
266. Tale convinzione, tuttavia, si sostiene con l’esperienza per-

sonale, costantemente rinnovata, di gustare la sua amicizia e il 

suo messaggio. Non si può perseverare in un’evangelizzazione piena 

di fervore se non si resta convinti, in virtù della propria esperienza, che 

non è la stessa cosa aver conosciuto Gesù o non conoscerlo, non è la 

stessa cosa camminare con Lui o camminare a tentoni, non è la stessa 

cosa poterlo ascoltare o ignorare la sua Parola, non è la stessa cosa  

poterlo contemplare, adorare, riposare in Lui, o non poterlo fare. Non è 

la stessa cosa cercare di costruire il mondo con il suo Vangelo piuttosto 

che farlo unicamente con la propria ragione. Sappiamo bene che la vita 

con Gesù diventa molto più piena e che con Lui è più facile trovare il 

senso di ogni cosa. È per questo che evangelizziamo. Il vero missio-

nario, che non smette mai di essere discepolo, sa che Gesù cam-

mina con lui, parla con lui, respira con lui, lavora con lui. Sente 

Gesù vivo insieme con lui nel mezzo dell’impegno missionario. Se uno 

non lo scopre presente nel cuore stesso dell’impresa missionaria, presto 

perde l’entusiasmo e smette di essere sicuro di ciò che trasmette, gli 

manca la forza e la passione. E una persona che non è convinta, entu-

siasta, sicura, innamorata, non convince nessuno. 

 

267. Uniti a Gesù, cerchiamo quello che Lui cerca, amiamo quello 

che Lui ama. In definitiva, quello che cerchiamo è la gloria del Padre, 

viviamo e agiamo «a lode dello splendore della sua grazia» (Ef 1,6). Se 

vogliamo donarci a fondo e con costanza, dobbiamo spingerci oltre ogni 

altra motivazione. Questo è il movente definitivo, il più profondo, 

il più grande, la ragione e il senso ultimo di tutto il resto. Si 

tratta della gloria del Padre, che Gesù ha cercato nel corso di 

tutta la sua esistenza. Egli è il Figlio eternamente felice con tutto il 

suo essere «nel seno del Padre» (Gv 1,18). Se siamo missionari è anzi-

tutto perché Gesù ci ha detto: «In questo è glorificato il Padre mio: che 

portiate molto frutto» (Gv 15,8). Al di là del fatto che ci convenga  

o meno, che ci interessi o no, che ci serva oppure no, al di là dei 

piccoli limiti dei nostri desideri, della nostra comprensione e 

delle nostre motivazioni, noi evangelizziamo per la maggior  

gloria del Padre che ci ama. 
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Da persona a persona 

 

127. Ora che la Chiesa desidera vivere un profondo rinnovamento mis-

sionario, c’è una forma di predicazione che compete a tutti noi come 

impegno quotidiano. 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 ed è anche quella che attua un missionario quando 

visita una casa. Essere discepolo significa avere la disposizione 

permanente di portare agli altri l’amore di Gesù e questo avviene 

spontaneamente in qualsiasi luogo, nella via, nella piazza, al lavoro, in 

una strada. 

 

128. In questa predicazione, sempre rispettosa e gentile, il primo 

momento consiste in un dialogo personale, in cui l’altra persona si 

esprime e condivide le sue gioie, le sue speranze, le preoccupazioni per 

i suoi cari e tante cose che riempiono il suo cuore. Solo dopo tale 

conversazione è possibile presentare la Parola, sia con la lettura 

di qualche passo della Scrittura o in modo narrativo, ma sempre ricor-

dando l’annuncio fondamentale: l’amore personale di Dio che si è 

fatto uomo, ha dato sé stesso per noi e, vivente, offre la sua salvezza e 

la sua amicizia. È l’annuncio che si condivide con un atteggiamento 

umile e testimoniale di chi sa sempre imparare, con la consapevo-

lezza che il messaggio è tanto ricco e tanto profondo che ci supera 

sempre. A volte si esprime in maniera più diretta, altre volte attraverso 

una testimonianza personale, un racconto, un gesto, o la forma che lo 

stesso Spirito Santo può suscitare in una circostanza concreta. Se sem-

bra prudente e se vi sono le condizioni, è bene che questo incontro  



fraterno e missionario si concluda con una breve preghiera, che si colle-

ghi alle preoccupazioni che la persona ha manifestato. Così, essa sen-

tirà più chiaramente di essere stata ascoltata e interpretata, che la sua 

situazione è stata posta nelle mani di Dio, e riconoscerà che la Parola di 

Dio parla realmente alla sua esistenza. 

 

129. Non si deve pensare che l’annuncio evangelico sia da tra-

smettere sempre con determinate formule stabilite, o con parole 

precise che esprimano un contenuto assolutamente invariabile. 

