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INVIATI AD ANNUNCIARE AI POVERI IL LIETO MESSAGGIO 

 
 
         Il fondamento dell’esigenza missionaria laicale va posto nei sacramenti del 

battesimo e della cresima; Così infatti si esprime la Cost. “Lumen Gentium” a 

riguardo dell’attività apostolica : “sono tutti destinati dal Signore stesso per mezzo 

del battesimo e della confermazione” (LG 33; cf. AA 3). E’ infatti per mezzo di 

questi due sacramenti che i credenti diventano membra di Cristo, inviato dal Padre, e 

della Chiesa, inviata di Cristo, e, di conseguenza, partecipi della missione di Cristo e 

della Chiesa.  

      Perciò, prima di parlare del nostro mandato missionario dobbiamo rifarci a Cristo, 

in quanto è Lui il primo e grande evangelizzatore. Egli infatti è, prima di tutto e 

soprattutto, il “missionario di Dio”, come dice P. Charles Conturier ; il profeta per 

eccellenza che annuncia agli uomini il Regno del Padre  (cf. LG 35),  “ il primo e il 

più grande evangelizzatore” (EN 7). 

       Papa Giovanni Paolo II ha raccolto e fatto suo questo pensiero nella sua prima 

Enciclica su Cristo Redentore dell’uomo e centro del cosmo e della storia ( RH 12). 

       Infatti, tutto in Gesù di Nazareth , nella sua vita e nella sua attività, in tutto ciò 

che ha detto e fatto, dal primo all’ultimo momento della sua esistenza terrena, da 

Betlemme al Golgota, al suo ritorno al Padre, ha un senso profondamente 

missionario. Lo sottolinea la stessa  “Evangelii Nuntiandi” quando dice che  “tutti gli 

aspetti del suo ministero …sono componenti della sua attività evangelizzatrice” 

( EN 6). 

       Più in particolare, Gesù di Nazareth è il missionario di Dio in quanto è l’inviato 

del Padre per proclamare la salvezza messianica e, cosciente di questa missione, 

l’adempie fino in fondo, coraggiosamente, con il sacrificio della sua stessa vita. Tutto 

della sua vita, va letto solo in questa ottica missionaria. Anche l’incarnazione va 

intesa, dal punto di vista trinitario, in termini di invio e di missione. E’ l’unica ottica 
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giusta sotto l’aspetto teologico. Essa viene concepita, già nel periodo di attesa, quello 

dell’A.T. Il futuro Messia, infatti, è predetto dai Profeti come colui che, arrivata la 

pienezza dei tempi, sarà mandato  “per annunciare la Buona Novella ai poveri, per 

curare i contriti di cuore, per chiamare a libertà i prigionieri e alla liberazione i 

detenuti “ (Is. 61,1); come il messaggero dell’alleanza che gli uomini attendono  (Mal 

3,1); come colui al quale tutti gli uomini presteranno obbedienza (Gen 49,10). 

L’aspettativa messianica era dunque intesa in chiave di missione e di 

evangelizzazione. 

         Gli agiografi del N.T. concepiscono l’incarnazione, dopo che essa è avvenuta, 

in termini ancora più esplicitamente e specificatamente missionari. L’incarnazione 

del Verbo è  per loro, prima di tutto, una missione. Cristo, il Messia promesso, è il 

vero “missus” del Padre. Marco lo vede raffigurato nel figliolo prediletto che il 

Signore della vigna manda ai vignaioli : “Gli rimaneva ancora l’unico figlio diletto. 

Lo mandò per ultimo a quelli” (Mc.12,6).  

        In questa stessa visuale missionaria del mistero dell’incarnazione si colloca 

apertamente l’apostolo Paolo: “ Venuta la pienezza dei tempi, Dio “mandò” il suo 

Figlio nato da donna … perché noi ricevessimo l’adozione a figli di Dio”(Gal 4,4). 

       Anche la teologia medioevale, fedele alla Patristica, concepisce l’incarnazione in 

chiave di missione. Tommaso d’Aquino dice che “nella incarnazione bisogna 

considerare due cose: la persona che assume e la natura assunta. Dal lato della 

persona che assume, l’incarnazione è designata con il nome di Missione; dal lato 

della natura assunta, l’incarnazione prende il nome di concezione o di natività 

temporale” (S.T.d A. , in III Sent. dist. 4,q.1, d.2, ad 2.). 

