notato, tuttavia, che a 

differenza di precedenti documenti pubblicati in circostanze analoghe, EG non reca 

l’aggettivo «post-sinodale»: si tratta pertanto di un’Esortazione apostolica pubblicata anche 

con riferimenti al Sinodo del 2012, ma che intende diffondersi con un respiro più ampio sul 

tema dell’evangelizzazione. 

In base al contesto, l’EG va dunque compresa come un documento che si propone di 

rilanciare l’annuncio della fede, ossia l’evangelizzazione nel mondo contemporaneo. 

Dopo alcuni paragrafi introduttivi, il testo è strutturato in cinque capitoli: I. «La 

trasformazione missionaria della Chiesa»: delinea un profilo di Chiesa missionario ed 

estroverso; II. «Nella crisi dell’impegno comunitario»: riflette ampiamente su quanto 

annunciato nel suo titolo; III. «L’annuncio del Vangelo»: riprende molti temi da Lumen 

Gentium e Redemptoris Missio, presentando l’annuncio come compito di tutta la Chiesa; 

IV. «La dimensione sociale dell’evangelizzazione»: espone le conseguenze morali e sociali 

dell’annuncio; V. «Evangelizzatori con spirito»: ripete alcuni temi già esposti nei capitoli 

precedenti e tratteggia lo spirito della nuova evangelizzazione.  
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Ciò che ha colpito tutti, ancor prima di sfogliare il testo, è la mole di esso. In effetti si 

tratta di un documento molto lungo. È vero che, specialmente durante il pontificato di 

Giovanni Paolo II, siamo stati abituati a vedere pubblicati documenti di una certa ampiezza. 

Ma l’EG sembra (almeno a prima vista) battere ogni record. Infatti, se compariamo la sua 

lunghezza con quella dell’Evangelium Vitae, che dovrebbe essere la più lunga delle 

quattordici encicliche di Giovanni Paolo II, osserviamo che l’EG la supera, anche se non di 

molto. Evangelium Vitae, infatti, consiste di circa 42.390 parole, mentre EG di poco meno 

di 45.000. 

Data l’estensione dell’Esortazione, è chiaro che non posso qui offrirne un riassunto. 

Cercherò solo di presentarne i contenuti principali, prestando un occhio di riguardo a quegli 

insegnamenti che sono particolarmente importanti per noi sacerdoti. Di tanto in tanto citerò 

anche il testo spagnolo, visto che – come ha dichiarato padre Federico Lombardi – è proprio 

in quella lingua che EG è stata scritta. 

 

2. Osservazione della realtà, extra ed intraecclesiale 

1) EG offre un’ampia rilevazione della realtà. In primo luogo, il Papa osserva il mondo 

contemporaneo. Egli nota la presenza di una diffusa tristezza individualista (2) nella nostra 

società. Francesco chiarisce di non voler osservare i fenomeni semplicemente da un punto di 

vista sociologico, bensì di voler esercitare su di essi il discernimento evangelico (50). Il 

Papa, dunque, si presenta come osservatore dei segni del nostro tempo. Egli stigmatizza 

particolarmente la diffusione di un’economia che egli definisce «de la exclusión y la 

inequidad» (53). Incontriamo qui un primo neologismo creato dal Papa. In spagnolo, infatti, 

iniquità si dice «iniquidad», non «inequidad». Francesco, però, scrive la parola in questa 

forma per sottolineare maggiormente il carattere di non-equità dell’economia attuale. Il 

traduttore del testo italiano ha seguito l’uso papale rendendo il termine con «inequità», 

inesistente in italiano, al posto di «iniquità». Il Papa scrive che bisogna opporsi all’idolatria 

del denaro (55) che è alla base di questa economia «inequa». 

2) Un secondo aspetto della sua analisi sulla realtà attuale riguarda l’esistenza di 

fenomeni tra loro opposti quali gli attacchi alla libertà religiosa e l’indifferenza relativista 

(61). Riflettendoci, ci accorgiamo che il Papa coglie nel segno. In Africa e in Asia, 

soprattutto, ci sono molti episodi di violenza fisica rivolta contro i cristiani. In Europa, 
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America e Oceania, invece, la cultura secolare ha prodotto un’ampia indifferenza relativista, 

apparentemente tollerante, la quale però lotta per preservare se stessa e quindi attacca la 

religione (in particolare la nostra) ogni volta che si sente minacciata da essa. Gli attacchi in 

genere non sono fisici, bensì verbali ed ideologici, attraverso i mass media e le lobbies. 

Anche se non feriscono né uccidono i corpi, sono comunque attacchi violenti. Francesco 

continua su questo tema, rilevando che ad un’ampia diffusione del razionalismo secolarista, 

fa da contraltare una altrettanto larga proliferazione di sette religiose (63), che tendono a 

coprire i vuoti lasciati dalle grandi religioni storiche, che spesso soccombono, o almeno 

arretrano, sotto i colpi delle forze suddette. 

