
EVANGELII 
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DI !

PAPA   FRANCESCO



CAPITOLO PRIMO

LA TRASFORMAZIONE !
MISSIONARIA DELLA CHIESA



“Andate dunque !
e fate discepoli tutti i popoli, 

battezzandoli nel nome del Padre 
e del Figlio e dello Spirito Santo, 

insegnando loro ad osservare tutto 
ciò che vi ho insegnato.”  !

Matteo 28,19-20



Una Chiesa !
in Uscita 

Il dinamismo di      
“USCITA” !

che Dio vuole 
provocare !

nei credenti.



ABRAMO 

Il Signore disse ad Abram:                                                                
“ Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di 
tuo padre, verso la terra che io ti indicherò.                                       !
Farò di te una grande nazione e ti benedirò, renderò grande 
il tuo nome e possa tu essere una benedizione.!
Benedirò coloro che ti benediranno  e coloro che ti 
malediranno maledirò, e in te si diranno benedette tutte le 
famiglie della terra.         Genesi 12, 1-3 



MOSE’
“ Va’ io ti mando dal Faraone. fa uscire 
dall ’Egitto il mio popolo, gli Israeliti.”    
Esodo 3,10!

Io vi farò uscire dall ’umiliazione 
dell ’Egitto… verso una terra dove scorre   
latte e miele.”                                                         
Esodo 3,17



GEREMIA

Non dire: “Sono giovane”. Tu andrai da tutti 
coloro a cui ti manderò e dirai tutto quello 

che io ti ordinerò.     Geremia 1,7 



GIONA

Fu rivolta a Giona               
questa Parola del Signore:                        
“ Alzati e va'…”                                  
Giona 1,2                                                                  



PER QUALE CAMMINO?

Tutti siamo chiamati:                     
- Uscire dalla propria comodità,                 

- Avere il coraggio di   
raggiungere le periferie



LA GIOIA DEL VANGELO                               
E’ UNA GIOIA MISSIONARIA !

HA LA DINAMICA DELL’ESODO                
E DEL DONO, !

DELL’USCIRE DA SE’                                    
DEL SEMINARE SEMPRE DI NUOVO        

SEMPRE OLTRE!

“ ANDIAMOCENE ALTROVE PERCHE’    
IO PREDICHI ANCHE LA’ “  Mc.1,38



L’intimità della Chiesa con Cristo                             
è una intimità itinerante.                                            

La comunione con Lui                                                  
è comunione missionaria.!

E’ vitale che oggi la Chiesa esca   
ad annunciare il Vangelo a tutti.



PRIMEREAR
Prendere l’iniziativa,                        

fare il primo passo,                             

cercare i lontani                                    

e arrivare agli incroci delle strade 

per invitare gli esclusi.                                             

Vivere un desiderio inesauribile       

di offrire misericordia.

Osiamo          
un po’ di più 

prendere 
l’iniziativa 



La comunità evangelizzatrice                 
è coinvolta, mediante opere e gesti,    
nella vita quotidiana degli altri.!

Accorcia le distanze. !

Si abbassa fino all ’umiliazione !

Assume la vita umana toccando la 
carne sofferente di Cristo nel popolo.



Accompagnare l’umanità in tutti i  suoi processi.!

Saper attendere anche a lungo.!

Usare molta pazienza.!

Tener conto dei limiti.!

Prendersi cura del grano senza perdere la pace per 
la zizzania.!

Saper sempre festeggiare.



PASTORALE DI CONVERSIONE 

Avanzare nel cammino di una conversione 
pastorale e missionaria .!

Costituire tutte le comunità in uno stato 
permanete di missione.



ECCLESIAM 
SUAM

La Chiesa deve approfondire la 
coscienza di se stessa… Confrontare 
la sua immagine ideale, voluta e 
amata da Cristo come Sposa, con il 
suo volto di oggi.!
Da questo confronto deriva il 
bisogno di rinnovarsi di emendarsi 
dei difetti che il Vangelo denuncia 
e rigetta. BEATO PAOLO VI



UN IMPROROGABILE 
RINNOVAMENTO ECCLESIALE

La scelta missionaria è capace di trasformare     
ogni cosa: le consuetudini, gli stili, gli orari,                           

il linguaggio e ogni struttura,                                    
perché diventino capaci di evangelizzare.!

La pastorale ordinaria                                             
deve diventare più espansiva e aperta. 



La Parrocchia può cambiare!

Se sarà docile alla conversione missionaria della 
comunità e della pastorale !

Se saprà rimanere in contatto con la vita del 
popolo e con le famiglie !

Se si orienterà completamente verso la missione.!

Per essere la presenza del signore in mezzo agli 
uomini.



La Chiesa Diocesana !

In costante uscita verso il mondo(Ad Gentes)        
e verso le periferie del proprio territorio!

Deve stare lì dove maggiormente nelle periferie 
umane dove mancano la luce e la vita del Risorto.!

Discernimento  -  Purificazione  -  Riforma



DAL CUORE DEL VANGELO
!

L’annuncio si concentri sull ’essenziale :     
La bellezza dell ’amore salvifico di Dio 
manifestato in Gesù Cristo morto e risorto.!

La misericordia è la più grande di tutte le 
virtù da vivere e annunciare.



LA MISSIONE CHE SI INCARNA         
NEI LIMITI UMANI!

Rivedere                                      
consuetudini, norme e precetti ecclesiali. !

Accompagnare                                             
con misericordia e pazienza                         
le possibili tappe di crescita delle persone. !

Stimolare a fare il bene possibile.



UNA MADRE                             
DAL CUORE APERTO

Uscire verso gli altri, guardarli 
negli occhi e ascoltare.!

Rinunciare alle urgenze per 
accompagnare chi è rimasto ai 
bordi della strada.!

Mai chiudere le porte.



NON LASCIAMO MAI SOLI I POVERI!

Usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo.!

Meglio un Chiesa ferita e sporca per essere uscita 
per le strade che una Chiesa malata per la 
chiusura e la comodità di aggrappassi alle 
proprie sicurezze.!

Non voglio  una Chiesa preoccupata di essere il 
centro.



Ci deve inquietare che tanti nostri 
fratelli vivono senza la forza, la luce e 
la consolazione dell ’amicizia di Gesù 

Cristo, senza una comunità di fede che 
li accolga, senza un orizzonte di senso e 
di vita.più che la paura di sbaglia re ci 
muova la paura di rinchiuderci nelle 

strutture che ci danno una falsa 
protezione, nelle norme che che ci 

trasformano in giudici implacabili nelle 
abitudini in cui ci sentiamo tranquilli. 


