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«L’evangelizzazione non dovrebbe con-
sentire che qualcuno si accontenti di 
poco, ma che possa dire pienamente: 

“Non vivo più io, ma Cristo vive in me”» (Gal 
2,20). Papa Francesco sollecita con queste 
parole incisive una verifica radicale dell’e-
vangelizzazione. Dice ancora che il primo 
annuncio del Vangelo deve dar luogo anche 
a un cammino di formazione e maturazione. 
L’evangelizzazione cerca anche la crescita, il 
che implica prendere molto sul serio ogni per-
sona e il progetto che il Signore ha su di essa. 
Ciascun essere umano ha sempre di più biso-
gno di Cristo (cfr. EG 160). Sono parole pe-
santissime, forti e piene di significato che non 
possono lasciarci indifferenti. La Chiesa esiste 
per annunciare il Vangelo, lo sanno tutti… ma 
forse non tutti sanno che “non basta”. Non 
basta soltanto parlare di Gesù Cristo, troppo 
poco! Non basta fare delle belle conferenze 
sul Vangelo, non basta scrivere e annunciarlo 
alla televisione, non basta parlare di lui su so-
cial network. Non basta! 

L’evangelizzazione, cioè l’annuncio chiaro 
e deciso di Gesù Cristo morto e risorto a tutti, 
sarà tale nella misura in cui si prenderà «sul 
serio ogni persona e il progetto che il Signo-
re ha su di essa». Annunciare il Vangelo oggi 
più che mai significa annunciare all’uomo e alla 
donna di oggi “la sua vocazione fondamenta-
le”: diventare Gesù. E non solo annunciarla ma 
accompagnarla; e non solo accompagnarla ma 
donare la vita affinché almeno qualcuno possa 
arrivare a dire come l’apostolo Paolo: «Cristo 
vive in me». 

Questa è la vera sfida dell’evangelizzazio-
ne. Gesù non è stato soltanto l’Unigenito ma 
anche il Primogenito tra molti fratelli perché tut-
ti siamo chiamati dal Vangelo a diventare con-
formi all’immagine del Figlio suo (cfr. Rm 8,29). 

Dio è Padre di tutti perché tutti sono chiamati 
a diventare suoi figli in Gesù. Rivivere i senti-
menti del Figlio, rendere visibile la missione di 
Gesù facendo della propria vita pane spezzato 
e vino versato per la salvezza del mondo è la 
caratteristica fondamentale del cristianesimo.

La vocazione quindi (cioè quell’elemento 
che tiene insieme Dio che chiama, la perso-
na chiamata e la relazione viva tra loro) è il 
cuore stesso della nuova evangelizzazione, è 
l’appello di Dio all’uomo per una nuova stagio-
ne di verità e libertà, e per una rifondazione 
etica della cultura e delle culture. Ma come 
l’evangelizzazione della Chiesa può aiutare i 
suoi figli a dire pienamente: «Non vivo più io, 
ma Cristo vive in me»? Facendo della Parola 
di Dio il centro unificante e propulsore di ogni 
attività ecclesiale (cfr. EG 174). 

Tutta l’evangelizzazione è fondata sulla 
Parola ascoltata, meditata, vissuta, celebrata 
e testimoniata. Questo richiede che tutta la co-
munità ecclesiale possa crescere sempre più 
nella familiarità con la Parola di Dio secondo il 
principio formulato da Gregorio Magno: «Divi-
na eloquia cum legente crescunt», cioè le pa-
role di Dio lievitano in parallelo con la crescita 
di chi le accosta. Il lettore impegnato in una 
relazione con il Signore attraverso l’assiduità 
con le Scritture, vede mutare la propria espe-
rienza di vita, la vede crescere e divenire un 
elemento decisivo per la comprensione stessa 
della Parola di Dio. In ogni parola della Scrit-
tura brillano molte luci che come stelle sono 
chiamate a illuminare il cammino degli uomini 
nel buio del mondo. 

E fu così che sulla strada verso Emmaus 
due discepoli delusi e attanagliati dalla tristez-
za sentirono ardere il loro cuore di gioia grazie 
a uno straniero che aveva aperto loro il senso 
delle Scritture.                                               •
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