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EG 154:  «Il predicatore deve anche porsi in ascolto del popolo, per scoprire quello che i 
fedeli hanno bisogno di sentirsi dire. Un predicatore è un contemplativo della Parola ed anche un 
contemplativo del popolo». Il predicatore deve nutrire simpatia verso il suo popolo, cogliere le sue 
ricchezze e povertà; sentirsi in consonanza con le sue preoccupazioni, paure e speranze; apprezzare, 
purificare e guidare la pietà popolare.  

L’operatore pastorale deve rendersi consapevole delle più frequenti cause di adesione a 
Movimenti Religiosi Alternativi: il misconoscimento della centralità di Cristo, definitivo 
Rivelatore e unico Salvatore, l’individualismo e scarso senso della  Chiesa, la chiusura in 
gruppi perfezionisti ed elitari, la ricerca di gratificazioni concrete e immediate, la ricerca in 
fondo egoistica di esperienze miracolistiche e rivelazionistiche, la proposta di forme di auto 
salvazione. Non bisognerà trascurare di riconoscere e ovviare a certe carenze pastorali: la 
proposta di certo cristianesimo intellettualistico, il disprezzo dell’aspetto emozionale e 
sentimentale, la chiusura ipercritica a forme di pietà popolare, la riduzione del cristianesimo a 
imperativi e veti morali, la fissazione su aspetti escatologici e apocalittici. C’è sempre il rischio 
che la predicazione non sia Evangelii Gaudium = Gioia del Vangelo, ma qualcosa d’altro.  
In sostanza, la predicazione, passando dal cuore del predicatore, deve essere sempre più un “cuore a 
cuore” del celebrante  col suo popolo, ricordando che l’agente principale è lo Spirito: EG 151: «Lo 
Spirito Santo, che ha ispirato la Parola, è Colui che  oggi come agli inizi della Chiesa, opera in 
ogni evangelizzatore che si lasci possedere e condurre da lui, che gli suggerisce le parole che da 
solo non saprebbe trovare ». 
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