
DA “EVANGELII GAUDIUM” 
Esortazione apostolica 
 
 
INTRODUZIONE 
 
Considerazioni sul capitolo primo: i punti salienti. 
 
La lettura di questo testo, che offre diversi livelli lettura ed approfondimento, lascia trasparire in 
modo chiaro l'intento del Papa e della Chiesa che ha in mente. 
Con un linguaggio schietto, diretto ed incisivo delinea la Chiesa del futuro. 
La misericordia innanzitutto, rimarcata più volte è davvero il punto focale del suo pensiero: ogni 
cosa deve prendere avvio da questo atteggiamento dell'anima per espandersi e coinvolgere chiunque 
ci è prossimo e portare i suoi frutti fino alle più estreme periferie. 
Le istituzioni ecclesiali devono favorire questo approccio: esse sono e rimangono centrali, ma 
necessitano di essere riformate per disporsi al meglio allo svolgimento della loro missione: il loro 
ruolo missionario emerge fortemente nelle intenzioni del Papa. 
La comunicazione è un altro tema centrale in questa esortazione apostolica, rivolta davvero a tutti. 
All'apparenza di secondaria importanza, riaffiora in quanto potente strumento per veicolare concetti, 
segni e parole. E come sempre a questo si aggiunge l'importanza di curarne le modalità, la 
formulazione che deve essere essenziale, concisa, indirizzata all'obbiettivo, come la modernità 
richiede. 
 
Capitolo primo: 
 
LA TRASFORMAZIONE MISSIONARIA DELLA CHIESA 
 
I UNA CHIESA IN USCITA 
 
Il Papa esorta la chiesa a considerarsi una “Chiesa in uscita” aperta la mondo, dinamica, missionaria, 
alla quale tutti dobbiamo concorrere con coraggio e speranza: è questa l'esortazione che con 
evidenza e centralità emerge dal capitolo primo della “Evangelii gaudium”. “La Parola ha in sé una 
potenzialità che non possiamo prevedere”, viene seminata è si diffonde per forza e contenuti propri, 
supera i nostri schemi, li rompe: si afferma in maniera libera e incisiva (21, 22, 23). 
 
La Chiesa deve prendere l'iniziativa, deve coinvolgersi e fruttificare: “la comunità sperimenta che il 
Signore ha preso l'iniziativa” e questo la pone nella condizione di fare il primo passo, senza paura, 
per andare lontani, per invitare altri a partecipare. 
La comunità vive il desiderio di offrire misericordia perché ha sperimentato a sua volta la 
misericordia del Padre, e la esprime con opere e gesti, quotidianamente, con umiltà, con 
partecipazione (24). 
 
 
II PASTORALE IN CONVERSIONE 
 
I documenti attraverso i quali la parola si diffonde non destano più un interesse duraturo, vengono 
dimenticati velocemente; le comunità devono quindi mettere in atto i mezzi per avanzare nel 
cammino della conversione pastorale e missionaria: non “semplice amministrazione” ma “stato 
permanente di missione” (25). 
La Chiesa deve riflettere su se stessa, approfondire la sua conoscenza e confrontarsi continuamente 
con quella ideale che “Cristo vide, volle ed amò”. Il rinnovamento e la continua riforma, che è 
accrescere la fedeltà alla sua vocazione, consentono anche il sostegno necessario alle strutture 



ecclesiali affinché operino con incisività, integrità e continuità (26). 
Questa Chiesa missionaria modifica ogni cosa, tesa alla evangelizzazione piuttosto che alla 
autopreservazione; le strutture diventino missionarie, espansive ed aperte (27). 
La parrocchia deve inserirsi all'interno di questo processo, deve in maniera creativa andare incontro 
al mondo, promuove la missionarietà, la pastorale, la comunità. Essa deve aumentare i suoi sforzi 
per cogliere questo obiettivo: l'appello alla revisione ed al rinnovamento non ha ancora dato i suoi 
frutti. La parrocchia non è l'unica istituzione, ve ne sono altre che aggiungono elementi alla vita 
della comunità, ed e bene che siano inseriti nel suo tessuto per non disperdere così il loro contributo 
e rimanere isolati (28,29,30). 
“Il Vescovo deve favorire la comunione missionaria nella sua Chiesa...” a volte indicando la strada 
e sostenere la speranza, in altre ponendosi in mezzo in segno di vicinanza e misericordia, e in altre 
circostanze ponendosi a sostegno di coloro che sono rimasti indietro (31) . 
Il Papa non tralascia sé stesso, anzi si carica della esigenza della conversione del papato: 
riaffermando l'esercizio del Suo primato aggiunge la necessità di aprirsi a situazioni nuove, ai 
suggerimenti che rendano il suo mandato più fedele alla missione originale (32). 
Le strutture devono essere ripensate, come ad esempio le Conferenze Episcopali che devono 
disporre di attribuzioni concrete, anche qualche “autentica autorità dottrinale”. La centralizzazione 
eccessiva complica la vita della chiesa e la sua dinamica missionaria (33). 
 
