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1. «Parole»: in 
che senso?

Documenti ufficiali (dal 13/03/2013 al 
27/06/2019)
Encicliche 2
Esortazione apostoliche 4
Costituzioni apostoliche (VG, VDQ, EC…)
Bolle 1
Motu proprio 23
Viaggi 58
… Ma le Omelie a Santa Marta? E le interviste 
in aereo? E quelle ai quotidiani? E i discorsi a 
braccio? E i gesti senza didascalie? 



1. «Parole»: in 
che senso?

Documenti ufficiali (dal 13/03/2013 al 
27/06/2019)
Encicliche 2 3 14
Esortazione apostoliche 4 4 15
Costituzioni apost. (VG, VDQ, EC…) (AC) (SC, 
PB…)
Motu proprio 30 (12, SP) 29
Viaggi 58 53 207
… Ma le Omelie a Santa Marta? E le interviste 
in aereo? E quelle ai quotidiani? E i discorsi a 
braccio? 
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2. Lo 
spaesamento

SULLA SANTITÀ: MENÙ ABITUALE

1. Cos’è la santità: definizione
2. Come si diventa santi: applicazioni 
3. Appendici: Santità e Chiesa, 

Spiritualità della Santità, Santità 
ed ecumenismo, o Catechesi della 
Santità, o Giovani e Santità…  



2. Lo 
spaesamento

GAUDETE ET EXSULTATE – INDICE

1. La chiamata alla santità
2. Due sottili nemici della santità
3. Alla luce del Maestro
4. Alcune caratteristiche della santità 

nel mondo attuale
5. Combattimento, vigilanza e 

discernimento



2. Lo 
spaesamento

SULLA MISSIONE: MENÙ ABITUALE

I. Introduzione
II. Gesù Cristo unico salvatore
III. Dio Padre ci chiama al Regno di Dio
IV. Lo Spirito Santo protagonista della missione
V. I luoghi della missione
VI. Gli strumenti della missione
VII. I responsabili e gli operatori
VIII. La cooperazione all’attività missionaria
IX. La spiritualità missionaria
X. Conclusione



2. Lo 
spaesamento

EVANGELII GAUDIUM – INDICE
[Prologo?]
I. La trasformazione missionaria 

della Chiesa
II. Nella crisi dell’impegno 

comunitario
III. L’annuncio del Vangelo*
IV. La dimensione sociale 

dell’evangelizzazione
V. Evangelizzatori con Spirito



2. Lo 
spaesamento

SCHEMA XIII – IPOTESI A
I. La chiesa
II. Il mondo
III. La necessaria mutua 

collaborazione tra Chiesa e 
mondo



2. Lo 
spaesamento

SCHEMA XIII – GAUDIUM ET SPES

I. La situazione dell’uomo nel 
mondo contemporaneo

II. La chiesa e la vocazione 
dell’uomo

III. Alcuni problemi più urgenti



3. Da una 
formula esatta 
a una parola di 
vita

Occorre cambiare il punto di vista. 
Facciamo due esempi storici. In fin dei 
conti, il caffè e il passato di pomodoro 
non esistevano in Europa fino al XVI 
secolo, mentre oggi sono due 
elementi «identitari» della nostra 
dieta…



3. Da una 
formula esatta 
a una parola di 
vita

Prendiamo un’epoca 
in cui la società, in meno di un secolo, si è 
disgregata (scuole, politiche, economie, 
strutture abitative…) con l’incubo 
«narrativo» di ondate migratorie, 
causa/effetto di calamità e sventure 
epocali.
in cui la chiesa in molti luoghi è rifugio per 
gli ultimi e i dispersi, ma è sfregiata da gravi 
scandali interni, con gravissime 
responsabilità ecumeniche, con una 
struttura molto somigliante a uno scafo 
consunto sull’orlo del naufragio.



3. Da una 
formula esatta 
a una parola di 
vita
a) Gregorio 
Magno

È il VII Secolo!
A quel tempo, papa Gregorio sale al 
soglio pontificio e la prima cosa che fa 
è scrivere la Regola Pastorale, ovvero 
un manuale su come si esercita il 
compito del «Pastore», cioè di colui 
che esercita l’«arte delle arti» e «il 
culmine dell’esercizio del potere».
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3. Da una 
formula esatta 
a una parola di 
vita
a) Gregorio 
Magno

SULL’ESERCIZIO DEL POTERE: 
MENÙ «CLASSICO»

1. Il potere nella Bibbia
2. Definizione del potere
3. Gli scopi dell’esercizio del potere
4. I luoghi di esercizio del potere
5. Gli strumenti di esercizio del potere
6. La spiritualità di chi esercita il potere



3. Da una 
formula esatta 
a una parola di 
vita
a) Gregorio 
Magno

SULL’ESERCIZIO DEL POTERE: 
MENÙ «GREGORIANO»

I. A quali condizioni si possono assumere i 
più alti impegni pastorali (11 capitoli)

II. La vita del pastore (11 capitoli)
III. Come il pastore di vita retta deve istruire 

ed esortare i sudditi (40 capitoli)
IV. Il predicatore, dopo aver atteso tutto nel 

modo dovuto, rientri in se stesso perché 
né la vita né il ministero lo inducano 
all’orgoglio (1 capitolo)