Infine, il Papa nota che la globalizzazione ha anche prodotto un generale disorientamento 

a tutti i livelli (64) e possiamo dire che anche questa osservazione coincide facilmente con 

l’impressione che ognuno di noi può ricavare sia dalle notizie diffuse dai mass media che 

dall’esperienza che possiamo fare nelle nostre parrocchie e nelle famiglie che le 

frequentano. 

Tutti questi elementi, di certo negativi e preoccupanti, vengono però letti dal Santo Padre 

anche quali sfide che ci provocano a crescere come Chiesa (84) e a rinnovare il nostro 

annuncio del Vangelo in una società così problematica. Prima di passare a fornire 

orientamenti per tale opera di evangelizzazione, però, il Papa volge lo sguardo anche sulla 

realtà intraecclesiale. 

3) Così come aveva rilevato nella società una tristezza individualista (2), il Papa coglie 

anche nella Chiesa la presenza di un diffuso individualismo, collegato ad una crisi di 

identità e ad una conseguente caduta del fervore (78). L’individualismo può condurre, ad 

esempio, a intendere la pratica cristiana come un servizio consolatorio, o la ricerca di 

momenti di sollievo psicologico per via spirituale. La vita spirituale, così intesa, coincide 

con la ricerca di attimi di pace interiore (78). La crisi di identità, poi, produce anche un 

diffuso senso di inferiorità (79), per cui noi cristiani siamo alla perenne ricerca di 

approvazione da parte del mondo, invece di andare verso di esso accompagnati dalla 

fierezza del Vangelo. Tutto ciò produce uno stato d’animo ripiegato, insoddisfatto, non 

degno di Cristo e certamente incapace di evangelizzare. Come dice il titolo dell’Esortazione, 

il Vangelo dà gioia e porta gioia. Perciò non è compatibile con esso la tristezza sistematica o 

il pessimismo disfattista. Il Papa ricorre nell’arco del documento a diverse espressioni 
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icastiche, come quando parla dei cristiani che vivono permanentemente una «cuaresma sin 

pascua» (6), degli evangelizzatori con «cara de funeral» (10), o di quelli che sono «momias 

de museo» (83) o che hanno «cara de vinagre» (85). E una parola forte di richiamo è rivolta 

a noi sacerdoti, lì dove il Papa nota che, in non pochi casi, siamo troppo attenti al nostro 

tempo, al nostro riposo, agli «spazi personali di autonomia e distensione» (78) e che 

curiamo «con ossessione» il nostro tempo personale (81). È per questo, continua, che gli 

impegni del nostro ministero ci stancano più del dovuto e non di una «stanchezza felice»: 

perché vediamo nelle persone, nelle loro esigenze e nelle varie situazioni della vita pastorale 

dei disturbi rispetto alla nostra tranquillità ed al nostro benessere, persino al nostro comodo. 

Invece è necessario essere generosi, è necessario che ci doniamo; dobbiamo essere, come 

scrive il Papa, «personas-cántaros» (86) persone-anfore, che danno da bere agli altri nel 

deserto spirituale e morale del nostro tempo. 

4) Il Sommo Pontefice ci esorta ad operare una «revolución de la ternura» (88 e 288), a 

riconoscere Cristo negli altri (91) sviluppando il senso di una «fraternità mistica» (92), ossia 

una fraternità non semplicemente filantropica, ma che sgorga dalla fede e dalla preghiera. Il 

sacerdote deve essere un «contemplativo della gente» (154), cioè deve guardare alle persone 

in prospettiva soprannaturale, scorgendo in esse le membra di Cristo, spesso sofferenti nel 

corpo o nell’anima. Inoltre, deve saper contemplare nella sua preghiera l’anima delle 

persone, i loro desideri ed attese, in modo da rivolgere loro una parola più efficace, che 

incontri i reali bisogni, non solo materiali ma anche spirituali. 

Il Santo Padre rileva, infine, nella Chiesa l’esistenza di una mondanità spirituale (93) che 

consiste nel cercare non la gloria del Signore ma quella umana unita al benessere personale, 

nonché di numerosi scontri e persino «guerre» (98) fratricide. Forse per noi sacerdoti 

risulteranno utili queste sue parole di esortazione: «Attenzione alla tentazione dell’invidia! 

Siamo sulla stessa barca e andiamo verso lo stesso porto! Chiediamo la grazia di rallegrarci 

dei frutti degli altri, che sono di tutti» (99). 

