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SI ALLA SFIDA DI UNA SPIRITUALITA’ MISSIONARIA

Dal Progetto Formativo

Questo tempo chiede alle comunità e ai singoli cristiani un nuovo impegno di evangelizzazione,
da  riscoprire  nella  sua forma originaria  di  prima proclamazione  del  nome di  Gesù e  del  suo
mistero, e anche come parola nuova da pronunciare sulla vita e sulla storia. Un tempo la società e
la Chiesa hanno vissuto di una comune cultura, che ora non c’è più. Fino a qualche decennio fa, si
poteva  imparare  a  vivere  da  cristiani  anche  in  famiglia,  a  scuola,  nell’ambito  delle  comuni
relazioni  interpersonali  o  nella  cultura  diffusa;  qui  si  imparava  a  pregare,  si  riconoscevano  i
comportamenti ispirati alla vita cristiana e i valori fondamentali del cristianesimo. Oggi questo
accade più difficilmente o risulta insufficiente: essere cristiani richiede nuova consapevolezza e
radicalità,  e soprattutto un modo personale di porsi davanti alla fede.  Ciò passa attraverso un
annuncio  nuovo del  Vangelo  a chi  non crede o a  chi  non crede  più:  nuovo nelle  forme,  nei
linguaggi, nell’evidenza data al cuore del cristianesimo, che è Gesù Cristo. 

Perchè sia formato Cristo in voi [3.3]

Dalle parole di Papa Francesco

Oggi  si  può  riscontrare  in  molti  operatori  pastorali,  comprese  persone  consacrate,  una
preoccupazione esagerata per gli spazi personali di autonomia e di distensione, che porta a vivere i
propri compiti come una mera appendice della vita, come se non facessero parte della propria
identità.  Nel medesimo tempo, la vita spirituale si confonde con alcuni momenti religiosi  che
offrono un certo sollievo ma che non alimentano l’incontro con gli altri, l’impegno nel mondo, la
passione  per  l’evangelizzazione.  Così,  si  possono  riscontrare  in  molti  operatori  di
evangelizzazione, sebbene preghino, un’accentuazione dell’individualismo, una crisi d’identità e
un calo del fervore. Sono tre mali che si alimentano l’uno con l’altro.

Si sviluppa negli operatori pastorali, al di là dello stile spirituale o della peculiare linea di pensiero
che possono avere, un relativismo ancora più pericoloso di quello dottrinale. Ha a che fare con le
scelte  più  profonde  e  sincere  che  determinano  una  forma  di  vita.  Questo  relativismo pratico
consiste nell’agire come se Dio non esistesse, decidere come se i poveri non esistessero, sognare
come  gli  altri  non  esistessero,  lavorare  come  se  quanti  non  hanno  ricevuto  l’annuncio  non
esistessero. È degno di nota il fatto che, persino chi apparentemente dispone di solide convinzioni
dottrinali  e  spirituali,  spesso  cade  in  uno  stile  di  vita  che  porta  ad  attaccarsi  a  sicurezze
economiche, o a spazi di potere e di gloria umana che ci si procura in qualsiasi modo, invece di
dare la vita per gli altri nella missione. Non lasciamoci rubare l’entusiasmo missionario!

Evangelii Gaudium [78, 80]



Nella vita associativa può accadere che...

Il progettare un’iniziativa e il programmare il cammino insieme, ci rende forti e capaci di essere 
nel mondo una bella testimonianza corale.

Testimonianza: “In questi giorni siamo chiamati a impostare, insieme agli altri responsabili ed

educatori di gruppo, il cammino dell’anno. Già a metà settembre il presidente ha convocato il

Consiglio  parrocchiale.  Nei giorni precedenti,  abbiamo ricevuto  in  centro diocesano le  linee

programmatiche e il tema dell’anno. Tra l’altro, è stata bella l’idea di rendere visibile l’evento su

Facebook da parte della Presidenza diocesana.

La  sera  dell’incontro del  Consiglio  parrocchiale  ho capito  cosa  significa  essere  “squadra”!

Insieme,  abbiamo condiviso l’idea di una Festa del ciao dei ragazzi dell’Acr come una festa

comunitaria  parrocchiale  di  inizio  anno.  Certo,  si  doveva  fare  i  conti  con  le  energie  a

disposizione, la tempistica, la logistica, ma c’era una consapevolezza: ciascuno era chiamato a

rispondere con passione e ardore alla proposta. Il fine ultimo era un invito speciale ai ragazzi e

alle persone del territorio, per metterli in relazione, nell’ottica di un annuncio di fede. Si tratta di

una festa speciale in cui i ragazzi saranno protagonisti!

A un certo punto della riunione, ero sconvolto … positivamente s’intende!!!

Infatti,  il  responsabile per il  settore adulti,  disse: «…Sarebbe opportuno coinvolgere i gruppi

adulti. Tutti vivremo sicuramente una bella esperienza di missionarietà e poi i ragazzi devono

essere aiutati a preparare una festa simile. Dovremmo coinvolgere attraverso le insegnanti anche

la scuola qui vicina, e quindi i bambini con i loro genitori». E il don aggiunse: «Bene, l’avete

detto prima; la festa e l’invito a nozze è per tutti, perciò anche la preparazione e l’organizzazione

ci devono coinvolgere tutti. E poi, è bella l’idea di fare rete con la scuola e quindi coinvolgere gli

insegnanti e le famiglie. E’ una bella responsabilità, per tutti! E’ una bella esperienza di fede

comunitaria».”

Laboratorio:

Fase 1: Vedere

• Nella mia esperienza parrocchiale o foraniale, come vivo e come viene vissuta la questa 
dimensione?

Fase 2: Analizzare

• Quali fatiche o criticità possiamo evidenziare?

• Quali i punti di forza su cui si può investire per raccogliere la sfida della “spiritualità 
missionaria”?

Fase 3: Progettare

• Individare prospettive concrete per raccogliere la sfida che ci viene proposta.

• Quali piste di impegno personale e comunitario possiamo proporre?

• Come accompagnare in questo senso le persone che ci vengono affidate nella 
responsabilità?


