
CATECHESI ADULTI QUARESIMA 

MISSIONE PERMANENTE 
 

2. "LUCE DEL MONDO E SALE DELLA TERRA" 

La missione della Chiesa ieri e oggi 
 

 

Una gioia incontenibile... 

“Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. 

Venne all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la 

casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su 

ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, 

come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi”. (Atti 2,1-4) 

 

…che si trasmette “per contagio” in modi diversi  e che arriva fino a Roma, il cuore dell'impero! 

⤷ I PREDICATORI ITINERANTI  

⤷ COLORO CHE SONO ESPLICITAMENTE MANDATI DA UNA COMUNITÀ’ (su modello di Paolo 
e Barnaba, mandati dalla comunità di Antiochia); 

⤷ I CRISTIANI ANONIMI  
Sta di fatto che esiste una documentazione storica che attesta l'esistenza in area mediterranea di 

comunità cristiane GIA' DALL'INIZIO DEGLI ANNI CINQUANTA DEL PRIMO SECOLO, quando Paolo 

scrive le sue lettere, cioè solo una  ventina d’anni dopo la morte di Gesù. 

Comunità piccole, ma ben riconoscibili agli occhi degli storici dell'epoca. 

 
LA MISSIONE DELLA CHIESA IERI: ALCUNE TAPPE SIGNIFICATIVE 

 
Nel corso della storia della Chiesa, il termine “missione” ha assunto connotazioni diverse, qualcuna 

più “nobile”, qualcun'altra più coraggiosa e audace, altre ancora di cui non possiamo certo andare 

fieri.  Ma, come ci ricorda Papa Francesco, 

⤷ “ La Parola ha in sé una potenzialità che non possiamo prevedere. Il Vangelo parla di un 
seme che, una volta seminato, cresce da sé anche quando l’agricoltore dorme (cfr Mc 4, 
26-29). La Chiesa deve accettare questa libertà inafferrabile della Parola, che è efficace a 
suo modo, e in forme molto diverse, tali da sfuggire spesso le nostre previsioni e rompere i 
nostri schemi”. (EG 22)  
 

IL CONCILIO DI TRENTO (1545 – 1563) 

Si colloca in un periodo di grave crisi della Chiesa, di carattere soprattutto morale. 

Gli obiettivi di questo concilio sono principalmente due: 

⤷ rispondere in modo sistematico alle posizioni eretiche dei protestanti (obiettivo di 
carattere dogmatico) 

⤷ riformare la Chiesa, partendo dalla curia romana, istituendo l’obbligo di residenza da parte 
dei vescovi, curando la formazione del clero (seminari)  e ponendosi il problema della 
salute delle anime (obiettivo di carattere pastorale). 

Ma la pastorale rimaneva al servizio della dogmatica. Cos’era la vita cristiana? Era un continuo 

esercizio per aderire il più possibile alla GIUSTA DOTTRINA, che permetteva al cristiano di rientrare 

nel perimetro della salvezza.  



IL CONCILIO VATICANO II  (1962 – 1965)   

E' stato un concilio espressamente a carattere pastorale e non dogmatico. Si mette sulla stessa 

linea del Concilio di Trento. Con il Concilio Vaticano II cambia l’obiettivo della missione della 

Chiesa: si abbandona il mandato di conquista ereditato dalla tradizione precedente a favore di una 

disponibilità al dialogo fraterno con il mondo, in nome di una comune cura della dignità umana, 

della giustizia dei rapporti civili, cui il Vangelo di Gesù non poteva essere estraneo. 

L’atteggiamento nei confronti del mondo non è più di ostilità, come se il mondo fosse “altro” 

rispetto alla Chiesa, ma viene riconosciuto come il luogo abitato dal Popolo di Dio, all’interno del 

quale i cristiani devono cercare di raggiungere la santità. Non più un luogo contrapposto, da 

temere o da cui estraniarsi. Anche il ruolo dei laici, quindi, cambia: sono loro ad essere inseriti 

pienamente nel mondo e di conseguenza sono parte importante di questo auspicato dialogo 

fraterno con il mondo.  
 

GIOVANNI PAOLO II E LA NUOVA EVANGELIZZAZIONE  

Intorno agli anni 80 siamo entrati in un tempo di paura, è stato il tempo dei fondamentalismi: il 

fondamentalismo islamico, ma anche all’interno del cattolicesimo è stato il periodo dei  lefebvriani 

e di tutti quelli che non volevano l’innovazione che il Concilio Vaticano II aveva portato. 

Giovanni Paolo II, che era essenzialmente un confessore della fede che aveva dovuto lottare 

contro il comunismo, propone questo stile che pone l’accento su una Chiesa che deve essere 

presente, occupando tutti gli spazi possibili all’interno della società e facendo sentire forte la sua 

voce. 