 

3. Contenuti principali 

Passo ora ad esporre brevemente quelli che appaiono essere i contenuti principali 

dell’Esortazione. 
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1) L’evangelizzazione è intesa non solo come un’opera, un’azione, bensì come 

conseguenza dell’orazione. Sin dal n. 3 il Papa sottolinea che per evangelizzare è necessario 

il previo e costante incontro personale con Cristo. «Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e 

situazione si trovi, a rinnovare oggi stesso il suo incontro personale con Gesù Cristo o, 

almeno, a prendere la decisione di lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo ogni giorno senza 

sosta» (3). Senza preghiera, non c’è vera evangelizzazione: «La prima motivazione per 

evangelizzare è l’amore di Gesù che abbiamo ricevuto, l’esperienza di essere salvati da Lui 

che ci spinge ad amarlo sempre di più. […] Se non proviamo l’intenso desiderio di 

comunicarlo, abbiamo bisogno di soffermarci in preghiera per chiedere a Lui che torni ad 

affascinarci. […] Che dolce è stare davanti a un crocifisso, o in ginocchio davanti al 

Santissimo, e semplicemente essere davanti ai suoi occhi! Quanto bene ci fa lasciare che 

Egli torni a toccare la nostra esistenza e ci lanci a comunicare la sua nuova vita! […] Perciò 

è urgente ricuperare uno spirito contemplativo» (264). 

Il Papa insiste su questo punto. Egli insegna che nell’evangelizzazione il primato è 

sempre di Dio: «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 

[…]. In qualunque forma di evangelizzazione il primato è sempre di Dio» (12). «Il principio 

del primato della grazia dev’essere un faro che illumina costantemente le nostre riflessioni 

sull’evangelizzazione» (112). 

2) Radicati nello spirito di contemplazione e di preghiera, si opera per 

l’evangelizzazione. Il Papa – accogliendo un suggerimento del Sinodo – al n. 14 di EG 

distingue tre ambiti dell’evangelizzazione: a) la pastorale ordinaria, rivolta ai fedeli 

praticanti e anche a quelli di fede radicata ma di minore frequenza al culto; b) l’attenzione ai 

battezzati che non vivono le esigenze del Battesimo, non posseggono un’appartenenza 

cordiale alla Chiesa e non sperimentano la consolazione della fede; c) l’annuncio a coloro 

che non conoscono Gesù Cristo o lo hanno sempre rifiutato. In tutti i casi, e in quest’ultimo 

in particolare, Francesco ricorda che la Chiesa non cresce per proselitismo, ma per 

attrazione. Ne consegue che il nostro compito è quello di essere canali viventi che non 

pongono ostacoli a che Dio possa attirare gli uomini verso suo Figlio incarnato e la Sposta 

mistica di Lui. 
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Il Santo Padre fornisce anche indicazioni piuttosto concrete sullo stile 

dell’evangelizzazione. Si ricorderà, ad esempio, che nella parte dedicata alla rilevazione 

della situazione attuale, si notava che vi sono sacerdoti gelosi del proprio tempo e che 

custodiscono con zelo i propri spazi personali. Ora il Papa aggiunge, in positivo, che per 

evangelizzare tutti i cristiani sono chiamati «ad accettare questa chiamata: uscire dalla 

propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno 

della luce del Vangelo» (20). Francesco conia, al rispetto, uno dei suoi ormai famosi 

neologismi e scrive in spagnolo «primerear», che possiamo rendere con «farsi innanzi per 

primo» o «prendere l’iniziativa». L’evangelizzazione si compie prendendo l’iniziativa di 

andare incontro al prossimo e di stabilire con lui un contatto personale. Al n. 127 si legge: 

«Si tratta di portare il Vangelo alle persone con cui ciascuno ha a che fare, tanto ai più vicini 

quanto agli sconosciuti. È la predicazione informale che si può realizzare durante una 

conversazione». Continua: «È l’annuncio che si condivide con un atteggiamento umile e 

testimoniale […]. A volte si esprime in maniera più diretta, altre volte attraverso una 

testimonianza personale, un racconto, un gesto» (128). In sintesi, l’annuncio si opera «da 

persona a persona». 

3) Per questo, EG giunge a proporre una «conversione pastorale e missionaria, che non 

può lasciare le cose come stanno» (25). Il Papa usa qui parole forti: «Sogno una scelta 

missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il 

linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione 

del mondo attuale, più che per l’autopreservazione» (27). La mens del Santo Padre consiste 

in questo: bisogna aprirsi, porsi in atteggiamento di “uscita”, rivolgersi alle periferie non 

solo topografiche ma anche e soprattutto esistenziali, per portare la luce del Vangelo. 

