
Le sfide dell’inculturazione 

“Andate in tutto il mondo e 

proclamate il Vangelo a ogni creatura”

L’ analisi letta in chiave 

Pasquale – ecclesiale 



È  L A  B A S E  E S S E N Z I A L E  D E L L’ E VA N G E L I Z A I O N E

“ A N D AT E  I N  
T U T T O  I L  M O N D O  
E  P R O C L A M AT E  I L  
V A N G E L O  A  O G N I  

C R E AT U R A ”



Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo.

2Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa

dove stavano. 3Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro,

4e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito

dava loro il potere di esprimersi.

5Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione che è sotto il cielo. 6A quel

rumore, la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. 7Erano

stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? 8E

come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? 9Siamo Parti, Medi, Elamiti, abitanti

della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e dell'Asia, 10della Frìgia e della Panfìlia,

dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui residenti, 11Giudei e prosèliti, Cretesi e

Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». 12Tutti erano stupefatti e

perplessi, e si chiedevano l'un l'altro: «Che cosa significa questo?». At 1.1-12



« A N D AT E  I N  
T U T T O  I L  
M O N D O »

E G L I  M A N D A  A  L O R O  L O  S P I R I TO  S A N TO



«Gesù percorreva tutta la Galilea, 

insegnando nelle loro sinagoghe, 

annunciando il vangelo del Regno e 

guarendo ogni sorta di malattie e di 

infermità nel popolo. 24La sua fama si 

diffuse per tutta la Siria e conducevano a 

lui tutti i malati, tormentati da varie 

malattie e dolori, indemoniati, epilettici e 

paralitici; ed egli li guarì. 25Grandi folle 

cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla 

Decàpoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e 

da oltre il Giordano».



«Gesù percorreva tutta la Galilea, 

insegnando nelle loro sinagoghe, 

annunciando il vangelo del Regno e 

guarendo ogni sorta di malattie e di 

infermità nel popolo. 24La sua fama si 

diffuse per tutta la Siria e conducevano a 

lui tutti i malati, tormentati da varie 

malattie e dolori, indemoniati, epilettici e 

paralitici; ed egli li guarì. 25Grandi folle 

cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla 

Decàpoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e 

da oltre il Giordano».



L’OPERA DI GESÙ CRISTO È L’OPERA 
DELLA SALVEZZA 

➢Gesù non era fermo ma andava, girava in 

tutta la Galilea per incontrare le persone.

➢Gesù annunciava la buona novella, la 

realtà del Regno di Dio

➢Guariva da ogni malattia. 

➢Chi è guarito diventa a sua volta apostolo. 



Gesù «3lasciò allora la Giudea e si diresse di nuovo verso 

la Galilea. 4Doveva perciò attraversare la Samaria.
5Giunse così a una città della Samaria chiamata Sicar, 

vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo 

figlio: 6qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, 

affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa 

mezzogiorno. 7Giunge una donna samaritana ad attingere 

acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». 8I suoi discepoli 

erano andati in città a fare provvista di cibi. 9Allora la 

donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, 

chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?». 



I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani. 10Gesù le 

risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti 

dice: «Dammi da bere!», tu avresti chiesto a lui ed egli ti 

avrebbe dato acqua viva». 11Gli dice la donna: «Signore, non 

hai un secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque 

quest'acqua viva? 12Sei tu forse più grande del nostro padre 

Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e 

il suo bestiame?». 13Gesù le risponde: «Chiunque beve di

quest'acqua avrà di nuovo sete; 14ma chi berrà dell'acqua che 

io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli 

darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la 

vita eterna». 



15«Signore - gli dice la donna -, dammi quest'acqua, perché io non 

abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua». 
16Le dice: «Va' a chiamare tuo marito e ritorna qui». 17Gli 

risponde la donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto 

bene: «Io non ho marito». 18Infatti hai avuto cinque mariti e 

quello che hai ora non è tuo marito; in questo hai detto il vero». 
19Gli replica la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta! 20I 

nostri padri hanno adorato su questo monte; voi invece dite che è 

a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». 21Gesù le dice: 

«Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a 

Gerusalemme adorerete il Padre. 22Voi adorate ciò che non 

conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza 

viene dai Giudei. 



