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Sì alla sfida di una spiritualità missionaria 

Incontri di spiritualità per il clero, Firenze, 29 marzo 2017 

+ Luis Antonio G. Cardinal Tagle 

 

Saluti e auguri di pace e di gioia dalle Filippine! Rivolgo il mio sentito grazie al mio 

fratello cardinale Giuseppe Betori e a voi tutti, per l'invito a condividere alcune riflessioni sulla 

spiritualità dell'Esortazione Apostolica Evangelii gaudium di Papa Francesco. Voi avete  già 

esplorato e approfondito alcuni aspetti dell’Esortazione nelle tre precedenti conferenze tenute da 

persone altamente competenti. Il mio compito è semplicemente quello di indicare alcune aree 

dove la spiritualità missionaria della Evangelii gaudium deve essere vissuta. 

Prima di tutto voglio sottolineare che la spiritualità missionaria dell’ EG è ricca di 

sfumature, anche sofisticate, direi. La Chiesa, chiamata a uscire per andare verso le periferie, non 

è motivata né dall'attivismo né dal semplice desiderio di fare qualcosa.  Al numero 259, Papa 

Francesco dice: “Evangelizzatori con Spirito vuol dire evangelizzatori che si aprono senza paura 

all´azione dello Spirito Santo”. La vera missione è radicata in una spiritualità di apertura, cosa 

già difficile, ma resa più difficile perché è apertura verso l'azione dello Spirito Santo. Il suo ruolo 

principale è quello di essere aperta allo Spirito Santo, per discernere l’azione dello Spirito e agire 

come lo Spirito suggerisce. Lo stesso tono si avverte anche in altre parti dell'esortazione. Al 

numero 10 il Papa afferma: “Quando la Chiesa chiama all´impegno evangelizzatore, non fa altro 

che indicare ai cristiani il vero dinamismo della realizzazione della persona”. La missione non è 

un peso per la persona, ma un mezzo per la sua  realizzazione. Al n. 11 si legge: “La Chiesa non 

cessa di stupirsi per la profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio”. La 

missione non è solo un lavoro, ma stupore proveniente dalla contemplazione del Vangelo. Al 

numero 12 si legge: “Ci chiede [Dio] tutto, ma nello stesso tempo ci offre tutto”. La missione 

non è solo dare ma anche ricevere. Il dinamismo di questi elementi, detto incontro personale, è il 

modo di fare missione preferito dal Papa. “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” (EG 127). Attraverso l’incontro personale, 

portiamo la forza del Vangelo alla società che per suo potere si rinnova e si trasforma. La 

spiritualità missionaria proposta sollecita l’intera Chiesa alla conversione. 

Permettetemi di soffermarmi e quindi di concentrare la nostra attenzione su tre aree: 

l'annuncio del Vangelo, toccando le ferite del mondo e la gioia missionaria. 
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Prima Parte: La proclamazione del Vangelo 

Come parlare di Dio nel nostro mondo contemporaneo? La sfida della comunicazione. 

É stato osservato che persino i cattolici praticanti spesso non comprendono pienamente il 

linguaggio dei loro vescovi e sacerdoti. Sentiamo infinite critiche sulle omelie che non nutrono i 

fedeli. Alcuni cattolici assistono la messa domenicale ma frequentano o guardano le riflessioni 

bibliche offerte dai predicatori protestanti. Papa Francesco ha dedicato una lunga parte della EG 

alla preparazione e predicazione dell´omelia. Dova sta la difficoltà? Per questa parte sono 

debitore di preziose intuizioni al libro “Comment parler de Dieu aujourd´hui?” scritto dal 

filosofo francese Fabrice Hadjadj. 

Communicare bene è questione di strategia? Alcuni cosidetti esperti nell´arte del 

communicare sostengono che per parlare efficacemente, uno ha bisogno di usare tecniche per 

attirare e mantenere l´attenzione degli ascoltatori, oppure migliorare il proprio aspetto e fascino 

per impressionare specialmente I giovani o addirittura imitare quelli che publicizzano i prodotti. 

Ma se impieghiamo queste strategie, non stiamo rendendo la comunicazzione piuttosto 

manipolatoria delle persone? É ammissibile “manipolare” gli ascoltatori della parola di Dio? Non 

porteremmo l´evangelizzazione al livello di altre comunicazioni deformate e difettose come il 

pettegolezzo, le menzogne, la propaganda ideologica e la rhetorica stravagante? 