Scrive: «Usciamo, usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo» (49). Si tratta di andare 

per portare agli uomini l’offerta di amicizia con Cristo. «Lui vuole servirsi di noi per 

arrivare sempre più vicino al suo popolo amato» (268). Francesco precisa che ciò non 

implica la dissoluzione delle nostre parrocchie, perché scrive che «la parrocchia non è una 

struttura caduca». Il Papa, però, ci invita a rendere le nostre parrocchie chiese veramente 

vicine alle famiglie del territorio. Egli desidera che la parrocchia «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» (28). 
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I richiami a questa conversione della pastorale in cose concrete, sono numerosi. Ad 

esempio, al n. 47: «La Chiesa è chiamata ad essere sempre la casa aperta del Padre. Uno dei 

segni concreti di questa apertura è avere dappertutto chiese con le porte aperte […] e 

nemmeno le porte dei sacramenti dovrebbero chiudersi per una ragione qualunque. Questo 

vale soprattutto quando si tratta di quel sacramento che è “la porta”, il Battesimo». La 

conversione pastorale implica, per il Papa, un cambiamento reale e non di facciata: «La 

pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del “si è 

fatto sempre così”. Invito tutti ad essere audaci e creativi in questo compito di ripensare gli 

obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori» (33). 

In quest’ottica, «nel suo costante discernimento, la Chiesa può anche giungere a 

riconoscere consuetudini proprie non direttamente legate al nucleo del Vangelo, alcune 

molto radicate nel corso della storia, che oggi ormai non sono più interpretate allo stesso 

modo e il cui messaggio non è di solito percepito adeguatamente. Possono essere belle, però 

ora non rendono lo stesso servizio in ordine alla trasmissione del Vangelo. Non abbiamo 

paura di rivederle» (43). A cosa si riferisca di preciso, il Papa non lo dice. Probabilmente, 

egli vuol solo enunciare un principio, lasciando a noi di individuare quali consuetudini nelle 

nostre comunità siano ancora valide o meno. Qualcuno potrà, ad esempio, ritenere che la 

tale processione, per quanto antica, vada rivista nei tempi e nelle modalità di svolgimento. 

Qualcun altro potrebbe notare che le chitarre e i tamburelli, introdotti in molte liturgie da 

alcuni decenni, oggi non rispondono più allo spirito che in passato motivò tale novità. Uno 

potrà ritenere che sia oggi necessario dare più spazio alle donne in parrocchia e un altro 

riterrà che recuperare maggiore attenzione ai contenuti e non solo ai metodi della catechesi 

sarebbe di grande giovamento per le anime. In tutti i casi, si dovrà applicare il criterio di 

discernimento e di coraggio indicato dal Papa: il discernimento, infatti, non può escludere a 

priori alcun oggetto dalla propria riflessione. Non si discerne solo sulle novità da introdurre 

o da potenziare, ma anche su quelle già introdotte, per verificare se oggi non sia il caso di 

ripensarle, se non anche di superarle, se esse non corrispondono più alle reali necessità.  

4) Un altro criterio pastorale indicato dal Santo Padre, penso di poterlo riassumere con 

una nota espressione che Francesco non utilizza esplicitamente, ma che a me pare esprimere 

bene il suo pensiero: «L’ottimo è nemico del bene». In questo senso, il Papa ci suggerisce di 

saper accompagnare gradualmente le persone nel cammino verso la verità ed il bene. Per 
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illustrare questo principio, potremmo offrire il seguente esempio: di certo, ricevere la Santa 

Comunione è un grande bene. È ancor meglio se la Comunione è ricevuta nel contesto della 

Celebrazione eucaristica cui si partecipa con fede e devozione. Bene, dunque, è ricevere la 

Comunione; ottimo è riceverla nella Messa ben partecipata. Per questo motivo, tanti 

sacerdoti, se un fedele chiede loro di comunicare fuori della Messa, si rifiutano, adducendo 

che la Comunione si fa solo all’interno della Celebrazione eucaristica. In questi casi, 

generalmente a nulla serve ricordare che la Chiesa ha pubblicato un libro liturgico ufficiale, 

in cui si prevede il rito da celebrare per distribuire la Comunione fuori della Messa. Se si 

cita l’esistenza di tale libro, ci si sente rispondere che tale rito è previsto solo per casi 

straordinari. Ma questo non può sostenersi in base alla lettura dei praenotanda del 

menzionato libro liturgico. In realtà, il principio che fa sa sfondo al rifiuto della Comunione 

fuori della Messa è che si pretende sempre da tutti l’ottimo e perciò si privano molti fedeli 

del bene. È chiaro che bisogna orientare i fedeli verso l’ottimo, ma ciò si fa 

progressivamente, incoraggiando e non ostacolando la pratica del bene concretamente 

possibile in un certo momento. Scrive il Papa: «Senza sminuire il valore dell’ideale 

evangelico, bisogna accompagnare con misericordia e pazienza le possibili tappe di crescita 

delle persone che si vanno costruendo giorno per giorno» (44). L’impegno evangelizzatore 

«cerca sempre di comunicare meglio la verità del Vangelo in un contesto determinato, senza 

rinunciare alla verità, al bene e alla luce che può apportare quando la perfezione non è 

possibile» (45). Un cuore missionario «non rinuncia al bene possibile, benché corra il 

rischio di sporcarsi con il fango della strada» (45). 

