
lennio. La formula era un’intuizione della nostra

Chiesa latinoamericana (Puebla 1979). Da allora

è risuonata infinite volte in forum ecclesiali, ri-

schiando lo sbiadimento del suo senso. L’enciclica

Redemptoris missio (1990) intende la missione in

senso centripeto, come uscita dalla Chiesa per

portarvi adepti in tre modi: 1) la pastorale ordi-

naria; 2) la missione ad gentes diretta a quanti an-

cora non conoscono Cristo; 3) e appunto la nuo-

va evangelizzazione per le zone intermedie, una

volta cristiane, che bisogna riconquistare (n. 33).

Per papa Francesco l’evangelizzazione richiede

un nuovo atteggiamento: la Chiesa in uscita (per

avvicinarsi all’altro con misericordia, senza con-

Mons. Raul Biord
Castillo, salesiano, è

vescovo di La Guaira,
in Venezuela e

presidente della
Commissione di

dottrina ed
ecumenismo della

Conferenza
episcopale

venezuelana nonché
consulente

dell’équipe della
Missione

continentale e del
Dipartimento di

spiritualità e missione
del Consiglio
episcopale

latinoamericano
(Celam).

Dieci anni dopo la fine del Concilio, Paolo
VI pubblicò l’esortazione apostolica
Evangelii nuntiandi (1975), considerata

come la magna charta dell’evangelizzazione post-
conciliare e come l’ultimo documento conciliare.
Giovanni Paolo II, riferendovisi, dichiarò che es-
sa “costituisce l’interpretazione del magistero del
Concilio sul compito essenziale della Chiesa:
‘Guai a me se non annuncio il Vangelo!’”.

NUOVA EVANGEL IZZAZ IONE  IN  CHE  SENSO?

Giovanni Paolo II aveva condensato nell’espres-
sione “nuova evangelizzazione” il programma pa-
storale per la Chiesa alla fine del secondo mil-
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dannare), imboccando nuove strade. Nell’esorta-
zione Evangelii gaudium (2013) c’è un cambia-
mento di prospettiva: nuova evangelizzazione
non significa una delle forme della missione
evangelizzatrice della Chiesa, ma una modalità
nuova di evangelizzare: “In realtà, ogni autentica
azione evangelizzatrice è sempre ‘nuova’” (n. 11).

V E R S O  U N A  N U O VA  F O N DA Z I O N E  
T E O L O G I C A  D E L L A  M I S S I O N E

La missione costituisce una grande sfida pasto-
rale. Il card. Walter Kasper afferma che è soprat-
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Brasile, l’allora
arcivescovo di Buenos
Aires, cardinale José
Maria Bergoglio,
partecipa alla
Conferenza di
Aparecida, presso San
Paolo (2007).

A pag. 56: Tila
(Messico), l’ingresso
della chiesa di San Juan
Bautista, nel territorio
zapatista.

L’intuizione 
di Aparecida: la missione 
paradigmatica 

L’intuizione della Conferenza di Aparecida (2007),
assunta da Francesco come ispirazione del suo
pontificato e della sua proposta per tutta la Chiesa, è
che la nuova evangelizzazione non si riduca a far
tornare chi se n’è andato dalla Chiesa, ma generi una
Chiesa in uscita missionaria, un nuovo popolo e una
nuova cultura. Nel discorso al Celam a Rio de Janeiro,
nel 2013, Francesco usa per la prima volta
l’espressione “missione paradigmatica”,
distinguendola dalla “missione continentale” o
“programmatica” di Aparecida, sottolineando che
quest’ultima consiste nella realizzazione di atti
d’indole missionaria, mentre la prima vuole porre in
chiave missionaria l’attività ordinaria delle Chiese
particolari. Ovviamente, ciò genera una dinamica di
riforma delle strutture ecclesiali. Il “cambiamento
delle strutture” non è il risultato di uno studio
organizzativo (programmatico), ma una conseguenza
della dinamica (paradigmatica) della missione. (r.b.c.)

Il Concilio Vaticano II ha riscoperto la missione
evangelizzatrice della Chiesa come cuore del suo essere.
Il decreto Ad gentes afferma che l’attività missionaria
ha come fine “l’evangelizzazione e la fondazione della
Chiesa in seno a quei popoli e gruppi umani in cui
ancora non è radicata. Così è necessario che dal seme
della parola di Dio si sviluppino Chiese particolari
autoctone, fondate dovunque nel mondo in numero
sufficiente. Chiese […] ricche di forze proprie e di una
propria maturità […]. Il mezzo principale per questa
fondazione è la predicazione del Vangelo di Gesù
Cristo, per il cui annunzio il Signore inviò nel mondo
intero i suoi discepoli” (n. 6).