 
LA MISSIONE DELLA CHIESA OGGI: PER ESSERE SALE DELLA TERRA E LUCE DEL MONDO 

 
Siamo in un periodo di crisi, e non di una crisi di aggiustamento, ma una crisi in cui stanno 

cambiando i paradigmi, in cui abbiamo lasciato i lidi conosciuti e non sappiamo dove approderemo 

e che figura avrà la Chiesa nel prossimo futuro. 

Con l'esortazione apostolica EVANGELII GAUDIUM, Papa Francesco chiede di rischiare e di fare un 

passo in avanti in cui devono cambiare molte cose. È un testo che chiede un cambiamento epocale 

e che rivoluziona il concetto di MISSIONE: missione non significa più semplicemente portare il 

Vangelo a chi non ce l’ha, ma tenerlo vivo qui, incarnato nel contesto della nostra Chiesa.  

In che modo? 

 

Con un'evangelizzazione per attrazione, non per proselitismo! 

⤷ La comunità cristiana non esiste principalmente per sostenere delle idee, ma per mostrare 
delle vie. Il soggetto della testimonianza cristiana è la COMUNITA' CRISTIANA, cioè la vita 
fraterna di uomini e donne che vivono quotidianamente cercando di dare alla loro vita la 
forma del Vangelo. Nelle cose normali di ogni giorno e non a margine di esse. 
Tutto questo ha il primato sulla dottrina e sulla morale. (EG 35) 
 

Cercando di introdurre i parametri della profezia evangelica rimanendo in dialogo costante con 

la cultura del tempo. Mostrando una Chiesa umile, che prima di parlare, ascolti. 

⤷ Fare PASTORALE vuol dire continuare a favorire l’incontro dell’uomo di oggi con il Vangelo 
di sempre e questo incontro è sempre mediato dalla cultura degli uomini, che evolve e 
cambia. Non c’è annuncio del Vangelo senza considerazione delle dinamiche culturali in 
gioco. 

⤷ Il senso che il Vangelo continua a proporre all’uomo è sempre legato a quelle domande che 
l’uomo è in grado di farsi nel tempo e nelle condizioni storiche e culturali in cui si trova. 



Bisogna allora interrogare la cultura e attraverso la cultura interrogare il Vangelo, per 
trovare nuove risposte da parte del Vangelo. Non diverse, NUOVE, perché ci sono 
esperienze su cui gli uomini si possono interrogare solo oggi, semplicemente perché 
cinquanta anni fa non esistevano. 

⤷ Le risposte ad alcuni interrogativi non possono essere preconfezionate, ma devono essere 
il frutto di un discernimento molto laborioso e umile, che non deve precipitarsi a dare delle 
risposte immediate, anzi, forse su alcune questioni è anche evangelico che si resti nella 
sospensione e nel dubbio, mentre nel frattempo si accompagnano con la carità queste 
esperienze. 
Forse abbiamo bisogno di avere l'umiltà di provare innanzitutto a capire questo mondo, di 
attrezzarci a comprenderlo, non semplicemente a stigmatizzarlo e giudicarlo dall'esterno. 

⤷ (...) esorto tutte le comunità ad avere una "sempre vigile capacità di studiare i segni dei 
tempi". (EG 51) 

⤷ E' necessario arrivare là dove si formano i nuovi racconti e paradigmi. (EG 74) 

⤷ Se si vuole adattarsi al linguaggio degli altri per poter arrivare ad essi con la Parola, si deve 
ascoltare molto, bisogna condividere la vita della gente e prestarvi volentieri attenzione.(EG 
158 ) 
 

Con uno stile e un linguaggio che non creino distanza. 

⤷ C’è un modo nel cattolicesimo di oggi di esprimere anche con ragione alcune esigenze della 
propria profezia, che ha più della rivendicazione e che trasmette l’idea che il cattolicesimo 
voglia difendere i propri interessi più che il bene di tutti, dimenticando che la profezia 
cristiana, se è vera profezia cristiana, è sempre capace di farsi valere come qualcosa di 
buono per tutti. E questo è proprio il compito delle comunità cristiane! 

⤷ L’aggettivo “cattolico”, da indicatore della destinazione universale del tema evangelico, è 
diventato più un termine che indica una DISTANZA,  che suscita quasi una forma di 
antipatia.  Noi cristiani siamo diventati antipatici! Ma la vera questione, quella che sembra 
uccidere definitivamente questo termine, è che oggi il cattolicesimo a volte ama sentirsi in 
contesa con l’intero. 
 

Senza avere paura dei cambiamenti... ... e di sporcarsi le mani. 

⤷ 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 e i metodi evangelizzatori delle proprie comunità. (EG 33) 

⤷ Alcune consuetudini (...) possono essere belle, però ora non rendono lo stesso servizio in 
ordine alla trasmissione del Vangelo. Non abbiamo paura di rivederle. Allo stesso modo ci 
sono norme o precetti ecclesiali che possono essere stati molto efficaci in altre epoche, ma 
che non hanno più la stessa forza educativa come canali di vita. (EG 43) 

⤷ Preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto 
che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze. 
(EG 49)  

⤷ L'importante è non camminare da soli.  (EG 33) 
 

Testimoniando una Chiesa che sia inclusiva, che non voglia cacciare nessuno fuori. 