Il contesto proprio della comunicazione umana non è la manipolazione ma l´alleanza. In 

Genesi 2:18-25 Dio creò le bestie e gli uccelli in modo tale che il primo uomo avesse degli 

aiutanti. Questi diede loro dei nomi. Non trovò però nessuno di loro adatto a lui. Fu un altro 

essere umano, ossa delle sue ossa e carne della sua carne, ad essere il partner adatto. Egli la 

chiamò Donna. Il vero comunicare o il dare il nome avviene nell´alleanza dei partner, fatta di 

rispetto reciproco e amore innocente. Quando la relazione di alleanza è distrutta, il comunicare e 

il dare il nome in verità sono una delle prime vittime. 

Gli esseri umani sono creature di alleanza. Le parole umane dovrebbero essere portatrici 

di alleanza. Nella tradizione Cristiana, l´origine delle tutte le parole umane è la Parola Eterna per 

mezzo della quale tutte sono state fatte (Giovanni 1:3). Il nome del Figlio di Dio è La Parola. 

Nella pienezza dell´Alleanza di Dio, La Parola Eterna si fece carne e ha preso dimora in mezzo a 

noi (Giovanni 1:4). Le parole umane ordinarie sono collegate e tendono verso la Parola Eterna 

ora presente in una carne ordinaria. Le parola umane possono dire La Parola. La Parola ha detto 

parole umane. Ascoltando Gesù la Parola di Vita, vedendolo e toccandolo, le nostre parole 
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partecipano sempre più della Parola (I Giovanni 1:1-4) e noi siamo preparati a proclamare La 

Parola. Parlare di Dio è ascoltare e parlare la Parola. Non è solo strategia. É avvicinarsi al segreto 

della Parola di Dio che ha parlato con parole umane semplici, “Guardate gli uccelli del cielo! 

Oggi devo stare a casa tua. Dammi da bere. Avete qui qualcosa da mangiare?”  

Parlare della verità della Parola di Dio richiede anche di essere radicati nella verità della 

condizione umana, come ha fatto Gesù. Hadjadj indica due condizioni: la indicibile 

consapevolezza del male e della morte e l´ineffabile gioia di vivere. le due condizioni che 

rendono silenziosi gli esseri umani. La verità della parola umana tuttavia viene dall´incontro tra 

il silenzio dell´indicibile e il silenzio dell´ineffabile. Da due silenzi viene una voce, una parola. 

La minaccia del male e dell´annientamento suscita una preghiera. La gioia dell´vivere e amore dà 

vita ad un canto. Quando chiamiamo la condizione umana con il suo vero nome nel contesto 

dell´alleanza, noi parliamo con il canto e con sospiri di preghiera. Quando nominiamo la 

disperazione del mondo, noi predichiamo la speranza. Quando nominiamo la nostra miseria, noi 

annunciamo la salvezza per mezzo della Misericordia di Dio. Quando parliamo noi sacerdoti, 

cosa sente la gente? Disperazione? Condanna? Denuncia? Rabbia? Oppure un canto? Una 

preghiera? Il saluto ordinario, “La pace sia con te,” è pronunciato sinceramente e autenticamente 

da Colui che è Crocifisso e Risorto, lamento con le vittime e gioia con i beati. 

Possiamo imparare dalle persone semplici a parlare di Dio in modo efficace. Una donna 

filippina che lavorava per una famiglia in Italia mi ha detto, “Ogni volta che preparo il cibo dei 

due bambini italiani dei quali mi prendo cura, mi chiedo chi starà preparando il cibo per i miei 

bambini nelle filippine.” Questo è il grido quotidiano sulla croce di una madre emigrata. Poi ha 

continuato, “Quando però guardo i due bei bambini italiani davanti a me decido di dare loro 

l´amore che vorrei ricevessero i miei bambini.” Il lamento si è trasformato in un canto di gioia. 

 

Seconda Parte: Tocare le ferite del mondo 

Papa Francesco dice in EG 270, “A volte sentiamo la tentazione di esser cristiani 

mantenendo una prudente distanza dalle piaghe del Signore. Ma Gesù vuole che tocchiamo la 

miseria umana, che tocchiamo la carne sofferente degli altri.” 

Per prima cosa, parliamo delle ferrite. Più che alle ferite, sarebbe corretto riferirsi alle 

persone e alle relazioni ferite. Le cause sono tanto diverso quanto lo sono le ferite. Le ferite 
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devono essere curate. Ma come si fa a “curarle”? Come possiamo collaborare come 

evangelizzatori alla loro guarigione? 

