
REDEMPTORIS 
MISSIO 

IL KERIGMA  

NELLA REDENTORIS MISSIO 

CENTRALITÀ DELL’ANNUNCIO MISSIONARIO 
N.44-45



Nel 1990, venticinque anni dopo l‘approvazione del Decreto conciliare              
 Ad Gentes nel 1965, Giovanni Paolo II pubblica l’enciclica “Redemptoris Missio”

a quindici anni dall'Esortazione apostolica "Evangelii nuntiandi" di Paolo VI°

La missione di Cristo redentore, affidata alla Chiesa,                  
è ancora ben lontana dal suo compimento

La missione specifica ad gentes sembra in fase   
di rallentamento.

L'evangelizzazione missionaria costituisce il primo 
servizio che la chiesa può rendere a ciascun uomo e 
all'intera umanità.

Rilanciare la missione in senso specifico, 
impegnando le chiese particolari specie quelle 
giovani, a mandare e ricevere missionari.

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi_it.html


L'urgenza dell'attività 
missionaria emerge dalla 
radicale novità di vita, portata 
da Cristo e vissuta dai suoi 
discepoli. Questa nuova vita è 
dono di Dio, e all'uomo è 
richiesto di accoglierlo e di 
svilupparlo, se vuole realizzarsi 
secondo la sua vocazione 
integrale in conformità a Cristo.



La salvezza in Cristo, 
testimoniata e 
annunziata dalla chiesa,   
è comunicazione di Dio: 
«È l'amore che non 
soltanto crea il bene, ma 
fa partecipare alla vita 
stessa di Dio: Padre, 
Figlio e Spirito santo. 
Infatti, colui che ama, 
desidera donare se 
stesso.



Se è destinata a tutti, la salvezza deve 
essere messa a disposizione di tutti.
All'interrogativo:  perché la  missione? 
noi  rispondiamo  con  la  fede  e  con 
l'esperienza  della  chiesa  che  aprirsi 
a l l ' amore  d i  Cr i s to  è  l a  ve ra 
liberazione.  In  lui,  soltanto  in  lui 
siamo  liberati  da  ogni  alienazione  e 
smarrimento, dalla schiavitù al potere 
del peccato e della morte.
«L’amore di  Cristo ci  spinge»,  (2 Cor 
5,14)  dando senso  e  gioia  alla  nostra 
vita.  La  missione  è  un  problema  di 
fede, è l'indice esatto della nostra fede 
in Cristo e nel suo amore per noi. 



A N N U N C I O   D I A L O G O   L I B E R A Z I O N E

BANGLADESH p. 12
Tra islamizzazione e
tolleranza: la lenta mutazione
genetica di un paese con una
forte identità laica e
democratica

MYANMAR p. 16
Rohingya, la minoranza
musulmana oggetto da lungo
tempo di costanti vessazioni
tese alla loro definitiva
espulsione dal paese

BERLINO p. 52

Una pastora della Chiesa
luterana, situata nel centro della
cosmopolita capitale tedesca,
racconta la sua esperienza
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DOSSIER
LA RIFORMA 
DELLA CHIESA
DAI MARGINI
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La chiesa «non è fine         
a se stessa,                        
è tutta di Cristo,            
in Cristo                          
e per Cristo 

e tutta degli uomini,    
fra gli uomini                   
e per gli uomini



Guardando al mondo d'oggi dal 
punto di vista dell'evangelizzazione, 
si possono distinguere tre 
situazioni. Anzitutto, quella a cui si 
rivolge l'attività missionaria della 
chiesa: popoli, gruppi umani, 
contesti socio-culturali in cui Cristo 
e il suo Vangelo non sono 
conosciuti, o in cui mancano 
comunità cristiane abbastanza 
mature da poter incarnare la fede 
nel proprio ambiente e annunziarla 
ad altri gruppi. 
È, questa, propriamente la missione 
ad gentes. 



Ci sono, poi, comunità cristiane che hanno adeguate e 
solide strutture ecclesiali, sono ferventi di fede e di vita 
irradiano la testimonianza del Vangelo nel loro ambiente e 
sentono l'impegno della missione universale. In esse si 
svolge l'attività, o cura pastorale della chiesa.