tutto una sfida teologica e spirituale. Quindi il
primo compito missionario è una comprensione
adeguata e condivisa della missione, riflettendo
sulle sue condizioni e conseguenze e pregando
affinché il Signore faccia crescere il seme.
Si tratta di riscoprire la missio Dei (missione di
Dio) come paradigmatica. Essa, infatti, è il pri-
mo modello, la causa esemplare della missione.
L’economia rivelata in Gesù e da Gesù ci mostra
Dio come intima comunione di tre persone che
vivono tra loro una comunicazione reciproca.
Ciò che caratterizza le persone divine è la loro
uscita da se stesse. Perciò la missione può essere
assunta come filo conduttore di tutta la storia
della salvezza, dalle relazioni interne di Dio fino
alla sua uscita verso il mondo e la Chiesa. 
Il vescovo emerito di Limburg, mons. Franz
Kamphaus, afferma: “Senza la missione, il cri-
stianesimo non sarebbe andato oltre l’ebraismo”.
Quindi la missione ci permette di superare il
monismo che ci porta a chiuderci nella nostra
identità, nell’unicità, e quindi impedisce il rico-
noscimento dell’alterità del dono e del dono co-
me alterità.
La coscienza missionaria ci chiede di essere tra
il popolo (inter gentes) e di andare con gioia a
tutti i popoli (ad gentes). Quindi la missione sarà
sempre la fonte della pastorale e non una sua
parte. Si tratta di comprendere pastorale e teo-
logia a partire dalla missione. La missiologia non
è un ramo della teologia; la teologia è un ramo
della missione. Ridurre la missione a una pasto-
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non abbiamo nessuna formula per l’essere di Dio
in sé diversa dall’essere di Dio nel mondo. Ma a
partire da questo Dio rivelato in Gesù possiamo
intendere la comunione missionaria.
Alcuni teologi hanno affermato che “la Chiesa
non ha una missione”, ma “la missione ha una
Chiesa”. La missione non è un’invenzione della
Chiesa per la sua conservazione, ma deriva dalla
decisione salvifica di Dio a favore di tutti gli uo-
mini. La missione è l’essenza e la realizzazione
esistenziale della Chiesa. La Chiesa è missiona-
ria perché Dio è missionario. David Bosch af-

rale missionaria come è proposto in molti orga-
nigrammi diocesani è inaccettabile e impoveren-
te. La missione dovrebbe fissare l’ordine del gior-
no della teologia e della pastorale. Oggi serve al-
la teologia un progetto missionario più che un
progetto teologico alla missione, perché teologia
e pastorale non hanno altra missione che accom-
pagnare la missio Dei.
La missione paradigmatica ci chiede di vivere in
maniera “estroversa”, come comunità costante-
mente in uscita verso il più lontano, e decentrata,
che trova il suo centro in Cristo presente nei più
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lontani e impoveriti. La missione ci avverte del
pericolo sempre presente dell’autoreferenzialità,
dell’autoriproduzione, della clonazione e della
pastorale di conservazione. La Chiesa attualizza
nella storia la missione di Dio, che Gesù ha
espresso come il regno di Dio.
Sarebbe interessante nella nostra teologia lati-
noamericana recuperare la dimensione trinitaria
di comunione e missione. Tanto Jürgen Mol-
tmann quanto Karl Rahner anni fa sottolinea-
vano l’indebolimento della dimensione trinitaria
nel vissuto della fede e della teologia: “A che si
deve che la maggioranza dei cristiani d’Occiden-
te, sia cattolici sia protestanti, vivano nella pra-
tica come se fossero solo monoteisti?”, si chie-
deva Rahner. Bisogna recuperare la Trinità come
mistero di salvezza, come ci è stato rivelato in
Gesù. Già Friedrich Schleiermacher diceva che

fermava: “La missione non è principalmente
un’attività della Chiesa, ma un attributo di Dio,
perché Dio è un Dio missionario”.
La missione è il movimento di Dio verso il mon-
do; la Chiesa è uno strumento o un sacramento
di questa missione. C’è una Chiesa perché c’è
una missione e non viceversa. Partecipare alla
missione è partecipare alle dinamiche dell’amore
di Dio verso la gente, perché lui è la fonte del-
l’amore. Questa visione ci permette di correggere
la tentazione ricorrente di un ecclesiocentrismo
che sostituisce il cristocentrismo e il teocentri-
smo propri del cristianesimo. La nuova evange-
lizzazione non ha come obiettivo primario co-
struire una Chiesa, ma proclamare il Dio rivelato
in Gesù Cristo e il suo Regno. La Chiesa non è
né l’origine né la fine, è solo sacramento del Dio
che è creatore e salvatore, alfa e omega.

A M P L I A M E N T O  D E L L A  T E O L O G I A  
D E L L A  “ M I S S I O  D E I ”

Solo una concezione della missione che includa
la missio Dei a partire dal mistero trinitario sarà
autentica: missio creationis, missio redemptionis,
missio sanctif icationis.

Alcuni teologi hanno affermato che “la Chiesa non
ha una missione”, ma “la missione ha una Chiesa”.

