
Tutti Discepoli Missionari
La responsabilità di apprendere 

e consegnare il sogno

Formazione Missionaria Interdecanale



«Sognate anche voi questa Chiesa!»

Tutti discepoli Missionari. La responsabilità di 

apprendere e consegnare il sogno

Cammino che ci fa Popolo. Sinodalità per 

condividere il sogno

Povertà e fragilità condivisa. Il realismo del sogno





Itinerario 

Evangelii gaudium. Concetto di Popolo di Dio

Illuminazione Biblica. L’incontro di Pietro con Cornelio (At 

10,1-48)

Il sogno che trasforma la Chiesa

Il sogno prova a concretizzarsi 



Evangelii gaudium
Concetto di Popolo di Dio (cfr. cap. III)

Categoria Conciliare ritorna in luce (cfr. LG)

Tutti appartenenti al Popolo di Dio in virtù del Battesimo

Tutti nella Chiesa la responsabilità di annunciare l’amore 

misericordioso di Dio al mondo



Popolo di Dio, modello ecclesiologico del VAT per 
indicare:

L’insieme di tutti coloro che appartengono alla Chiesa

Il carattere di storicità che connota la Chiesa, definita «il 
pellegrinante Popolo di Dio»

Il superamento di ogni individualismo

La vocazione della Chiesa ad entrare nella storia degli 
uomini



Appartenere a un «popolo» ha grande valenza

teologica:

Dio nella Storia della Salvezza ha salvato un Popolo

Non c’è identità piena senza appartenenza a un popolo

Nessuno si salva da solo

La Chiesa è la totalità del Popolo di Dio



Tutto il Popolo di Dio annuncia il Vangelo (EG 111-114)

Tutti Discepoli Missionari (EG 119-120)

Un Popolo dai molti volti (EG 115-116):

Si incarna nei popoli della terra, ciascuno dei quali ha la 
propria cultura

Il Cristianesimo porta in sé «la bellezza di questo volto 
pluriforme» (116)

La chiesa esprime la sua autentica cattolicità





Illuminazione Biblica
Incontro di Pietro con Cornelio (At 10,1-48)

Contesto

Progressiva espansione del Cristianesimo al di fuori di 

Gerusalemme e dall’ ambiente Giudeo-Cristiano

Il cammino della Chiesa di Gerusalemme, di Pietro e dei 

Discepoli

Con l’accoglienza di Cornelio e della sua famiglia nella Chiesa, il 

Vangelo raggiunge per la prima volta i pagani 

Fatiche «in uscire» della prima Chiesa

La Chiesa comprende, anche attraverso gli errori ma dentro di 

una fraternità , che il suo compito è la missione universale



Struttura del Testo 

I Scena: Ritratto di Cornelio (At 10,1-8)

II Scena: Visione di Pietro della tovaglia (At 10,9-23)

III Scena: Cornelio va incontro a Pietro (At 10,24-28)

Narrazione del processo dio comprensione di Pt

Gioia della responsabilità-coscienza di essere DM

Coscienza di DM avviene attraverso i preparativi e 
l’incontro tra un ebreo e un pagano  



I Scena: Ritratto di Cornelio (At 10,1-8) 

Centurione romano, uomo religioso e timorato di Dio

Un angelo del Signore gli offre una rivelazione

Che lui è ben accetto a Dio

Che sia utile che un tale Pt venga visitarlo senza 
aggiungere la motivazione

Cornelio preso da timore

L’ordine dell’angelo è reticente

L’esecuzione dell’ordine è creativa: se è ben accetto da 
Dio è bene che quel tale venga   



II Scena: Visione di Pt della tovaglia (At 10,9-23) 

Perché la visione nel momento della fame di Pt?