23Ma viene l'ora - ed è questa - in cui i veri adoratori adoreranno il

Padre in spirito e verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo

adorano. 24Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito

e verità». 25Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato

Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». 26Le dice Gesù: «Sono

io, che parlo con te».

27In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che

parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: «Che cosa cerchi?», o:

«Di che cosa parli con lei?».



28La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e 

disse alla gente: 29«Venite a vedere un uomo che mi ha detto 

tutto quello che ho fatto. Che sia lui il 
9Molti Samaritani di quella città credettero in lui per la 

parola della donna, che testimoniava: «Mi ha detto tutto 

quello che ho fatto». 40E quando i Samaritani giunsero da 

lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là due 

giorni. 41Molti di più credettero per la sua parola 42e alla 

donna dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi 

crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo 

che questi è veramente il salvatore del mondo».

Cristo?». 30Uscirono dalla città e andavano da lui. 



GLI ELEMENTI CHE VOGLIAMO SOTTOLINEARE 

➢Gesù passa nel terreno degli nemici.

➢Gesù è stanco

➢La donna viene ad attingere l’acqua a mezzogiorno.

➢Gesù tratta la donna con rispetto.

➢le chiede da bere.

➢Non ci sono più barriere di tipo dottrinale o schematismi

➢non può esistere fede vera se non "zampilla«

➢Gesù rompe una barriera fatta di odio, di etica e usanze.

➢"salvatore del mondo"

➢la donna ha lasciato la sua anfora

➢diventa apostola



L’INCONTRO CON IL GIOVANE RICCO
«Ed ecco, un tale si avvicinò e gli disse: «Maestro, che cosa devo fare di 

buono per avere la vita eterna?». 17Gli rispose: «Perché mi interroghi su ciò 

che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osserva i 

comandamenti». 18Gli chiese: «Quali?». Gesù rispose: «Non ucciderai, non 

commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, 19onora il 

padre e la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso». 20Il giovane gli 

disse: «Tutte queste cose le ho osservate; che altro mi manca?». 21Gli disse 

Gesù: «Se vuoi essere perfetto, va', vendi quello che possiedi, dallo ai poveri 

e avrai un tesoro nel cielo; e vieni! Seguimi!». 22Udita questa parola, il 

giovane se ne andò, triste; possedeva infatti molte ricchezze.
23Gesù allora disse ai suoi discepoli: «In verità io vi dico: difficilmente un 

ricco entrerà nel regno dei cieli. 24Ve lo ripeto: è più facile che un cammello 

passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Gv 19 6- 24.



L’INCONTRO CON IL GIOVANE RICCO
➢Un “tale”

➢Conosce i comandamenti

➢“Solo Dio è buono”

➢Non devi essere sicuro dalla tua ricchezza.

➢Quattro comandamenti iniziano con la proibizione.

➢Tutti e sei riguardano il rapporto con il prossimo.

➢Il giovane stava ingannando se stesso.

➢Ti manca una cosa. 

➢Andato triste.

➢Non ha annunciato il Vangelo a nessuno.

➢Per annunciare ci vuole l’umiltà, la sincerità e la povertà.

➢“ama il prossimo tuo come te stesso”. 

➢quello che è difficile agli uomini, non è impossibile a Dio.



LE SFIDE DEL 
NOSTRO TEMPO

I L  R U O L O  D E L L’ A N A L I S I



scrive Dupuy:

“l’evoluzione recente della teologia ha fatto sentire maggiormente il

bisogno di altri generi: ai nostri giorni la sua tecnicità ha condotto il

teologo a ricorrere alle scienze ausiliarie. Il loro rapporto è utile,

persino indispensabile. Ma esse hanno finito per prendere nella

ricerca e nell’insegnamento lo spazio più grande, se non tutto lo

spazio. In questo caso la teologia è come scoppiata. […]

propriamente parlando, la teologia richiede la fede, mentre queste

discipline non la suppongono. […] senza la fede non c’è più teologia

[…] in ciascun’epoca la teologia è influenzata dalla concezione della

scienza nei diversi campi del sapere umano. Così dopo tre quattro

secoli essa subisce i contraccolpi dello sviluppo delle scienze

dell’osservazione e delle scienze sperimentali”.