 
III DAL CUORE DEL VANGELO 
 
La percezione della Chiesa che diventa missionaria passa anche attraverso la comunicazione, che 
deve essere rapida, sintetica, e a volte però non ben calata ed integrata nel contesto del discorso 
ampio e ben più corposo che è inteso sostenere. Il rischio è focalizzare l'attenzione su aspetti 
secondari, ancorché importanti e perdere l'essenza del cuore del messaggio di Gesù. 
È dunque il caso di non dare per scontato la conoscenza profonda dei contenuti che si intende 
trasmettere, per non far perdere la bellezza e il senso del nucleo essenziale del Vangelo. 
Lo stile comunicativo deve essere semplice e concentrato sull'obbiettivo, senza particolari 
insistenze e sovrapposizioni di messaggi (34, 35). 
Nella dottrina cattolica, le verità non hanno tutte lo stesso valore bensì rispondono ad una gerarchia 
essendo diverso il nesso col fondamento della fede cristiana: si applica ai dogmi così come agli 
insegnamenti della Chiesa. “Nella messaggio morale della Chiesa c'è una gerarchia, nelle virtù e 
negli atti che da essa procedono”: la misericordia è la più grande di tutte le virtù, è il compito di chi 
è superiore, e per questo “si dice che è proprio di Dio usare misericordia”. 
Un altro aspetto di rilievo è che l'annuncio del Vangelo deve essere equilibrato, e sopratutto 
concentrato sui contenuti che sono il cuore del suo messaggio, piuttosto che sulle disquisizioni di 
cose terrene (36, 37). 
Ogni verità deve appartenere ad un complesso organico che ne previene l'esclusione e la negazione, 
e la si comprende meglio se inserita nell'armoniosa totalità del messaggio cristiano. La predicazione 
allora è fedele al Vangelo, il suo nucleo emerge con forza, e si evitano scadimenti in “accenti 
dottrinali o morali che precedono determinate opzioni ideologiche” (38,39). 
 
 
IV  LA CHIESA CHE SI INCARNA NEI LIMITI UMANI 
 
La Chiesa ha bisogno di crescere nella sua interpretazione della Parola rivelata e nella sua 
comprensione della verità. Gli esegeti, i teologi aiutano in questo, così come possono concorrervi lo 
studio delle altre scienze in quanto complemento nello studio della Parola e della sua portata 
nell'esprimere meglio la ricchezza del Vangelo (40). 
Nella dottrina cristiana una cosa è la sostanza e un'altra è la maniera di formulare la sua espressione:  
un linguaggio ortodosso troppo attento alla formalità, sebbene condotto con le migliori intenzioni, 



può, in un determinato contesto, apparire lontano dal nucleo del messaggio evangelico. 
L'espressione della verità può essere multiforme, e rinnovate forme di espressioni si rendono 
necessarie per trasmettere il messaggio evangelico: ogni insegnamento della dottrina deve porsi 
nell'atteggiamento di risvegliare l'amore, la vicinanza,  e la testimonianza verso di esso (41, 42). 
Nel corso della storia la Chiesa può aver introdotto o riconosciuto consuetudini non connesse 
direttamente al nucleo centrale del Vangelo: possono essere belle, essere state utili, ma ora 
potrebbero necessitare di una revisione che non si deve temere di condurre, nei termini sia della 
numerosità sia della qualità. Questo deve essere sempre guidato dalla misericordia e dal sostegno 
reciproco, ad iniziare dai Pastori e fino ad ognuno dei singoli credenti. 
L'impegno evangelizzatore si muove tra i limiti del linguaggio e delle circostanze, per comunicare 
meglio in un contesto determinato, senza rinunciare alla verità e al bene: un cuore missionario si fa 
“debole con i deboli...tutto per tutti” (43, 44, 45). 
 
 
V UNA MADRE DAL CUORE APERTO 
 
Una Chiesa in uscita è una Chiesa dalle porte aperte, sia che si tratti di modalità astratte sia pratiche: 
nessuno deve sentirsi escluso, “fermato dalle porte fredde e chiuse di una chiesa”. Essa giunge alle 
periferie umane, procede in una direzione e si ferma all'occorrenza per accogliere e dare sollievo a 
chi è in difficoltà (46). 
In questa Chiesa “tutti possono partecipare in qualche modo alla vita ecclesiale, tutti possono far 
parte della comunità, e nemmeno le porte dei Sacramenti si dovrebbero chiudere per una ragione 
qualsiasi” (47).   
Questa chiesa privilegia coloro che, come detto molto chiaramente nel Vangelo sono i poveri, gli 
infermi, i disprezzati, i dimenticati, “coloro che non hanno da ricambiarti”. Questo è un messaggio 
molto chiaro su cui non devono esserci dubbi di interpretazione (48). 
Usciamo per offrire una Chiesa nuova, aperta, magari accidentata, ferita e sporca per essere uscita 
per le strade, ma non chiusa e aggrovigliata su sé stessa, nei suoi stessi cavilli e procedure. 
Deve semmai preoccupare se tanti nostri fratelli non hanno il conforto, la consolazione dell'amicizia 
di Gesù Cristo, se non hanno una comunità di fede che li accolga, senza un orizzonte di senso e di 
vita (49). 
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