Dobbiamo respingere la tentazione di salvare il cristianesimo concentrandolo in "riserve indiane" 

di provata identità e di perfezione morale. Il cristianesimo per essere veramente evangelico non 

deve avere le caratteristiche di una selezione elitaria di credenti che si appartano in un mondo 

parallelo. 



⤷ Di frequente ci comportiamo come controllori della grazia e non come facilitatori. Ma la 

Chiesa non è una dogana, è la casa paterna dove c'è posto per ciascuno con la sua vita 

faticosa.(EG 47)  

⤷ S. Tommaso d'Aquino sottolineava che i precetti dati da Cristo e dagli apostoli al popolo di 
Dio sono pochissimi. Citando S. Agostino notava che i precetti aggiunti dalla Chiesa 
posteriormente si devono esigere con moderazione per non appesantire la vita dei fedeli e 
trasformare la nostra religione in una schiavitù, quando la misericordia di Dio ha voluto che 
fosse libera. (EG 43) 
 

Con una Chiesa di cristiani adulti perché oggi più che mai c'é la necessità 

⤷ di non sottrarci a quel continuo APPRENDISTATO EVANGELICO che può mantenerci vicini 
ad essere sale della terra e luce del mondo; 

⤷ di continuare a porci la domanda: questo alimenta la mia fede o la mia religiosità? 

⤷ di entrare con competenza nel merito delle cose (del mondo, della Chiesa) 

⤷ Riconosco che abbiamo bisogno di creare spazi adatti a motivare e risanare gli operatori 
pastorali "luoghi in cui rigenerare la propria fede in Gesù crocifisso e risorto, in cui 
condividere le proprie domande più profonde e le preoccupazioni del quotidiano, in cui 
discernere in profondità e con criteri evangelici sulla propria esistenza ed esperienza, al fine 
di orientare al bene e al bello le proprie scelte individuali e sociali" (EG 77) 
 

CONCLUSIONI 
"In questione oggi  è il compito del credente nella storia. Si tratta di comprendere nuovamente a 
cosa servono i cristiani nel mondo e in quale modo possono essere limpido veicolo della passione di 
Dio. Per poterlo scoprire, essi si devono rivolgere con rinnovata umiltà alla lezione del Vangelo. 
Serve la loro conversione, che deve avvenire in modo profondo e libero, persino audace. 
Deve essere tale da offrire nuovamente strumenti per immaginare un modello di presenza dei 
cristiani nel mondo di tutti che si distingua per umanità. 
Dovrà per questo mantenere viva la sua forma comunitaria, senza però la tentazione di appartarsi. 
Piuttosto rinnovando la scelta secolare di vivere in mezzo agli uomini. Nel mondo di tutti, tra le 
cose di tutti, perché solo così potranno dare forma evangelica all'esperienza comune. 
Questo compito di testimonianza, che richiederà certamente risolutezza e competenza, andrà 
condotto però con discrezione e rispetto, con disinteresse e gratuità, senza ambizioni di conquista, 
senza l'impaziente ansia dei conteggi. 
Così la presenza dei cristiani nel mondo manderà ancora quella fragile luce di cui il Signore le 
consente di essere riflesso." 
 
"Spesso i credenti si guardano indietro nella speranza di rivedere antichi chiarori, trovando ogni 
volta la tenebra di qualcosa che non esiste più. Allora ogni tanto ricordano di avere tra le mani 
l'esile bagliore della vita evangelica. Tenendola con tremore tra le mani, vedono aprirsi varchi 
sufficienti a fare un pezzo di strada. Quando succede, attorno a loro si raccolgono altri sperduti 
viandanti, grati di potersi aggregare al viaggio. E' l'arte di accendere la luce. Non si tratta dei lumi 
dell'onniscienza. Né dei fulmini della presunzione ideologica. Si tratta della tremula fiamma 
sufficiente ad incoraggiare il cammino. 
In questo tempo che non si capisce se é un tramonto o un'aurora, il compito dei credenti é ancora 
quello di tenere accesa, per il bene di tutti, la semplice fiamma della vita evangelica. Forse più 
nessuno si aspetta seriamente qualcosa dalla Chiesa. Eppure tutte le volte che essa restituisce 
ossigeno alla fiamma del Vangelo, qualcuno alza lo sguardo. Magari solo da lontano la osservano 
come un segnale da non perdere d'occhio. 
Essa non deve pretendere di mettersi alla testa di tutti. La luce che ha fra le mani é anzitutto per se 
stessa. Per non smarrire la strada. Ma quando é capace di tenerla viva, i suoi riflessi trascinano 
anche le moltitudini. La Chiesa torna ad essere degna dello sguardo umano quando offre il suo 
disarmato e gratuito chiarore. Ovunque essa sia." (G. Zanchi, "L'arte di accendere la luce") 