È in quest’ottica che va compreso anche il richiamo, da molti citato ma anche malinteso, 

che il Santo Padre ha fatto, a non proporre ai fedeli un insieme disarticolato di dottrine. 

Scrive: «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» (35). 

Il Papa vuole qui richiamare il famoso principio della «gerarchia delle verità» (cf. Unitatis 

Redintegratio, 11), il quale però non va mal interpretato, quasi vi fossero dogmi di primo 

piano e dogmi di scarto o opzionali. Significa, invece, che bisogna evitare di perdere di vista 

quei dogmi assolutamente centrali che danno unità all’intero sistema della fede. Perciò il 

Papa scrive che l’annuncio non può essere disarticolato, ossia un insieme di dottrine sparse 

quasi a caso. Scrive ancora: «Tutte le verità rivelate procedono dalla stessa fonte divina e 
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sono credute con la medesima fede» (36); con ciò è chiaro che non ci sono dogmi rivelati 

che potrebbero essere lasciati cadere. Continua: «Alcune di esse sono più importanti per 

esprimere più direttamente il cuore del Vangelo» (36). Non pochi vedono in queste 

indicazioni un invito a ridurre la gamma di argomenti su cui predicare, espungendo 

dall’annuncio contenuti da loro ritenuti fuori moda o controversi. Ma il Papa non parla di 

ciò, anzi scrive esattamente il contrario, perché dice che dobbiamo predicare su tutto, ma 

conservando la proporzione tra le parti: «Come l’organicità tra le virtù impedisce di 

escludere qualcuna di esse dall’ideale cristiano, così nessuna verità è negata. Non bisogna 

mutilare l’integralità del messaggio del Vangelo. Inoltre, ogni verità si comprende meglio se 

la si mette in relazione con l’armoniosa totalità del messaggio cristiano, e in questo contesto 

tutte le verità hanno la loro importanza e si illuminano reciprocamente» (39). 

5) A quanto detto sin qui si collegano ancora altri contenuti importanti di EG. In primis, 

va menzionato un leit motiv del testo e del Magistero papale in genere: la cura privilegiata 

per i poveri ed i malati. Questa scelta preferenziale è conseguenza inevitabile della 

conversione missionaria: «Se la Chiesa intera assume questo dinamismo missionario deve 

arrivare a tutti, senza eccezioni. Però chi dovrebbe privilegiare? […] Soprattutto i poveri e 

gli infermi, coloro che sono spesso disprezzati e dimenticati» (48; cf. 187). «Nel cuore di 

Dio c’è un posto preferenziale per i poveri, tanto che Egli stesso “si fece povero”» (197). 

Opportunamente, per evitare strumentalizzazioni, il Sommo Pontefice ricorda che «per la 

Chiesa l’opzione per i poveri è una categoria teologica prima che culturale, sociologica, 

politica o filosofica» (198). Infine assicura: «Il Papa ama tutti, ricchi e poveri, ma ha 

l’obbligo, in nome di Cristo, di ricordare che i ricchi devono aiutare i poveri, rispettarli e 

promuoverli» (58). 

La cosiddetta “opzione preferenziale per i poveri” è declinata da EG secondo un corretto 

stile teologico-ecclesiale e non semplicemente filantropico-sociale. In questo senso, è di 

grande rilievo il seguente richiamo: «La peggior discriminazione di cui soffrono i poveri è 

la mancanza di attenzione spirituale» (200). Qui davvero possiamo fare un esame di 

coscienza: quando un povero viene in parrocchia, cerchiamo di solito di dargli un pacco 

contenente generi alimentari o qualche spicciolo. In certi casi, forse, avvertiamo anche il 

fastidio della sua presenza in chiesa o in sagrestia e cerchiamo di allontanarlo il prima 

possibile, perché potrebbe spaventare o disturbare chi è in chiesa per pregare. Ma ci 
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preoccupiamo della sua salute spirituale? Chiediamo mai ad un povero, oltre a dargli 

qualcosa, se vuole confessarsi, se va a Messa, se vuole ricevere la Comunione, se possiamo 

celebrare (naturalmente dispensandolo dall’offerta) la Santa Messa per i suoi defunti? E se 

non facciamo queste cose, non cadiamo forse nel peccato denunciato da Papa Francesco, di 

discriminare i poveri rispetto alla vita spirituale? Forse potremmo pensare che ad essi non 

interessi la vita spirituale – e magari in molti casi è vero. Ma in altri non lo è; anzi tanti 

poveri possiedono «una speciale apertura alla fede; hanno bisogno di Dio e non possiamo 

tralasciare di offrire loro la sua amicizia, la sua benedizione, la sua Parola, la celebrazione 

dei sacramenti e la proposta di un cammino di crescita e maturazione nella fede» (200). E 

qui il Papa conclude con un’espressione che taglia letteralmente fuori ampi settori della 

teologia della liberazione: «L’opzione preferenziale per i poveri deve tradursi 

principalmente in un’attenzione religiosa privilegiata e prioritaria» (200). Dobbiamo trattare 

i poveri in quanto sono cristiani o almeno esseri religiosi, non da proletari. 