Dio approfitta di uno stato di bisogno

Una difficolta diventa un’opportunità

Senza l’esperienza del ‘bisogno’ e della sua soddisfazione

non si può dire di attendere davvero la salvezza 



Prima Rivelazione: attraverso una voce divina

Il motivo/il perché della visione non è spiegato a Pt

Il contenuto principale è la distinzione tra puro/impuro che 

sottende l’accoglienza dei Pagani nella comunità cristiana

Questa visione rivela il cuore ebraico di Pt (rimane 

perplesso) e il nuovo volto di Dio che attraverso “una voce 

divina” dichiara “l’alimento puro”



Seconda rivelazione: attraverso il suggerimento dello 

Spirito

Mentre ancora stava ripensando alla prima visione

Tre uomini lo cercano senza dire il perché

Pt si mette in moto creativamente il giorno dopo e qui 

chiede il motivo della loro visita: Cornelio vuole ascoltare 

ciò che Pt ha da dirgli. I due non si conoscono





III Scena: Cornelio va incontro a Pietro (At 10,24-48) 

Pt lo rialza e gli dice: “Alzati: anche io sono un uomo!” (v. 26)

Pt cerca un terreno comune tra lui ebreo e il pagano Cornelio

È l’umanità che li accomuna

Si presenta non come un superuomo ‘non sono un superuomo!’

Pt entra in casa: “Continuando a conversare con lui, 

entrò, trovò riunite molte persone” (v. 27)

Entrando diventa un impuro



Pt si fa portatore di una prima rivelazione: “Dio mi ha 

mostrato che non si deve chiamare profano o impuro 

nessun uomo. Per questo, quando mi avete mandato a 

chiamare sono venuto senza esitare” (vv. 28-29)

Profano: fuori dal sacro

Impuro: immondo, macchiato, contaminato



Pt chiede il motivo della sua presenza: “Vi chiedo dunque 
per quale ragione mi avete mandato a chiamare” (v. 29)

Cornelio si aspetta che lui parli e che parli in nome del 
Signore, in seguito alla visione ricevuta quattro giorni prima

“Ora dunque tutti noi siamo qui riuniti, al cospetto di Dio, 
per ascoltare tutto ciò che dal Signore ti è stato ordinato” 
(v. 33)

Una parola di vita, di salvezza, di gioia per tutta la famiglia



Pt si fa portatore di una seconda rivelazione: “In verità mi 

sto rendendo conto che Dio non fa preferenze di 

persone” (v. 34)

Rivela il motivo della sua presenza

 Che Pt annunciasse il Vangelo ad un pagano (v. 34)

È il Kerygma (vv. 36-43)



Qui la Pentecoste precede il Battesimo (vv. 44-48)

Nesso Spirito Santo-Annuncio-Parola

“Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito 
Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la Parola” (v. 44)

 I circoncisi si stupirono (v. 45-46)

I fedeli venuti con Pt si stupiscono perché i pagani parlano 
in lingue come nel giorno di Pentecoste (dono delle lingue fatto 
agli Apostoli, cf. At 2)

I pagani sono abilitati al DM come gli Apostoli 



Parallelismi Evangelici 

Mc 7,24-30 Guarigione della figlia di una siro-fenicia

Mc 8,1-10 Seconda moltiplicazione dei pani e dei pesci 





Il Sogno che trasforma la Chiesa

Soggetto evangelizzatore è tutto il Popolo di Dio

«In virtù del battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di 

Dio è diventato discepolo missionario (cf. Mt 28,19). Ciascun 

battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il 

grado di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di 

evangelizzazione e sarebbe inadeguato pensare ad uno 

schema di evangelizzazione portato avanti da attori 

qualificati in cui il resto del popolo fedele fosse solamente 

recettivo delle loro azioni» (EG 120)



Tutti chiamati ad essere Discepoli Missionari 

«In tutti i battezzati, dal primo all’ultimo, opera la forza 
santificatrice dello Spirito che spinge ad evangelizzare» (EG 119)

Testimoniare con le parole e la vita il Vangelo della gioia

«Per essere evangelizzatori autentici occorre anche 
sviluppare il gusto spirituale di rimanere vicini alla vita della 
gente, fino al punto di scoprire che ciò diventa fonte di una 
gioia superiore. La missione è una passione per Gesù ma, al 
tempo stesso, è una passione per il suo popolo» (EG 268)

 Idea di Chiesa delle relazioni, dalle porte aperte e in uscita 
verso le periferie del mondo (dei poveri in particolare) 



 Il Popolo di Dio è Santo

In ragione dell’unzione dello Spirito che lo rende infallibile «in 
credendo»

Quando crede non sbaglia. Lo Spirito lo guida nella verità e lo 
conduce alla salvezza (cf. LG 12; EG 119)