➢una lettura della realtà

➢non sono ancora l’ultimo stadio del “materiale” per una 

teologia 

➢Per essa è necessaria una lettura spirituale dei risultati 

dell’analisi

per un’autentica elaborazione di teologia pastorale occorre:

Se non si giunge ad una lettura spirituale dei dati:

➢Si rischia di reagire a delle sfide che sono tali solo ad un livello

fenomenologico, superficiale.

➢Si rischia pertanto di fare ideologia anziché evangelizzazione.

➢Si rischia che la teologia e l’azione pastorale della Chiesa, di essere

impostate su delle categorie e dei criteri per i quali si ha ancora la certezza

che corrispondono alla chiamata di Dio in un contesto storico - spirituale

preciso.



È necessario cioè far ancora una lettura teologica – spirituale

dell’analisi:
➢Per vedere quale realtà spirituale si nasconde dietro al dato 

fenomenologico 

➢Si tratta cioè di compiere un discernimento senza il quale la Chiesa non 

sa se il lavoro che imposta corrisponde alla volontà di Dio.

➢Darne cioè una interpretazione spirituale.

➢Tutto questo implica che occorre essere capaci di saper usare bene le 

scienze ausiliarie

In mancanza di questa capacità

➢Si include nel pensiero ecclesiale frammenti grezzi di una cultura che 

sostanzialmente non pensa secondo una logica cristiana. 

Bisogna leggere nelle vicende del nostro tempo

“come viene Colui che è sempre presente” 



Che cos’è lo spirituale?

S. Ireneo di Lione dice: “Gli uomini […] sono spirituali grazie alla 

partecipazione dello Spirito, ma non grazie alla privazione ed 

eliminazione della carne”.  



Quattro cerchi concentrici

1. Il primo cerchio è disegnato 

sulla fronte. La 

partecipazione dello Spirito 

Santo.

2. Il secondo cerchio include la 

fronte e gli occhi. È il cerchio 

dell’anima.



3- terzo cerchio abbraccia i capelli, 

la bocca, la barba, e rappresenta il 

corpo.

4- Il quarto cerchio è la zona 

dell’oro più puro di questa icona. È  

la luce dello Spirito Santo.

Lo Spirito Santo, è il  rivelatore di 

Dio

compie l’opera della santificazione, 

orienta tutto verso il Figlio e grida 

“Abba”  

penetra il mondo intellettuale e 

psichico, muove i gesti e le azioni 

del corpo



• Chi si lascia progressivamente riempire dallo Spirito Santo fa 

trasparire la sua azione, ricorda agli altri Dio, richiama gli altri a 

Dio.

• La dimora dello Spirito Santo nell’uomo è l’uomo nella sua interezza.

• Diventa un’immagine, una somiglianza di Dio. 

• Per “altri” qui si intende soprattutto la Chiesa.

Lo spirituale è tutto ciò che nell’azione dello Spirito Santo, unisce 

l’uomo a Cristo e lo raccoglie in Lui.

È un’arte di sinergia con lo Spirito Santo



Un riconoscimento così radicale da creare “habitus” interiore:

• vivere in un’apertura costante all’Altro.

• una consapevolezza sempre più matura che in Lui risiede la 

potenza, la vita.

• l’atteggiamento di “essere proteso” verso l’Altro.

• L’Amore è un movimento estatico di uscita da se stessi per 

riconoscere il vero centro nell’Altro. 



Nessuno può dirsi “spirituale” da solo

✓ sono gli altri a riconoscere in una persona una parola di Dio

✓ con la loro stessa trasformazione

✓ Sono gli altri a riconoscere nella loro vita l’agire della carità che fa loro 

sperimentare l’amore di Dio. 

✓ Sono gli altri a riconoscere in quella persona una mentalità spirituale che 

ricorda loro il Vangelo e la sua mentalità. 

✓ La persona spirituale incarna infatti una mentalità vicina a Cristo.      



N o n  è  a u t o m a t i c a  u n a  l e t t u r a  s p i r i t u a l e  

d e l l ’ a n a l i s i :

“purificazione della mente”.

una mentalità simile a quella del Vangelo



Lo spirituale porta a Cristo

S. Basilio ci fa notare che: “Lo Spirito precede la venuta di Cristo; è 

presente nell’incarnazione”.