La missione non è un’invenzione della Chiesa per la
sua conservazione, ma deriva dalla decisione

salvifica di Dio a favore di tutti gli uomini
M
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Il teologo riformato

Jürgen Moltmann,
fondatore della “teologia

della speranza”.
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ci permette di estendere la missione alla cura
della creazione in un’ecologia integrale, pur in-
sistendo sul regno di Dio come orizzonte comu-
ne di una società più giusta in una società con
tante strutture di oppressione. Entrambe le pro-
spettive ci aiuteranno a essere una Chiesa capace
di dialogo e progetti comuni con altre confessio-
ni cristiane, religioni e non credenti. 

La missione dei discepoli (missio Ecclesiae). La
missione di Dio come creatore, attraverso Cristo
nello Spirito, consiste nel far esistere, sostenere
e perfezionare la creazione completa. La missio-
ne di Dio come redentore, per mezzo di Cristo
nello Spirito, è ripristinare e riconciliare la crea-
zione caduta (Col 1,20). Gli obiettivi missionari
di Dio riguardano il ripristino di tutte le cose se-
condo il disegno originario della creazione,
l’istaurazione della pace (shalom), il rinnovamen-
to della creazione, l’avvento del Regno, la reden-
zione dell’umanità caduta.
Il teologo Victor Codina, insistendo sulla pneu-
matologia, afferma: “La Chiesa non è nata a Be-
tlemme o a Nazareth, ma a Pasqua con l’effusio-
ne dello Spirito Santo... Con lo Spirito la Chiesa
è la comunione trinitaria. La sua missione è una
continua Pentecoste... Non esiste una Chiesa
senza Spirito (una tentazione di Cristo-moni-
smo o solo Cristo) o uno Spirito senza Gesù
(spiritualismo, illuminismo, gnosticismo, new
age...). La Chiesa è un’icona della Trinità “.
La Chiesa, frutto della missione di Dio, riceve il
compito di continuare questa divina missione
nel mondo. In questo senso, “la missione della
Chiesa è il dono di partecipare attraverso lo Spi-
rito santo alla missione che il Padre ha dato al
Figlio nel mondo”. La missione della Chiesa è
una continuazione della missione di Dio, nel-
l’unica storia della salvezza. Ciò significa che
l’essenza della Chiesa, il suo Dna, è essere una
comunità missionaria. 
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La missione è il movimento di Dio verso il
mondo; la Chiesa è uno strumento o un
sacramento di questa missione. C’è una Chiesa
perché c’è una missione e non viceversa.
Partecipare alla missione è partecipare alle
dinamiche dell’amore di Dio verso la gente,
perché lui è la fonte dell’amore

Il Padre: fonte e origine di tutta la missione
(missio creationis). Nella creazione troviamo la
prima uscita di Dio da se stesso. Alcuni quindi
comprendono la teologia come missio Dei, la
missione di Dio che crea dal nulla il mondo e
tutto ciò che esiste. Dio Padre è la fonte e l’ori-
gine di ogni missione, invia il Figlio e lo Spirito
nel mondo che ha creato. È importante fermarsi
un attimo sulla creazione considerata come la
prima missione divina, per il suo valore univer-
sale in quanto diretta a tutti gli uomini e non so-
lo al popolo dell’alleanza. La creazione è una
condizione di possibilità per l’elezione di un po-
polo, l’alleanza e l’incarnazione stessa. Il dialogo
interreligioso, coi non credenti e con la scienza
deve presupporre questa teologia della creazione,
un po’ abbandonata dalle nostre Chiese forse co-
me conseguenza dell’eccessivo antropocentrismo
che ci ha accompagnato dalla modernità.
La missione del Figlio (missio redemptionis). La
missione, ricevuta dalla creazione, è stata sotto-
posta alla forza distruttiva del peccato. Dio Pa-
dre invia suo Figlio con una missione salvifica e
redentrice. La missio Jesu come missio redemptio-
nis ha tre grandi caratteristiche teologiche co-
muni a ogni missione cristiana: l’incarnazione
nelle realtà umane coi limiti che ciò implica, la
croce frutto dell’opposizione al mondo in cui
opera il peccato e la resurrezione come evento
che anticipa un nuovo mondo e alimenta la spe-
ranza. 
La missione dello Spirito santo (missio Spiritus).
La missione dello Spirito ci parla a Pentecoste
di un’espansione e inclusione universale, che è
chiave per comprendere la missione della Chie-
sa. Nell’evento pasquale di Gesù abbiamo una
concentrazione, per cui siamo salvati nel suo no-
me; con la Pentecoste abbiamo un’espansione a
tutti e al creato. Lo Spirito agisce sempre in un
modo invisibile e sorprendente, espande i suoi
carismi, si mostra anche fuori dai confini visibili
della Chiesa e delle Chiese. Egli è il protagonista
della missione. Missionarie e missionari di Dio
sono coloro che si lasciano guidare dallo Spirito
e collaborano con la sua missione. Riconoscere
la missione dello Spirito ci condurrà sui sentieri
della mistica. 
Non è questione di separare la missione della
creazione e quella dello Spirito dalla missione
del Logos incarnato, morto e risorto. Distinguere
non è separare. Come teologi latinoamericani, ci
siamo concentrati molto sul Gesù storico, men-
tre l’allargamento del paradigma della missione
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