Il Vangelo di Giovanni (20:19-28), tra i resoconti delle apparizioni del Risorto, ne 

comprende una che avviene davanti ai discepoli la sera del primo giorno della settimana. Le 

porte erano chiuse per timore dei giudei. Dopo il saluto della pace, Gesù mostrò loro le mani e il 

costato. Poi affidò loro una missione di riconciliazione e di perdono, sostenuti dalla Potenza 

dello Spirito Santo. Tommaso non era con loro quella volta.  Ma vede il Signore otto giorno 

dopo. Il Signore insiste che Tomasso ponga il proprio dito nelle ferite delle sue mani e metta la 

propria mano nella ferita del suo costato. Quando vede e tocca la ferite del Signore risorto, 

compie la suprema professione di fede in Gesù come Dio e come Signore. 

Vedere e toccare le ferite dei Gesù è fondamentale per la confession di fede e per 

l´evangelizzazione. Ciò è stato vero per Tommaso ed è vero anche per la Chiesa in ogni tempo. 

Monsingor Tomas Halík dice che “Cristo gli si avvicina [a Tommaso] e gli mostra le proprie 

ferite. Ciò significa che la risurrezione non comporta l´eliminazione o la svalutazione della 

croce. Le ferite continuano a essere ferite.” Le ferite di Cristo permangono nelle ferite del 

mondo. Halík aggiunge, “Il nosto mondo è pieno di ferite. Sono convinto che coloro che 

chiudono gli occhi sulle ferite del nostro mondo non hanno diritto a dire, ´Mio Signore e mio 

Dio´”. In un altro passaggio affirma, “Non ho il diritto di confessare Dio se non sono capace di 

prendere sul serio il doloro del mio prossimo. La fede che chiude gli occhi sulla sofferenza delle 

persone non è altro che un´illusione.”  

Mostrando le ferite ai discepoli, Gesù vuole mantenere viva in loro la sua memoria. Le 

ferite di Gesù sono le conseguenze della sua relazione amorevole e ricca di compassione verso i 

poveri, i malati, i pubblicani, le prostitute, i lebbrosi, i bambini, gli emarginati e gli stranieri. 

Gesù è stato crocifisso per aver amato queste persone concrete, ferite loro stesse dalla società e 

dalla religione. Avendo condiviso le loro debolezze e le loro ferite, è giunto alla perfezione in 

quanto fratello comprensivo e non in quanto rigido giudice. 

C´è poi un altro aspetto da sottolineare in questo recupero della memoria dei discepoli 

suscitato dalle ferite di Gesù. Tali ferite ricordano ai discepoli anche il loro tradimento e 

abbandono di Gesù quando, impauriti, cercarono di salvare sé stessi. Tali ferite ricordano loro la 

cecità dell`ambizione politica e del legalismo religioso, che condannarono un innocente a morire 

come un criminale. 



5 
 

Se vogliamo essere operatori di guarigione, dobbiamo essere consapevoli che il nostro 

mondo contemporaneo tendenzialmente si rifiuta di guardare e di toccare le ferite di Gesù nelle 

ferite delle persone. Abbiamo paura perchè si spaventa vedere in faccia la nostra mortalità, la 

nostra debolezza, la nostra realtà di peccatori, la nostra vulnerabilità. Lo psicologo e antropologo 

Ernest Becker osserva che evitiamo il dolore e la sofferenza perchè vogliamo dimenticare che 

siamo vulnerabili. Roberto Goizueta afferma che “negare la morte è uccidire. Ma uccidiamo 

anche noi stessi. La paura del dolore e della fragilità ci spinge a rifuggire dalle autentiche 

relazioni umane e a evitare quel vero amore che comporta sempre aprirsi e rendersi vulnerabili di 

fronte all´altro. In definitiva, questa paura del dolore uccide la nostra vita interiore, la nostra 

capacità di provare tanto il dolore quanto la gioia e l´amore.” Il timore delle ferite ci isola e ci 

rende indifferenti alle necessita degli altri. Il timore spinge le persone a essere violente e a tenere 

un comportamento irrazionale. Il timore spinge a cercare di difdendersi anche quando non c´è 

alcuna minaccia reale. Quanti disseminano il timore negli altri e nella società in realtà hanno 

paura di sé stessi. 