3. Da una 
formula esatta 
a una parola di 
vita
a) Gregorio 
Magno

Come il pastore di vita retta deve istruire ed esortare i 
sudditi (40 capitoli)
«… non a tutti si adatta un’unica e medesima forma di 
esortazione perché non è uguale in tutti la qualità della 
vita, e spesso ciò che giova agli uni nuoce agli altri. Così 
accade non di rado che certe erbe adatte a nutrire alcuni 
animali ne uccidono altri o che un leggero fischio che 
acquieta i cavalli eccita i cagnolini; e una medicina che fa 
passare una malattia ne aggrava un’altra; e il pane che 
rinvigorisce le persone forti uccide i bambini piccoli. 
Dunque, il discorso di chi insegna deve essere fatto 
tenendo conto delle caratteristiche degli ascoltatori per 
essere adeguato a quella che è la condizione propria dei 
singoli e tuttavia non decadere dal compito di servire alla 
comune edificazione». 



3. Da una 
formula esatta 
a una parola di 
vita
a) Gregorio 
Magno

Alcuni esempi dei paragrafi del III capitolo
1. Uomini e donne
2. Giovani e vecchi
3. Poveri e ricchi
4. Gioviali e melanconici
5. Sudditi e prelati
6. Servi e padroni
7. Sapienti e ignoranti
8. Impudenti e timidi
9. Arroganti e pusillanimi
10. Impetuosi e pazienti… (sono 38!!!)



3. Da una 
formula esatta 
a una parola di 
vita
a) Gregorio 
Magno

«L’antitesi è una sorta di situazione perenne della 
realtà, e dunque, per essere davvero una cura 
animarum, una terapia dello spirito, l’attività del 
pastore dovrà tenere conto degli elementi negativi 
posti ai punti estremi dei comportamenti umani, per 
restaurare e ricostruire con rimedi adatti a tali 
situazioni, così da giungere a una vera armonia del 
nostro essere, nei confronti del prossimo e verso Dio. 
Tutto ciò impone una costante attenzione alla realtà 
per cogliere il variare delle sensibilità degli spiriti, 
per costruire dei ponti e delle possibilità di incontro 
tra il messaggio divino e il misterioso intrico di ciò 
che vive nel cuore dell’uomo. In questo senso, R. 
Hoornaert,[…] scrive di lui: “Aussi sa principale 
méthode est celle-ci: s’adapter”».

� CREMASCOLI, G., «Introduzione alla RP», XIX.



3. Da una 
formula esatta 
a una parola di 
vita
b) Gaudet
mater ecclesia

Lo scopo principale di questo concilio non è 
quindi la discussione di questo o quel tema della 
dottrina fondamentale della Chiesa […] Per 
questo non occorreva un Concilio. […] Ma lo spirito 
cristiano attende un balzo innanzi verso una 
penetrazione dottrinale e una formazione delle 
coscienze; è necessario che questa dottrina certa 
e immutabile, che deve essere fedelmente 
rispettata, sia approfondita e presentata in modo 
che risponda alle esigenze del nostro tempo.



3. Da una 
formula esatta 
a una parola di 
vita
b) Gaudet
mater ecclesia

Altra cosa è infatti il deposito stesso della fede, 
vale a dire le verità contenute nella nostra 
dottrina, altra cosa è la forma con cui esse 
vengono enunciate, conservando tuttavia lo 
stesso senso e la stessa portata. Bisognerà 
attribuire molta importanza a questa forma e, se 
sarà necessario, bisognerà insistere con pazienza 
nella sua elaborazione: e si dovrà ricorrere ad un 
modo di presentare le cose che più corrisponda 
al magistero, il cui carattere è 
preminentemente pastorale».

GIOVANNI XXIII, Gaudet Mater Ecclesia, 
11 ottobre 1962



4. Due 
cosine…

http://www.synod2018.va/content/synod2018/it/a
ttualita/saluto-conclusivo-di-papa-francesco-alla-
fine-dei-lavori-del-sin.html

http://www.synod2018.va/content/synod2018/it/attualita/saluto-conclusivo-di-papa-francesco-alla-fine-dei-lavori-del-sin.html


4. Due 
cosine…

1) Creare luoghi di conversazione in cui lo 
Spirito possa inserirsi. Non sono questioni 
«morali» o «spirituali», ma strutture visibili e 
regolate. Il Sinodo. Es. Emmaus.

2) I documenti non sono il punto di arrivo, ma 
uno degli strumenti di un percorso. L’atto di 
fede non termina nell’enunciabile ma nella res.

3) Usciamo da un tempo di accentuazione della 
definizione, occorre controbilanciare con 
linguaggi «aperti»: la chiesa in uscita, 
l’ospedale da campo, balconear, Dio non si 
stanca, la misericordia…

4) Servono soggetti responsabili, a tutti i livelli 
di autorità, che prendano la parola e vivendo i 
conflitti inneschino processi virtuosi.
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