Si trasmette in forme così diverse che sarebbe impossibile descriverle  

o catalogarle, e nelle quali il Popolo di Dio, con i suoi innumerevoli 

gesti e segni, è soggetto collettivo. Di conseguenza, se il Vangelo si 

è incarnato in una cultura, non si comunica più solamente attraverso 

l’annuncio da persona a persona. Questo deve farci pensare che, in quei 

Paesi dove il cristianesimo è minoranza, oltre ad incoraggiare ciascun 

battezzato ad annunciare il Vangelo, le Chiese particolari devono pro-

muovere attivamente forme, almeno iniziali, di inculturazione. Ciò a  

cui si deve tendere, in definitiva, è che la predicazione del Vangelo, 

espressa con categorie proprie della cultura in cui è annunciato, 

provochi una nuova sintesi con tale cultura. Benché questi pro-

cessi siano sempre lenti, a volte la paura ci paralizza troppo. Se con-

sentiamo ai dubbi e ai timori di soffocare qualsiasi audacia, può acca-

dere che, al posto di essere creativi, semplicemente noi restiamo co-

modi senza provocare alcun avanzamento e, in tal caso, non saremo 

partecipi di processi storici con la nostra cooperazione, ma semplice-

mente spettatori di una sterile stagnazione della Chiesa. 

 

L'incontro personale con l’amore di Gesù che ci salva 

 

264. 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. Però, che amore è quello che non sente la 

necessità di parlare della persona amata, di presentarla, di farla 

conoscere? Se non proviamo l’intenso desiderio di comunicarlo,  

abbiamo bisogno di soffermarci in preghiera per chiedere a Lui 

che torni ad affascinarci. Abbiamo bisogno d’implorare ogni giorno, 

di chiedere la sua grazia perché apra il nostro cuore freddo e scuota la  

nostra vita tiepida e superficiale. Posti dinanzi a Lui con il cuore aperto, 

lasciando che Lui ci contempli, riconosciamo questo sguardo d’amore 

che scoprì Natanaele il giorno in cui Gesù si fece presente e gli disse: 

«Io ti ho visto quando eri sotto l’albero di fichi» (Gv 1,48). 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! Dunque, ciò che succede è che, in  

definitiva, «quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo»  

(1 Gv 1,3). La migliore motivazione per decidersi a comunicare il 

Vangelo è contemplarlo con amore, è sostare sulle sue pagine e 

leggerlo con il cuore. Se lo accostiamo in questo modo, la sua bel-

lezza ci stupisce, torna ogni volta ad affascinarci. Perciò è urgente ricu-

perare uno spirito contemplativo, che ci permetta di riscoprire ogni 

giorno che siamo depositari di un bene che umanizza, che aiuta a con-

durre una vita nuova. Non c’è niente di meglio da trasmettere agli altri. 

 

265. Tutta la vita di Gesù, il suo modo di trattare i poveri, i suoi gesti, 

la sua coerenza, la sua generosità quotidiana e semplice, e infine la sua 

dedizione totale, tutto è prezioso e parla alla nostra vita personale. 

Ogni volta che si torna a scoprirlo, ci si convince che proprio questo è 

ciò di cui gli altri hanno bisogno, anche se non lo riconoscano: «Colui 

che, senza conoscerlo, voi adorate, io ve lo annuncio» (At 17,23). A 

volte perdiamo l’entusiasmo per la missione dimenticando che  

il Vangelo risponde alle necessità più profonde delle persone, 

perché tutti siamo stati creati per quello che il Vangelo ci pro-

pone: l’amicizia con Gesù e l’amore fraterno. Quando si riesce ad 

esprimere adeguatamente e con bellezza il contenuto essenziale del 

Vangelo, sicuramente quel messaggio risponderà alle domande più  

profonde dei cuori: «Il missionario è convinto che esiste già nei 

singoli e nei popoli, per l’azione dello Spirito, un’attesa anche  

se inconscia di conoscere la verità su Dio, sull’uomo, sulla via 

che porta alla liberazione dal peccato e dalla morte. L’entusia-

smo nell’annunziare il Cristo deriva dalla convinzione di rispon-

dere a tale attesa». L’entusiasmo nell’evangelizzazione si fonda su 

questa convinzione. Abbiamo a disposizione un tesoro di vita e di amore 

che non può ingannare, il messaggio che non può manipolare né illu-

dere. È una risposta che scende nel più profondo dell’essere umano e 

che può sostenerlo ed elevarlo. È la verità che non passa di moda per-

ché è in grado di penetrare là dove nient’altro può arrivare. La nostra 

tristezza infinita si cura soltanto con un infinito amore. 