       La concezione missionaria dell’incarnazione del Verbo è stata ribadita dal 

Conc.Vat. II, come pure dall’Enciclica “Evangelii Nuntiandi “. Anche per i Padri 

conciliari e per Paolo VI, l’ingresso del Verbo eterno del Padre nel mondo va visto 

come missione. Anche per loro Cristo, la Parola incarnata del Padre, è prima di tutto 

il “mandato del Padre”, il suo “missus”, il suo missionario ( Sc 6 ; LG 3 ; AG 3). 
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       Cosciente della missione ricevuta dal Padre, Gesù di Nazareth l’ha adempiuta 

fino in fondo : “E’ necessario che io annunci la buona novella del Regno di Dio… 

perché appunto per questo sono stato mandato  (Lc 4,43; cf. RMs 13). 

       E per questo Gesù di Nazareth percorre instancabilmente le strade della 

Palestina, condotto dallo Spirito, proclamando di città in città con slancio e coraggio 

inauditi, soprattutto ai poveri il gioioso annuncio del compimento delle promesse 

messianiche e della Nuova Alleanza, irrevocabile, definitiva proposta da Dio (cf. EN 

6). 

        Il contenuto e l’oggetto della missione di Gesù è stato il Regno e la salvezza (EN 

8-10). 

        Questo Regno che è già cominciato con la sua predicazione e con i segni da lui 

operati  

(Mc. 1,15; Lc. 10,24; Mt. 11,1-6.12), indica prima di tutto la “paternità divina” : il 

regno di Dio è il Regno del Padre, un Padre che nella sua sollecitudine abbraccia tutti 

gli uomini. E la predicazione di Gesù è annuncio e garanzia della volontà amorevole 

del Padre che desidera guidare l’umanità verso la salvezza.  

        Nella manifestazione di questo amore misericordioso di Dio Padre sta la nota 

teologica che qualifica la novità del regno annunciato da Gesù e l’inaugurazione 

dell’era nuova del suo ministero profetico. E’ l’era della grazia del Regno che viene 

come offerta di amicizia, di comunione personale che questo Dio-Padre offre 

facendosi vicino ai piccoli  (Mt.18,14). 

        Gesù, infatti, si dice mandato per annunciare il lieto messaggio ai poveri (cf. Lc. 

4,18). I poveri poi sono da lui chiamati beati : “Beati voi poveri” (cfr. Lc.6,20). 

Inoltre, “agli emarginati fa vivere un’esperienza di liberazione stando con loro, 

andando a mangiare con loro” (cfr. Lc.5,30; 15,2), facendoli sentire amati da Dio e 

rivelando così la sua immensa tenerezza verso i bisognosi e i peccatori ( RMs 14; cfr. 

Lc.15,1-32). 

       L’altra nota di novità della predicazione di Gesù circa il Regno di Dio è il suo 

carattere cristologico che richiama l’attenzione sull’importanza della sua Persona e 
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della sua vita. In fondo se il Regno viene con la venuta di Gesù, se il nome del Padre 

è rivelato agli uomini, è perché la persona di Gesù, il Figlio, è presente nella storia e 

porta a compimento la rivelazione del Padre. E’ perché Gesù è venuto che il tempo è 

compiuto; è perché “il Figlio” si rende presente in questo “OGGI” temporale che, in 

esso, il Padre Signore del cielo e della terra può essere rivelato e con ciò il Regno 

viene, nella sua forma di perdono e di salvezza. Così è la persona filiale di Gesù che 

rende Dio, come Padre e Signore, “prossimo al mondo”. 

         Il Regno di Dio così inteso non può essere disgiunto né da Cristo né dalla 

Chiesa, perché il Regno si è fatto presente e si è compiuto in Gesù stesso; il Cristo 

s’identifica cioè con il Regno, e viceversa. 

        Lo ha messo in luce il Conc. Vat.II : il Regno si manifesta nella stessa persona 

di Cristo, Figlio di Dio e Figlio dell’uomo, il quale è venuto “a servire e a dare la sua 

vita in riscatto per molti” (Mc.10,45). Il pensiero è ripreso dall’Enciclica 

“Redemptoris missio” quando afferma che “il Regno di Dio non è un concetto, una 

dottrina, un programma soggetto a libera elaborazione, ma è innanzitutto “una 

persona” che ha il volto e il nome di Gesù di Nazareth, immagine del Dio invisibile” 

(RMs 18). 