Nell´ottobre 2015 ho visitato il campo profughi di Idomeni, in Grecia vicino alla frontiera 

con l´ex repubblica iugoslava di Macedonia. Erano arrivate fin lì migliaia di persone affamate, 

stanche e disperate, in fuga dalla Siria, dall´Iraq e dall´Afghanistan in guerra. Avevano potuto 

portare con sé solo qualche indumento e il loro tesoro più prezioso: la propria famiglia. Là le 

ferite si potevano vedere, se ne poteva sentire l´odore, le si poteva toccare. In quel luogo vi era 

molta angoscia, ma c´era anche molto coraggio, molta dignità e un grande e valido impegno a 

mantenere viva la speranza. 

Ho parlo con una donna greca che stava sovrintendendo alla distribuzione di cibo, vestiti 

e medicine. Era un´operatrice attiva nel campo, una ufficiale della città. Le ho domandato se 

faceva parte del suo lavoro. Mi ha risposto di no, che si era offerta come volontaria. Sorpreso dal 

fatto che aggiungesse un servizio al lavoro ordinario, le ho chiesto perchè si fosse offerta come 

volontaria. Mi ha risposto, “Anche i miei antenati sono stati profughi. Ho la condizione di 

rifugiata nel Dna. Questi profughi sono miei fratelli e mie sorelle. Non li posso abbandonare.” 

  

Terza Parte: La gioia missionaria 

Papa Francesco dice in EG 21, “La gioia del Vangelo che riempie la vita della comunità 

dei discepoli è una gioia missionaria.” La gioia che scopriamo quando andiamo nella periferia è 
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una gioia missionaria, che si differenzia dalla sensazione di felicità che le persone provano dopo 

un buon pranzo o un bel viaggio: la gioia missionaria è quella che provo quando Dio mi manda 

ad incontrare delle persone, a relazionarmi con loro nella speranza che attraverso questo 

semplice incontro umano il Vangelo sia loro annunziato e che esse possano rispondere con la 

fede. C’è gioia nell’essere inviati da Dio. Nel mondo di oggi molti hanno grandi sogni e progetti. 

Sentiamo che quei sogni e progetti sono i nostri, sono per noi. Ne rivendichiamo il possesso 

come beni preziosi. Essi diventano veicoli di orgoglio, ambizione e senso di autosufficienza; ma 

questi tre sentimenti uccidono la gioia e la pace, seminano diffidenza, gelosia e invidia. Quando 

invece usciamo verso altre persone perché siamo inviati da Dio, diventiamo capaci di donare noi 

stessi, umili e fiduciosi. Non incontriamo le persone per fare carriera, per dimostrare il nostro 

valore o per conquistarle. L’unica cosa che importa è incontrare le persone nel Vangelo. Il punto 

di incontro non è un bar, un cinema o un teatro. Il punto di incontro di due o tre persone è il 

Vangelo, e quando questo accade in me e nelle persone che incontro c’è gioia; ciò che è 

necessario è sentire chiaramente che io sono inviato ad altre persone e che il messaggio che porto 

non è mio ma di Gesù. Le persone che vivono nelle periferie della società soffrono molto, 

quando vengono manipolate a vantaggio delle superbe ambizioni politiche ed economiche di 

coloro che hanno influenza e potere. Questo non accade e non deve accadere con noi 

evangelizzatori. Noi portiamo alle persone la gioia che abbiamo provato per aver visto, udito e 

toccato Gesù, la Parola di vita. E il nostro unico desiderio è che anche essi condividono questa 

gioia. 

In secondo luogo: in periferia facciamo esperienza della gioia della comunione e della 

solidarietà. Le persone che vivono nelle periferie spesso si sentono trascurate e abbandonate, 

vengono usate per essere poi dimenticate. In molti credono di non valere nulla. Anche quando 

vivono dentro a spazi affollati si sentono isolati gli uni dagli altri e dalla società, e purtroppo 

alcuni di loro pensano allo stesso modo nei confronti della Chiesa. Un aspetto della gioia 

missionaria è l’esperienza della solidarietà con i fratelli e le sorelle. Quando siamo in cammino 

con altre persone nell’umiltà e nel dono di sé, le ferite inferte dalla manipolazione e 

dall’abbandono cominciano a guarire, le persone nelle periferie ritrovano il senso del loro valore 

e della loro dignità; esse non sono oggetti da usare, sono persone che possono amare, sognare e 

contribuire alla società e alla Chiesa ritrovando la gioia. Quando io vedo questo in loro, provo 

una gioia speciale, sacra addirittura, la gioia che afferma la mia fede nella comunione generata 
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del Vangelo. Incontrandoci nel Vangelo scopriamo di essere veri fratelli e sorelle. Noi 

apparteniamo gli uni agli altri come apparteniamo a Dio, nessuno è isolato. Per me questa gioia 

di comunione, di solidarietà, dona alla missione della Chiesa la chiarezza di essere segno e 

strumento di comunione tra Dio e l’umanità e anche della comunione degli esseri umani tra loro. 