Dio dota la totalità dei fedeli di un istinto della fede – il sensus 
fidei – che aiuta a discernere ciò che viene autenticamente da 
Dio stesso

Aiuta a riconoscere le ‘nuove vie dell’evangelizzazione’ delle 
quali il Popolo di Dio avverte l’esigenza   



La Salvezza o è per tutti o non lo è  

Questa salvezza, che Dio realizza e che la Chiesa 

gioiosamente annuncia, è per tutti (cf. GS 22)

Dio ha dato origine a una via per unirsi a ciascuno degli 

esseri umani di tutti i tempi. Ha scelto di convocarli come 

Popolo e non come esseri isolati (cf. LG 9)

Nessuno si salva da solo, cioè né come individuo isolato né 

con le sue proprie forze



Gesù non dice agli Apostoli di formare un gruppo 

esclusivo, un élite. Gesù dice: «Andate e fate discepoli 

tutti i popoli» (Mt28,19)



Il sogno prova a concretizzarsi 

“Tutto il Popolo di Dio annuncia il Vangelo” (EG 111-134)

“Tutti siamo Discepoli Missionari” (EG 119-121)

Ma cosa impedisce la missione? Cosa compromette la 

spinta missionaria? Il Papa ne parla di gnosticismo e neo

pelagianesimo (cf. EG 94). Come superarli?



Gnosticismo

Esso porta a confidare nel ragionamento logico e chiaro, il 

quale però perde la tenerezza della carne del fratello

La differenza fra la trascendenza cristiana e qualunque 

forma di spiritualismo gnostico sta nel mistero 

dell’Incarnazione

Non mettere in pratica, non condurre la Parola alla realtà, 

significa rimanere nella pura idea e degenerare in intimismi 

che rendono sterile il suo dinamismo



Pelagianesimo 

Porta ad avere fiducia nelle strutture, nelle pianificazioni 

perfette perché astratte 

Porta ad assumere uno stile di controllo, di durezza, di 

normatività. La norma dà al pelagiano la sicurezza di 

sentirsi superiore, di avere un orientamento preciso. In 

questo trova la sua forza, non nella leggerezza del soffio 

dello Spirito



Davanti ai mali o ai problemi della Chiesa è inutile 

cercare soluzioni in conservatorismi e fondamentalismi, 

nella restaurazione di condotte e forme superate che 

neppure culturalmente hanno capacità di essere 

significative 

La dottrina cristiana non è un sistema chiuso incapace di 

generare domande, dubbi, interrogativi, ma è viva, sa 

inquietare, sa animare



Sindrome del fratello maggiore?

Una ulteriore critica alla scelta missionaria è quella di chi teme di 

favorire eccessivamente i “lontani” a discapito della cura dei 

“vicini”

È una sorta di “sindrome da fratello maggiore” che la parabola 

di Luca 15 definisce nel modo più profondo e schietto possibile

Una priorità non si traduce in una esclusione o in una 

dimenticanza delle categorie non prioritarie, ma in una volontà

di associazione di tutti i cristiani allo sforzo comune





Conclusioni «provvisorie» 

La Riforma è la conversione missionaria – personale, 
comunitaria, strutturale - di tutto il Popolo di Dio e di tutti nel 
Popolo di Dio

E’ “la riforma della Chiesa in uscita missionaria” (EG 17) 

attraverso una “pastorale in conversione” (EG 25-33)

Una “conversione missionaria” (EG 30)

“Spero che tutte le comunità cerchino di usare i mezzi 
necessari per avanzare nel cammino della conversione 
pastorale e missionaria, che non può lasciare le cose come 
stanno” (EG 25)

“Una Chiesa in uscita” (EG 20-24) si de-centra perché si centra in 
Cristo per la conversione e nell’essere umano per la missione



Laboratorio

Quali provocazioni Pastorali?  (Es. decentrare/centri di 

ascolto/visite missionarie/missione come asse trasversale 

nella pastorale)

Come essere e vivere in stato permanente di conversione 

e missione?



“Tutto il Popolo di Dio annuncia il Vangelo” (EG 111-134)

“Tutti siamo discepoli missionari” (EG 119-121)

Ma ci crediamo veramente?