Infine, il Santo Padre elenca diverse forme di attenzione alla povertà e va notato che si 

riferisce più alle povertà esistenziali che non a quelle materiali. È opportuno rimarcare la 

grande attenzione che Francesco dedica al più povero ed indifeso di tutti, ossia il bambino 

concepito: «Tra questi poveri, di cui la Chiesa vuole prendersi cura con predilezione, ci 

sono anche i bambini nascituri, che sono i più indifesi e innocenti di tutti» (213); «questo 

non è un argomento soggetto a presunte riforme o a “modernizzazioni”. Non è progressista 

pretendere di risolvere i problemi eliminando una vita umana» (214). 

6) Infine, tra i tanti aspetti importanti, possiamo ancora ritenerne due come principali nel 

documento: la pietà popolare e la predicazione liturgica. Alla pietà popolare si dedica nel 

documento un ampio spazio. Intenzione di Papa Francesco appare essere quella di 

rivalutare, anche in ottica di evangelizzazione e di inculturazione del Vangelo, questo 

importante aspetto della vita concreta di fede dei credenti (cf. 68-69; 122-126). Una parte, 

poi, ancor più generosa viene dedicata all’omelia, argomento che ci tocca da vicino in 

quanto sacerdoti. All’omelia ed alla preparazione di essa il Papa dedica i nn. 135-159. Data 

l’ampiezza della trattazione e la sua importanza, non posso far altro che rimandare alla 

lettura diretta del testo, non senza apprezzare che esso contiene molte indicazioni concrete, 

che ci aiuteranno senz’altro a predicare meglio. Voglio qui richiamare soltanto un punto: lì 

dove Francesco raccomanda che le omelie siano brevi. La motivazione che egli adduce è di 



11 
 

enorme importanza: «Se l’omelia si prolunga troppo, danneggia due caratteristiche della 

celebrazione liturgica: l’armonia tra le sue parti e il suo ritmo. Quando la predicazione si 

realizza nel contesto della liturgia, viene incorporata come parte dell’offerta che si consegna 

al Padre e come mediazione della grazia che Cristo effonde nella celebrazione. Questo 

stesso contesto esige che la predicazione orienti l’assemblea, ed anche il predicatore, verso 

una comunione con Cristo nell’Eucaristia che trasformi la vita. Ciò richiede che la parola 

del predicatore non occupi uno spazio eccessivo, in modo che il Signore brilli più del 

ministro» (139). In parole povere, il Papa ci dice: se l’omelia si prolunga, la Messa non 

appare più chiaramente come il Sacrificio sacramentale di Cristo, ma piuttosto come un 

palcoscenico di esibizione per noi sacerdoti: per mostrare la nostra capacità retorica, o per 

intrattenere le persone, oppure, nel migliore dei casi, per fare catechesi. Ma la Messa non 

può essere niente di tutto ciò. L’omelia deve essere contenuta, per far risaltare che la parte 

più importante della Messa non sono le nostre parole, ma l’azione della grazia di Cristo 

nell’Eucaristia. 

 

4. Aspetti notevoli 

Dopo aver considerato sinteticamente i contenuti principali dell’Esortazione, e prima di 

concludere, compiamo un passaggio ancor più breve su alcuni punti notevoli del testo. A 

differenza dei precedenti, non si tratta di aspetti caratterizzanti di EG, ma piuttosto di 

riferimenti che, pur non essendo centrali, richiamano l’attenzione. 

1) Un primo aspetto notevole è il richiamo alla «salutare decentralizzazione» (16) nel 

rapporto tra il papato e le conferenze episcopali. Il Papa scrive: «Non credo che si debba 

attendere dal Magistero papale una parola definitiva o completa su tutte le questioni che 

riguardano la Chiesa e il mondo. Non è opportuno che il Papa sostituisca gli Episcopati 

locali nel discernimento di tutte le problematiche che si prospettano nei loro territori». 

