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LETTE
ERA FRATER
RNA del consigliere sp
pirituale

Sp
punti dalla Evangelii Gaudium
G
(E
EG) di pap
pa Francescco – XIV
L’omelia: conversaziione “cuoree a cuore” col
c popolo ddi Dio
Papaa Francesco, nell’esortaazione Apostolica Evan
ngelii Gauddium = Gioiia del Vang
gelo, dedicaa
largo spaziio all’omeliia, parte integrante dellla liturgia eucaristica.
e
La predica deve esseree incentrataa
sulla Parolla di Dio, ben
b preparatta nella meditazione e nella preghhiera.: EG 145: «Un predicatore
p
e
che non si
s prepara,, non è “sspirituale”, è disonestto ed irressponsabile verso i do
oni che haa
ricevuto». L’omelia non
n deve solo parlare al
a cervello, ma
m riscaldaare i cuori, m
muovere i sentimenti
s
e
stimolare la volonntà. EG 146:
«Perciò, la prepaarazione della
d
predicazione richiedde amore.. Si
dedica unn tempo grratuito e senza
s
fretta uniccamente allle cose o alle
persone chhe si amanoo; e qui si trratta
di amare Dio
D che ha voluto parrlare.
A partire da tale am
more, ci si può
trattenere per tuttto il teempo
necessarioo, con l’atteeggiamentoo del
discepolo: “Parla, Siggnore, percché il
t ascolta” (1
( Sam 3,9)».
tuo servo ti
EG 151: «M
Ma se nonn si
sofferma ad
a ascoltaree la Parolaa con
sincera appertura, se non lasciaa che
tocchi la sua vita, che
c lo mettta in
discussionee, che lo esorti, che lo
smuova, see non dedicca un tempo per preggare con la Parola, allora sì saràà un falso profeta,
p
unn
truffatore o un vuoto ciarlatano.
c
In ogni casso, a partiree dal riconooscimento ddella sua po
overtà e conn
il desiderioo di impegnnarsi maggiiormente, potrà sempree donare Gesù
G
Cristo, dicendo co
ome Pietro::
“Non posssiedo né arggento né orro, ma quelllo che ho te
t lo do”(A
At 3,6)... Lo Spirito San
nto, che haa
ispirato la Parola, è Colui
C
che oggi come aggli inizi dellla Chiesa, opera
o
in oggni evangeliizzatore chee
si lasci posssedere e coondurre da lui, che glii suggeriscee le parole che
c da soloo non sapreb
bbe trovaree
».
1

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 ».
Gennaio 2015
Battista Cadei

2