          Il regno di Dio non si può disgiungere nemmeno dalla Chiesa, perché è ad esso 

ordinata, essendo “germe, segno e strumento” dello stesso Regno, ed avendo ricevuto 

la missione di annunciarlo e di instaurarlo a tutte le genti (LG 4). 

         Cristo completa e conferma la sua missione, “più particolarmente mediante la 

sua morte, la sua resurrezione e l’invio dello Spirito di Verità” (EN 12; cfr. DV 4). 

          Come l’incarnazione, la vita, le opere, la morte e la resurrezione di Cristo, 

anche la Pentecoste, ha un senso profondamente missionario. Con la Pentecoste 

incomincia, infatti, l’evangelizzazione della Chiesa (AG 4; EN 75). Sarà inoltre lo 

Spirito Santo inviato sulla comunità dei credenti che guiderà, illuminerà e spingerà 

interiormente la Chiesa a compiere, anche in mezzo ai maggiori ostacoli delle 

potenze del male, la sua missione nel corso dei secoli. Lo Spirito sarà il regista 
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dell’azione missionaria della Chiesa, come lo era stato dell’attività evangelizzatrice di 

Cristo. 

            Per concludere questa prima parte possiamo dire che il Cristo missionario del 

Padre è il Cristo pieno di grazia e di verità, il Cristo povero, obbediente, fedele al 

messaggio e all’uomo, docile alla voce dello Spirito. Queste note fondamentali della 

missione dell’Uomo-Dio dovranno costituire anche le caratteristiche essenziali di 

ogni azione missionaria della Chiesa. 

          Soggetto attivo del mandato di annunciare l’Evangelo sono prima di tutto gli 

Apostoli, considerati collegialmente. Ma il mandato si estende anche ai laici, seppure 

in modo diverso. Lo afferma direttamente Paolo VI nell’ “Evangelii Nuntiandi”: 

“L’ordine dato agli Apostoli : ‘Andate e proclamate la Buona Novella’ vale anche, 

sebbene in modo differente, per tutti i cristiani” (EN 13; cfr. RH 11; RMs 11-14). 

L’interpretazione del mandato missionario data dall’EN rappresenta una notevole 

novità rispetto ai precedenti documenti del Magistero. E’ infatti la prima volta che un 

documento magisteriale di tale portata estende il mandato missionario esplicitamente 

a tutti i credenti. 

        La Buona Novella che la Chiesa deve annunciare è il Vangelo! Ma l’Evangelo è 

lo stesso Cristo : “Gesù stesso è Evangelo di Dio” (EN 7). Evangelizzare è 

annunciare il Regno di Dio, il suo avvento 

(EN 8). Ma il Regno di Dio si identifica con la persona stessa di Cristo. 

Evangelizzare è proclamare come punto centrale della Buona Novella che in Cristo 

morto e risorto la salvezza è offerta come dono di Dio ad ogni uomo (EN 27; cfr. 

34,51). Di conseguenza, non è pensabile un’autentica opera di evangelizzazione 

senza l’annuncio chiaro ed esplicito di Cristo: “non c’è vera evangelizzazione se il 

nome, l’insegnamento, la vita, le promesse, il Regno, il mistero di Gesù di Nazareth, 

Figlio di Dio, non siano proclamati” (EN 2). 

           Ma qual è il Cristo che costituisce l’oggetto della missione? Non è un Cristo 

astratto, presentato in maniera troppo accademica (Caprile, pag.507), ma il Cristo 

vivente della Bibbia e del Magistero, con tutta la sua originaria freschezza e fascino. 
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Non è il Cristo solamente “profeta”, annunciatore del Regno e dell’amore di Dio, ma 

il Cristo, Verbo e Figlio di Dio, che si fece uomo per avvicinarsi all’uomo per 

offrirgli con la forza del suo mistero il dono della salvezza. Non è il Cristo 

rivoluzionario, contestatore, sovversivo, descritto da certi autori, che non esiste, ma il 

Cristo Messia religioso, cosciente della sua missione redentrice, perfetto adoratore 

del Padre e salvatore degli uomini (Giov.Paolo II, Discorso inaugurale della III Conf. 