Anche se la parola «de-europeizzazione» non viene usata direttamente per descrivere tale 

decentralizzazione, il concetto è presente: «Non possiamo pretendere che tutti i popoli di 

tutti i continenti, nell’esprimere la fede cristiana, imitino le modalità adottate dai popoli 

europei in un determinato momento della storia» (118). In quest’ottica si comprende un 

segnale indiretto che il Papa dà nel testo stesso, in cui cita, con inedita abbondanza, testi del 

CELAM, delle conferenze episcopali degli USA, del Brasile, del Congo, dell’India, delle 
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Filippine e della Francia. Un punto notevole, dunque, sta nel fatto che il Papa intende 

valorizzare di più le aggregazioni locali di vescovi per quanto riguarda le questioni 

particolari esistenti nei loro territori. In questa direzione, Francesco dà nuovo impulso anche 

a quel famoso passaggio dell’Ut Unum Sint in cui Giovanni Paolo II auspicava che si 

trovasse una modalità di esercizio del primato petrino che, pur senza rinunciare a quanto in 

esso è essenziale, potesse aprirlo ad una situazione nuova (cf. UUS, 95). Francesco osserva: 

«Siamo avanzati poco in questo senso» e nota che ancora non si è «esplicitato 

sufficientemente uno statuto delle conferenze episcopali che le concepisca come soggetti di 

attribuzioni concrete, includendo anche una qualche autentica autorità dottrinale» (32). 

2) Un secondo punto notevole riguarda qualche accenno che il Papa fa alla centralità del 

kerygma nell’opera di evangelizzazione. Egli scrive che «tutta la formazione cristiana è 

prima di tutto l’approfondimento del kerygma» (165). Questi riferimenti all’essenzialità del 

kerygma sono coerenti sia con quanto il Pontefice insegna sull’evitare annunci dottrinali 

disarticolati, sia con il primato qualitativo che egli riconosce all’annuncio in termini di 

amore per il prossimo. Il Papa offre una precisa caratterizzazione del suo concetto di 

kerygma, coerente con il resto del documento, quando scrive che «il kerygma possiede un 

contenuto ineludibilmente sociale: nel cuore stesso del Vangelo vi sono la vita comunitaria 

e l’impegno con gli altri» (177). Inoltre, continua il Papa, il kerygma in quanto parola di 

annuncio non si contrappone ma si armonizza con la celebrazione dei sacramenti. Forse un 

po’ ottimisticamente, il Papa scrive: «Abbiamo ormai superato quella vecchia 

contrapposizione tra Parola e Sacramento» (174). Per diversi decenni siamo stati abituati a 

sentire dire dai pastoralisti che la Chiesa del Vaticano II non deve essere una Chiesa che 

sacramentalizza, ma che evangelizza. Questa contrapposizione, dice il Papa, è vecchia. 

Diverse volte, però, in concreto ci si basa ancora su di essa, perciò, se è vero che idealmente 

l’abbiamo superata, dobbiamo rivedere su molti aspetti concreti la pratica pastorale, perché 

sia accantonata definitivamente anche in via di fatto. 

3) Un ultimo elemento notevole consiste in quattro assiomi che papa Francesco espone 

nel quarto capitolo dell’Esortazione, applicandoli alla lettura della realtà sociale (221-237). 

Si tratta, come egli li descrive, di «quattro principi relazionati a tensioni bipolari proprie di 

ogni realtà sociale» e che «derivano dai grandi postulati della dottrina sociale della Chiesa» 

(221). Secondo il Papa, tali leggi aiutano a sviluppare armonicamente la convivenza sociale 
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e tra i popoli. Essi sono: a) Il tempo è superiore allo spazio: «questo principio permette di 

lavorare a lunga scadenza, senza l’ossessione dei risultati immediati» (223). Il principio si 

applica particolarmente alla politica, nella quale bisogna «iniziare processi più che 

possedere spazi» (223), ma vale anche per l’evangelizzazione (225); b) L’unità prevale sul 

conflitto: di fronte alla diversità, non bisogna procedere con l’uniformazione imposta, ma 

con l’armonizzazione che valorizza i distinti, tendendo a produrre una «diversità 

riconciliata» (230); c) La realtà è più importante dell’idea: questo principio ricorda che «la 

realtà semplicemente è, mentre l’idea si elabora» (231) e quindi che l’idea «è in funzione 

del cogliere, comprendere e dirigere la realtà» (232). In pratica, è una professione di 

realismo filosofico che rifugge tutti gli ideologismi; d) Il tutto è superiore alla parte: questo 

principio si riferisce alla tensione tra globalizzazione e localizzazione. È importante, dice il 

Papa, prestare attenzione alla dimensione globale per non cadere nella meschinità di ciò che 

è piccolo, anche se non va cancellata la concretezza di ciò che è particolare. Però «non 

bisogna essere ossessionati da questioni limitate e particolari» (235). 

Come si diceva, si tratta di principi da applicare soprattutto all’ambito sociale. Una rapida 

ricerca mi ha permesso di verificare che essi fanno parte delle idee che il cardinale 

Bergoglio usava spiegare ed utilizzare nei suoi insegnamenti come Arcivescovo di Buenos 

Aires. Ma questi principi figurano tra i punti notevoli di EG perché, riflettendo su di essi, si 

potrebbero trovare numerose applicazioni anche in altri campi quali l’ecclesiologia, la 

liturgia, la spiritualità, la pastorale. 

