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'§i sentirono trafiggere il cuore" (At 2, 37)

L'ascolto della Parola genera la conversione.
La maternità della Chiesa

In questa II tappa si invita a mettere in evidenza le modalità dell'azione pastorale delle

nostre comunità che comprendono: contenuti, relazioni, gesti, negli aspetti positivi e critici.
Spesso le comunità sono generose e attente ma a volte si ammalano (come ci ricorda Papa

Francesco) e rischiano di non accorgersi di tante persone, giovani e adulti che domandano:

che cosa dobbiamo farei Siamo chiamati a rispondere alle richieste spirituali della gente, a

vaTonzzareogni persona àurrOo il primato all'annuncin dell'amore di Dio, a metterci in
ascolto della storia e del vissuto di ciascuno cogliendo le particolarità, i punti di forza e le

debolezze, senzil pretese e, infine, a manifestare labrullezrae la gioia evangelica per non
cadere nell'esposizione di una fredda "dottrina" che non coinvolge i destinatari.
L'annuncio del Kerigma è inserito sempre in una "rete di relazioni" generate dalla Parola. E'
utile riflettere su ciò che già farciamoe su "come" lo facciamo, privilegiando l'annuncio
come eventi relazionale, comunionale nella catechesi, nella liturgia, negli incontri informaii.

Si suggerisce la meditazione del racconto della persecuzione dopo il martirio di Stefano e

dell'inconko di Filippo con l'euauco: -{tti 8.1-82,6-40.

Questo testo ci aiuta a cogliere le coadizioni e i luoghi in cui avviene l'annuncio: coloro che

si dispersero "andarorw in agni lwgo, onnwrctando la Parola" (At 8,4). La missione
dell'annuncio del vangelo esce fuori da Gerusalemme non secondo uno schema prefissato
ma coglie l'opportunità delle circostanze.

Filippo ci presenta uno stile missionario nel quale emerge lacapacità di farsi vicino, di
mettersi in ascolto di percorrere la stqssa strada di chi ha incontrato.

RIFERIMENTI: EG 165 - Non si deve pensare che nella catechesi il kerygma venga
abbandonato a favore di una formazione che si presupporrebbe essere più "solida". Non c'è
nulla di più solido, di più profondo, di più sicuro, di più consistente e di piìr saggio di tale
annuncio. Tutta la formazione cristiana è prima di tutto l'approfondimento del kerygma che
va facendosi came sempre più e sempre meglio, che mai smette di illuminare l'impegno
catechistico, e che permette di comprendere adeguatamente il significato di qualunque tema



che si sviluppa nella catechesi. È l'annuncio che risponde all'anelito d'infinito che c'è in
ogru cuore umano.

La centralità del kerygma richiede alcune caratteristiche dell'annuncio che oggi sono

. necessarieìn ogni luogo: che esprima l'amore salvifico di Dio previo all'obbligazione
morale e religiosa, che non imponga la verità e che faccia appello alla libertà, che possieda
qualche nota di gioia, stimolo, vitaliÈ, ed un'armoniosa completezza che non riduca la
predicazione a poche dottrine a volte più filosofiche che evangeliche. Questo esige
dall'evangelizzatore alcune disposizioni che aiutano ad accogliere meglio l'annuncio:
vicinanza, apertura al.dialogo, punenz4 accoglienza cordiale che non condanna.

EG 265 - Tutta la vita di Gesù, il suo modo di trattare i poveri, i suoi gesti, la sua coerenza,
la sua generosità quotidiana e semplice, e infine la sua dedizione totale, tutto è prezioso e
parla alla nostra vita personale. Ogni volta che si torna a scoprirlo, ci si convince che
proprio questo è ciò di cui gli altri hanno bisogno, anche se non lo riconoscano: <<Colui che,
senza conoscerlo, voi adorate, io ve lo annuncio>> (.41 17 23).A volte perdiamo I'entusiasmo
per la missione dimenticando che il Vangelo risponde alle necessità più profonde delle
persone, perché tutti siamo stati creati per quello che il Vangelo ci propone: I'amicizia con
Gesù e I'amore fraterno. Quando si riesce ad esprimere adeguatamente e con lcrellezzail
contenuto essenziale del fangelo, sicuramente quel messaggio risponderà alle domande più
profonde dei cuori: «Il missionario è convinto che esiste già nei singoli e nei popoli, p"r
I'azione dello Spirito, un'attesa anche se inconscia di csroscere la verità su Dio, sull'uomo,
sulla via che porta alla liberazione dal peccato e dalla morte. Llentusiasmo nell'annunziare il
Cristo deriva dalla convinzione di rispondere a tale attesa>.

EG 82 - Il problema non sempre è I'eccesso di attività, ma soprattutto sono le attività vissute
male, senza le motivazioni adeguate, senza una spiritualità che permei I'azione e la renda
desiderabile. Da qui deriva che i doveri stanchino più di quanto sia ragionevole, e a volte
facciano ammalare. Non si tratta di una fatica serena, ma tesa, pesante, insoddisfatta e, in
defi nitiva, non accettata.

PROPOSTA DI DOMANDE

. Cosa ci colpisce del brano degli Atti proposto?

. Cosa ci impedisce di accorgerci della seùe della gente, delle sue domande?

. Su quali "strade" ho incontrato le domande degli uomini che attendono l'annuncio di
Gesù?

. Come possiamo accostarci concretamente alle persone? come metterci in ascolto?

. In quali gesti possiamo mostrme il volto materno della comunità?