Dei Vescovi dell’America Latina). 

           Non è il Cristo gelido di certi scritti, ma il Cristo via, verità e vita. Non è il 

Cristo interpretato in chiave politica, ma il Cristo visto in chiave biblico-patristica. 

Non è il Cristo degli uomini, ma il Cristo di Dio, quello della confessione petrina. 

Non è il Cristo filantropico che si è dato totalmente agli altri per puro altruismo, ma il 

Cristo Amore (Caprile,op.cit.p.595). 

           Ecco il Cristo che la Chiesa è stata inviata ad annunciare. Questo è il 

programma ricevuto dal suo Fondatore, che la Chiesa è chiamata a svolgere nel corso 

dei secoli (EN 51). 

            Questo è anche il mandato di ogni battezzato, grazie al triplice “munus”: 

profeta-sacerdote-re:  essere nel mondo annunciatore e testimone. E’ una 

conseguenza immediata di quanto abbiamo finora detto. La LG, a riguardo, è molto 

esplicita e così afferma : i laici radunati nel Popolo di Dio e costituiti nell’unico 

Corpo di Cristo, “sono chiamati come membri vivi a contribuire con tutte le loro 

forze… all’incremento della Chiesa. L’attività apostolica dei laici, va considerata 

come “una partecipazione alla stessa salvifica missione della Chiesa” (LG 33). 

             Nella stessa linea il Decreto sull’Apostolato dei laici sottolinea “la parte 

propria e assolutamente necessaria che essi hanno nella missione della Chiesa” e 

nella “diffusione del Regno di Cristo sulla Terra” (AA 1-2). 

             Il mandato missionario di Gesù riguarda, dunque anche i laici, i christifideles. 

E’ proprio per questo che Pietro chiama i cristiani “Popolo che Dio si è acquistato 

perché proclami le sue opere meravigliose” (cfr. 1Pt.2,9) quelle medesime meraviglie 

che ciascuno ha potuto ascoltare nella propria lingua” (EN 13). Tutti coloro, quindi, 
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che hanno accolto la Buona Novella e la vivono nella comunità ecclesiale hanno 

l’indeclinabile obbligo di comunicarla e di diffonderla.  

              Il ruolo dei laici nell’attività missionaria è stato sottolineato dai Pontefici 

recenti (cfr. RMs 71,nota 144). 

 Nell’Esortazione “Christifideles Laici” Giovanni Paolo II tratta esplicitamente della 

loro “missione permanente di portare il Vangelo a quanti…ancora non conoscono 

Cristo redentore dell’uomo” (CL 35; RMs 71). 

             L’esistenza cristiana, incominciata nel battesimo, ha pertanto una dimensione 

essenzialmente missionaria . Non si può essere cristiani senza essere anche, nella 

stessa misura, missionari. Il termometro per misurare la vitalità di una determinata 

comunità cristiana è, senza ombra di dubbio, il suo slancio missionario. 

             Tale compito, conferito da Cristo nel battesimo, va però esercitato secondo 

gli orientamenti della Chiesa, sotto la sua guida, nel modo e nei campi da essa 

indicati. 

              La partecipazione fattiva dei laici alla missione evangelizzatrice della Chiesa 

è oggi più “urgente” che mai, e questo per vari motivi ricordati dallo stesso Concilio: 

l’aumento costante della popolazione, il progresso scientifico e tecnico, le relazioni 

umane che si fanno sempre più intense e frequenti, hanno allargato 

straordinariamente lo spazio dell’azione evangelizzatrice dei laici, in gran parte 

accessibile solo ad essi. Per cui, in molte circostanze, senza l’azione impegnata dei 

laici, la Chiesa difficilmente potrebbe essere presente ed operante (AA 1). 

             Ma non basta il semplice annuncio, oggi diventa sempre più urgente la 

testimonianza; dobbiamo essere cioè annunciatori credibili, cioè testimoni nello 

spirito delle Beatitudini. Ne consegue, allora, che la Chiesa portatrice del Vangelo 

deve essere una vera comunità di fratelli, povera, libera, autentica, che difende la 

giustizia e la pace. Deve essere la Chiesa della Croce, rispettosa delle culture e delle 

religioni non cristiane, gioiosa e piena di speranza, docile alla voce dello Spirito. 