 

5. Punti che richiedono precisazioni 

Da ultimo, accenniamo a qualcuna delle affermazioni che sono state ritenute 

problematiche da parte di alcuni. Personalmente non ritengo che sia necessario ricorrere a 

questo termine. È vero, però, che determinate affermazioni richiedono degli 

approfondimenti o delle precisazioni, in modo che l’intenzione del Papa nel produrle risulti 

chiara e priva di ambiguità. Che ciò sia necessario, lo ha di fatto confermato lo stesso 

Sommo Pontefice, rilasciando un’intervista ad Andrea Tornielli, del quotidiano La Stampa, 

in data 16 dicembre 2013. In quel testo, il Papa ha voluto fugare alcuni dubbi interpretativi 

sorti riguardo a suoi precedenti insegnamenti. Ad esempio, alla domanda 

dell’intervistatore,: «Alcuni brani dell’“Evangelii Gaudium” le hanno attirato le accuse 
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degli ultra-conservatori americani. Che effetto fa a un Papa sentirsi definire “marxista”?», il 

Santo Padre ha risposto: «L’ideologia marxista è sbagliata. Ma nella mia vita ho conosciuto 

tanti marxisti buoni come persone, e per questo non mi sento offeso». La risposta è chiara e 

fuga ogni dubbio: le critiche che Francesco ha avanzato in EG ad alcune teorie economiche 

non implicano la sua adesione al marxismo, che anzi ritiene una ideologia sbagliata. 

Un altro esempio riguarda le parole che il Papa ha utilizzato quando ha descritto 

l’Eucaristia come medicina e non come premio (47). Più d’uno – e non solo tra i giornalisti 

– ne ha tratto la facile conclusione che il Papa intendesse concedere la Comunione ai 

divorziati risposati. Per questo Tornielli, nella medesima intervista, ha chiesto: 

«Nell’Esortazione lei ha invitato a scelte pastorali prudenti e audaci per quanto riguarda i 

sacramenti. A che cosa si riferiva?». Francesco ha risposto: «Ho parlato del Battesimo, e 

della Comunione come cibo spirituale per andare avanti, da considerare un rimedio e non un 

premio. Alcuni hanno subito pensato ai sacramenti per i divorziati risposati, ma io non sono 

sceso in casi particolari: volevo solo indicare un principio. Dobbiamo cercare di facilitare la 

fede delle persone più che controllarla. L’anno scorso in Argentina avevo denunciato 

l’atteggiamento di alcuni preti che non battezzavano i figli delle ragazze madri. È una 

mentalità ammalata». E rispondendo alla domanda seguente di Tornielli, che insisteva in 

merito, ha ripetuto di non aver voluto riferirsi al caso dei divorziati risposati. In base a 

questa precisazione, noi possiamo aggiungere che il principio posto dal Papa, per cui i 

sacramenti sono medicine, così come non implica il permesso di dare la Comunione ai 

divorziati risposati, non deve essere utilizzato neanche per incoraggiare i fedeli a ricevere la 

Comunione, se non si trovano in stato di grazia, senza premettere la Confessione 

sacramentale. 

Si potrebbero addurre diversi altri esempi, ma il concetto è chiaro. È vero che a volte il 

Magistero di Papa Francesco presenta espressioni che alcuni definiscono problematiche, 

mentre personalmente le qualifico come affermazioni che necessitano di essere precisate nel 

loro vero senso, attraverso chiarimenti successivi. Forse il prodursi di tali espressioni si 

verifica perché Francesco esercita il suo Magistero in modo molto personale, portando in 

esso il bagaglio della sua lunga esperienza particolare come Arcivescovo di Buenos Aires e 

parlando perciò non di rado in prima persona, anche dei suoi sogni e desideri. Bisogna 

tenere presente questo fatto, per evitare di attribuire al Santo Padre il proposito di 
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smantellare la dottrina e la morale cattoliche. Egli di certo si propone un rinnovamento, ma 

non una rivoluzione. 

 

Conclusione 

EG è un testo lungo e complesso, che tratta di molti temi. Perciò questa presentazione si è 

proposta solo di introdurre alla lettura personale e meditata di esso. Come sacerdoti, 

abbiamo il compito di assimilare gli insegnamenti del Papa, di diffonderli e anche di farli 

conoscere secondo la vera mens che li ha prodotti. Dinanzi ad una certa deformazione a 

scopi giornalistici, il nostro compito di pastori include anche questo: di permettere alle 

pecorelle del gregge di Cristo di abbeverarsi alla fonte degli insegnamenti del suo Vicario, 

secondo il significato che essi acquisiscono quando sono letti alla luce dell’integra dottrina 

di fede della Chiesa. Anche in questo modo potremo partecipare al rinnovamento pastorale e 

missionario della Chiesa nel nostro tempo, tanto auspicato da Papa Francesco. 
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