Mi dà una grande gioia fare esperienza della Chiesa come sacramento di comunione in un modo 

così semplice e umile in periferia. 

In terzo luogo, andando nelle periferie per incontrare persone, ho anche provato la gioia 

di imparare da loro. Questa è una gioia speciale per me, perché io insegno teologia e sono 

abituato a parlare, parlare, parlare. Questa gioia nell’imparare dalle altre persone nella periferia, 

specialmente dai poveri, dai sofferenti, è una scuola di spiritualità per me. Non finisco mai di 

meravigliarmi per la profonda sapienza e intuizione spirituale dei poveri e di coloro che soffrono 

molto, ma continuano a sperare in Dio. Spesso mi rende più umile trovarmi davanti a questi 

saggi maestri, a questi tesori nascosti in periferia. Quando incontriamo le persone per 

condividere il Vangelo, vediamo la luce del Vangelo in loro; mentre portiamo loro la luce del 

Vangelo vediamo la luce del Vangelo in loro. Io considero una gioia e un privilegio ricevere 

l’insegnamento delle persone delle periferie. Quando vado da loro apro gli occhi, gli orecchi, il 

cuore per ricevere i semi della parola di Dio che provengono dalle loro sofferenze, speranze e 

gioie. Allora comprendo Gesù che pieno di gioia nello Spirito Santo esclama: «Io ti rendo lode 

Padre, Signore del cielo e della terra che hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai 

rivelati ai piccoli, sì Padre perché così a te è piaciuto». 

Ancora una storia. In un campo estivo per i giovani ho dato una conferenza di 30 minuti 

sul trovare il proprio scopo nella vita e poi li ho invitati a fare delle domande. La prima domanda 

viene da una giovane ragazza, “Vescovo, cantarebbe per noi?” Ho risposto subito, “fai delle 

domande sensate e poi canterò per te”. Molte domande seguirono, poi un giovane ragazzo chiese, 

“vuoi adesso cantare per noi?” Li ho invitati a cantare una canzone popolare con me. Dopo il 

canto sono venuti a chiedere una benedizione, per toccarmi, per chiedere una foto, un autografo 

sui loro libri e sulle loro magliette. Quell´evento è stato un mistero per me. Cosa stava 

succedendo? Un anno dopo è arrivata la risposta. In un simile campo estivo, un giovane mi si è 

avvicinato, dicendo, “L´anno scorso tu hai firmato la mia maglietta. Da allora non l´ho più 

lavata. Ogni notte la piego e la pongo sotto il mio cuscino. Non vedo mio padre ormai da molti 
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anni. Con quella maglietta sotto il mio cuscino so di avere nella Chiesa una famiglia e in te un 

padre.” Questo giovane è un deserto umano nella periferia, in cui il fiore dell’ amore comincia a 

crescere grazie a Gesù, grazie alla Chiesa, grazie a questi incontri umani semplici, nella gioia. 

Possiamo mostrare al mondo come la gioia si trovi uscendo dalle nostre zone di sicurezza 

e di comodità per andare verso coloro che vivono nelle periferie, con il semplice desiderio di 

condividere la Parola di Dio, di abbattere le pareti dell’isolamento per mezzo della comunione e 

della solidarietà e di imparare dalla sapienza proclamata dalla periferia. Non siamo sicuri se i 

nostri sforzi saranno fruttuosi. Ma c´è gioia nel essere umili servitori e nell´esperanza. Papa 

Francesco in EG 279 dice, “Uno è ben consapevole che la sua vita darà frutto, ma senza 

pretendere di sapere come, né dove, né quando. Ha la sicurrezza che non va perduta nessuna 

delle sue opere svolte con amore, non va perduta nessuna delle sue sincere preoccupazioni per gli 

altri, non va perduto nessun atto d´amore per Dio, non va perduta nessuna generosa fatica, non 

va perduta nessuna dolorosa pazienza…Impariamo riposare nella tenerezza delle braccia del 

Padre in mezzo alla nostra dedizione creativa e generosa. Andiamo avanti, mettiamocela tutta, 

ma lasciamo che sia Lui a rendere feconda nostri sforzi come pare a Lui.”  


