
ESSERE CHIESA/PARROCCHIA IN “USCITA” 
Per un po’ di approfondimento sul tema 

 
1) A partire dalla Pentecoste la Chiesa è “cattolica”, “missionaria” 
 
2) Esortazione Apostolica “Evangelii Gaudium”: 
 
a) Assumere uno stile “spirituale” e “pastorale” =  
un modo di essere e un atteggiamento, animato dallo Spirito, che renda 
credibile oggi l’evangelizzazione; 
la Chiesa e in essa ogni cristiano è chiamato ad essere evangelizzatore, con la 
vita e la parola, nel luogo in cui abita e lavora. 
 
b) “Uscire” …  
- prima di tutto da sé; 
- poi, dalle nostre sacrestie e dai nostri schemi, dalle nostre abitudini e dalle 
nostre chiusure; 
 
- uscire all’interno della Chiesa… 
- … e nei campi della vita, nel mondo, nelle periferie; 
- sapendo chi siamo (non dimenticare la nostra identità) e guardando gli altri 
negli occhi e ascoltandoli come compagni di viaggio. 
 
… realizzando due movimenti: 
per portare la gioia del Vangelo a tutti (Cristo vivo! prima che la morale, il 
primato della fede!)… 
… e per accogliere tutti con misericordia, a livello personale e come 
comunità; 
- privilegiando i poveri; 
- con coraggio, umiltà, povertà e coerenza di vita. 
 
c) Alcune indicazioni fondamentali riassuntive della Lettera del Papa: 
- ritrovare la gioia del Vangelo e del suo annuncio;  
- uscire dai confini di una fede rassicurante e di una comunità ripiegata e 
andare incontro ad ogni persona umana nella sua libertà, nella sua profondità, 
nella sua sofferenza;  
- riconoscere nella figura del povero il volto di Cristo che ci interpella e ci 
evangelizza;  
- adottare uno stile di vita cristiana personale e comunitaria capace di 
comunicare il fascino del Vangelo e di alimentare la fraternità tra le persone 
umane. 
 



d) Necessità della “conversione” personale e pastorale: lasciarci 
interpellare dalla Parola e dallo Spirito! 
 
- Tutti siamo Chiesa!  
In primo luogo va detto che la Chiesa non è limitata ai presbiteri, ai vescovi o al 
Vaticano. La Chiesa sono tutti i fedeli! È popolo in cammino verso Dio (n° 111). 
Tutti i battezzati sono la Chiesa. Tutti i cristiani, in quanto battezzati, hanno 
uguale dignità davanti al Signore e sono accomunati dalla stessa vocazione, che è 
quella alla santità. Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa 
e il grado di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione e 
sarebbe inadeguato pensare ad uno schema di evangelizzazione portato avanti da 
attori qualificati in cui il resto del popolo fedele fosse solamente recettivo delle 
loro azioni. La nuova evangelizzazione implica un nuovo protagonismo di 
ciascuno dei battezzati (n° 120). 
 
- Il discernimento comunitario (EG 25-33) 
Le suddette opzioni chiedono alla Chiesa un cammino di conversione pastorale. 
Non la semplice “ordinaria amministrazione”, ma una riforma di se stessa e delle 
sue strutture: la parrocchia come comunità evangelizzatrice vicina alla gente, così 
pure le altre istituzioni ecclesiali (comunità religiose, aggregazioni e movimenti 
ecclesiali), le Chiese locali con i loro vescovi, lo stesso papa con le conferenze 
episcopali (rivedere la forma di esercizio del primato petrino [esigenza già 
espressa da Giovanni Paolo II], ridimensionare l’eccessiva centralizzazione, 
realizzare una vera collegialità e sinodalità).  
Si tratta di assumere i criteri del discernimento comunitario e della ricerca 
comunitaria, per ripensare creativamente obiettivi, strutture, stile e metodi 
attinenti l’evangelizzazione. 
 
- L’annuncio del vangelo si deve concentrare sull’essenziale (EG 34-45) 
Ovvero, tenendo conto della “gerarchia delle verità” (Unitatis Redintegratio, 11), 
su ciò che è più necessario, bello e attraente, e che ci fa gustare la multiforme e 
inesauribile ricchezza della Parola, e sperimentare la grandezza della misericordia 
di Dio. 
“Appesantire” l’evangelizzazione con eccessivi “precetti aggiuntivi” derivanti dal 
passato, ma che oggi si rivelano non essere più “canali” di trasmissione della vita 
divina, significa irrigidirsi in una posizione autodifensiva e «trasformare la nostra 
religione in una schiavitù», quando, invece, «la misericordia di Dio ha voluto che 
fosse libera» (EG 43).  
La Chiesa, discepola della Parola, che ha sempre bisogno di crescere nella 
comprensione e interpretazione di essa, non dimentica che la trasmissione della 
Parola e della sua interpretazione dottrinale «deve situarsi nell’atteggiamento 
evangelizzatore che risvegli l’adesione del cuore con la vicinanza, l’amore e la 
testimonianza» (EG 42). 