Esiste, infine, una situazione intermedia, specie nei paesi di 
antica cristianità, ma a volte anche nelle chiese più giovani, 
dove interi gruppi di battezzati hanno perduto il senso vivo 
della fede, o addirittura non si riconoscono più come 
membri della chiesa, conducendo un'esistenza lontana da 
Cristo e dal suo Vangelo. In questo caso c'è bisogno di una 
«nuova evangelizzazione», o «rievangelizzazione».



A N N U N C I O   D I A L O G O   L I B E R A Z I O N E

AMAZZONIA p. 6
I popoli indigeni verso 
il Sinodo del 2019:
un’assemblea speciale 
dei vescovi per una Chiesa 
dal volto amazzonico 

NIGER p. 15
Un focus sul paese dove
l’Italia invia una missione
militare contrastata
all’interno e non accettata
dal governo nigerino

RIFORMA p. 55
La Chiesa può trovare
capacità di futuro 
anche per il lavoro 
di uomini e donne attratti
dallo Spirito  
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DOSSIER
GLOBALIZZAZIONE
IMPOVERIMENTO 
E DISUGUAGLIANZE
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Occorre, perciò, evitare che tale «compito più 
specificamente missionario, che Gesù ha affidato e 
quotidianamente affida alla sua chiesa» 55, subisca un 
appiattimento nella missione globale di tutto il 
popolo di Dio e, quindi, sia trascurato                        
o dimenticato. 

Senza la missione ad gentes la stessa dimensione 
missionaria della chiesa sarebbe priva del suo 
significato fondamentale e della sua attuazione 
esemplare. 

Le chiese di antica cristianità, alle prese col 
drammatico compito della nuova evangelizzazione, 
comprendono meglio che non possono essere 
missionarie verso i non cristiani di altri paesi e 
continenti, se non si preoccupano seriamente dei 
non cristiani in casa propria: la missionarietà ad 
intra è segno credibile e stimolo per quella ad extra, 
e viceversa.



«L'attività missionaria non 
è né più né meno che la 
manifestazione o epifania 
e la realizzazione del 
disegno di Dio nel mondo 
e nella storia, nella quale 
Dio, proprio mediante la 
missione attua la storia 
della salvezza».



LE VIE DELLA MISSIONE

La testimonianza della vita cristiana è la prima e 
insostituibile forma della missione

La prima forma di testimonianza è la vita stessa della 
famiglia cristiana e della comunità ecclesiale, che rende 
visibile un modo nuovo di comportarsi.

Tutti nella chiesa, sforzandosi di imitare il divino 
Maestro, possono e debbono dare tale testimonianza,  che 
in molti casi è l'unico modo possibile di essere missionari.



L'annunzio ha la priorità permanente nella missione: la chiesa non può sottrarsi al 
mandato esplicito di Cristo, non può privare gli uomini della      «buona novella» che 
sono amati e salvati da Dio.

Nella realtà complessa della missione il primo annunzio ha un ruolo centrale e 
insostituibile, perché introduce «nel mistero dell'amore di Dio, che chiama a 
stringere in Cristo una personale relazione con lui» e apre la via alla conversione.

Esso deve essere fatto in atteggiamento di amore e di stima verso chi ascolta, con un 
linguaggio concreto e adattato alle circostanze. 

In esso lo Spirito è all'opera e instaura una comunione tra chi annuncia e chi ascolta, 
possibile in quanto l'uno e gli altri entrano in comunione, per Cristo,     col Padre.

l'annunzio non è mai un fatto personale. Gli ascoltatori, prima o poi, intravedono 
dietro a lui la comunità che lo ha mandato e lo sostiene.



L'annunzio della parola di Dio mira alla conversione 
cristiana, cioè all'adesione piena e sincera a Cristo e 
al suo Vangelo mediante la fede. 

La conversione è dono di Dio, opera della Trinità: è 
lo Spirito che apre le porte dei cuori, affinché gli 
uomini possano credere al Signore e «confessarlo».

Essa determina un processo dinamico e permanente 
che dura per tutta l'esistenza, esigendo un passaggio 
continuo dalla «vita secondo la carne» alla «vita 
secondo lo Spirito».