• Vera comunità di fratelli, edificata sull’amore. E come tale si deve presentare 

agli uomini del nostro tempo (EN 77). 
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     Una Chiesa non segnata dall’amore, divisa, sarebbe una Chiesa spuria, non 

quella che è scaturita dal costato di Cristo. La sua voce perderebbe efficacia, 

non sarebbe ascoltata. La sua parola non sarebbe creduta. 

• Chiesa povera. La povertà è stata la caratteristica fondamentale della vita e 

dell’azione di Gesù di Nazareth, perciò lo deve essere anche della vita e 

dell’attività missionaria della Chiesa; è un’esigenza intrinseca della sua stessa 

natura, poiché, come Sacramento di Cristo, deve rassomigliare a Lui, 

identificarsi con Lui, per poterlo così rendere visibile in mezzo agli uomini. 

• Chiesa libera indipendente cioè da ogni potere politico ed economico per 

poter esercitare liberamente la sua missione. 

• Chiesa autentica. Deve cioè credere veramente a quello che annuncia, vivere 

quello che predica e predicare quello che vive. Ogni mancanza di autenticità, di 

testimonianza renderà sterile la parola di chi annuncia il Vangelo; soltanto 

l’annuncio di una parola vissuta può pretendere di essere creduto. Diceva 

Gandhi: “Se leggo il vangelo divento cristiano, ma se vedo i cristiani rimango 

quello che sono”. E Nietsche ai cristiani : “I vostri volti hanno sempre nociuto 

più delle vostre parole al messaggio che voi annunciate”. 

• Chiesa “baluardo della giustizia” e instancabile “promotrice di 

pace”.Llavorare per la liberazione e la promozione umana che non è estranea al 

Vangelo. 

• Chiesa della Croce. Il nesso tra la Croce e l’evangelizzazione è stato 

fortemente messo in luce dall’allora card. Wojtyla, nel Sinodo del 1974: “la 

radice dell’evangelizzazione e della sua vera fecondità è sempre il mistero 

della croce: al mondo contemporaneo la Chiesa deve fare il “discorso della 

croce”, intima sorgente della sua forza, affinché la croce di Cristo non sia vana 

(cfr. 1Cor.1,17-18; 22-25). 

• Chiesa rispettosa delle culture e delle religioni dei popoli che hanno un 

valore propedeutico al Vangelo di Cristo. Rispettosa anche della libertà 

dell’uomo, considerando “un errore imporre qualcosa alla coscienza dei nostri 
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fratelli” (DH), limitandosi ad esporre ad essi la verità evangelica con chiarezza, 

nel rispetto delle libere scelte che essi faranno (UR 11) e chiedendo al Signore 

che illumini i loro cuori. 

• Chiesa gioiosa e piena di speranza. Gioia e speranza che scaturiscono 

dall’adempimento delle promesse fatte ai nostri Padri, dalla certezza della 

resurrezione, dalla liberazione della schiavitù del peccato.  

           La gioiosa speranza porta slancio ed entusiasmo che scaturiscono dal 

Mistero pasquale del Signore. 

• Chiesa “condotta dallo Spirito”, da Lui guidata, informata e vivificata. 

      

      Giovanni Paolo II chiude l’Enciclica “Redemptoris Missio” con una nota di 

grande ottimismo : “Vedo albeggiare una nuova epoca missionaria, che 

diventerà giorno radioso e ricco di frutti” (RM 92). 

Mi piace concludere con il biblista Bruno Maggioni  là dove dice: “Se anche, 

per ipotesi, tutti i valori essenziali per la convivenza  (il rispetto della vita, la 

giustizia, la pace, la libertà) fossero già riconosciuti, e se anche le religioni 

fossero in grado di soddisfare i bisogni religiosi dei loro fedeli, ebbene, anche 

allora il vangelo conserverebbe intatta la sua sorprendente novità e la missione 

la sua urgenza. Infatti resterebbe sempre da dire l’essenziale, che cioè “Gesù è 

il Cristo”, il Figlio di Dio che si è fatto uomo per noi, condividendo in tutto la 

nostra condizione” (Bruno Maggioni, “Un tesoro in vasi di coccio”. 

Rivelazione di Dio e umanità della Chiesa, V & P,p.161). 

 

            