S. Massimo il confessore: “[Cristo] è il grande mistero nascosto, il fine

beato, lo scopo per il quale tutto fu creato. Fissando lo sguardo su questo

fine, Dio ha chiamato le cose all’esistenza. È il limite al quale la

Provvidenza, con tutte le cose da essa diretta, e ove le creature compiono il

loro ritorno a Dio. È il mistero che avvolge tutte le epoche […]. Infatti, tutte

le epoche e tutto ciò che in esse è contenuto esistono per Cristo e per il suo

mistero. In Cristo hanno avuto principio e fine. Tale sintesi era

predeterminata all’origine: sintesi di limite e di illimitato, di misura e

incommensurabile, di circoscritto e di sconfinato, del creatore e della

creatura, di quiete e di movimento. Quando venne la pienezza dei tempi,

codesta sintesi fu visibile in Cristo, compiendo i disegni di Dio”.



Possiamo chiamare “spirituale” tutto ciò che porta alla cristoformità:

➢figlio nel Figlio

➢Cristo è la divinoumantà: Cristo è dunque l’unità tra Dio e l’uomo.

➢tutto ciò che riguarda l’unione tra Dio e l’uomo realizzata in modo 

personale, divino, in Gesù Cristo.

➢lo spirituale non è una realtà che si ferma a Cristo nel senso di un 

cristocentrico radicale, ma rimanda al Padre



La lettura spirituale ha criteri pasquali e ecclesiali

Scrive Efrem il Siro :

“Ma se l’uccello chiude le sue ali,

rifiutando così il vasto segno della Croce

allora anche l’aria rifiuterà l’uccello: 

l’aria non porterà l’uccello

senza che le sue ali confessino la Croce»

Scrive anche P.A. FLORENSKI: 

“[…] l’uomo [creato] ad immagine di Cristo e perciò la Croce è 

l’immagine di Dio nell’uomo, il suo tipo, mentre il tipo della Croce, il 

prototipo dell’uomo, è la stessa santissima Trinità: la santissima Trinità è 

la Croce, è l’uomo. L’uomo è creato come una Croce nominale. Ne 

consegue la forma di croce.”.



Una lettura spirituale dei dati offerti dall’analisi :

➢ deve vedere i nessi con la creazione, includendo la tragedia del 

peccato, le sue conseguenze, e quindi la redenzione. 

➢ deve tener conto della totalità e dell’integrità dell’opera di Cristo, 

vista nell’insieme della creazione, e della redenzione, opera della 

santissima Trinità.

Una lettura riduttiva si presenta in genere molto chiara, lucida, dotata di 

una logica ferrea

Possiede una tendenza ideologica



Una lettura spirituale 

• esige necessariamente un’ascesi non solo intellettuale. Pensare 

organicamente significa infatti includere la vita

• esige un impegno nella carità.

Dice S. Agostino: “Se tutti si sapessero segnare con la croce, se 

rispondessero 'amen' e cantassero l'alleluia, se tutti ricevessero il 

battesimo ed entrassero nelle chiese, se facessero costruire i muri 

delle basiliche, resta il fatto che soltanto la carità fa distinguere i figli 

di Dio... Quelli che hanno la carità sono nati da Dio, quelli che non 

l'hanno non sono nati da Dio. E' questo il grande criterio di 

discernimento. Se tu avessi tutto ma ti mancasse quest'unica cosa, a 

nulla gioverebbe ciò che hai; se non hai le altre cose ma possiedi la 

carità, tu hai adempiuto la legge...".



Custodire l’unità di Cristo:

• significa guardare le cose in una chiave Pasquale;

• significa saper integrare il senso della sofferenza, delle sue 

conseguenze. 

• tener conto della possibilità del peccato;

• il peccato può essere l’occasione;

• Tener conto dell’azione dello Spirito e la libertà del cuore dell’uomo.

La lettura non può essere fatta sullo sfondo di concetti astratti od 

esclusivamente sulla base di metodologie scientifiche deve essere portata 

avanti necessariamente in un contesto vivo, pur usando tutti gli aiuti della 

scienza

Il contesto vivo è la Chiesa



La Chiesa è luogo appropriato per una lettura spirituale dei dati

Questo significa tener conto di quanto appartiene alla memoria della Chiesa

Attenzione!
Forse, lo Spirito ha già dato ad un'altra comunità ecclesiale, o alla Chiesa di 

un'altra tradizione apostolica, il dono di leggere, di comprendere la realtà e 

di elaborare un pensiero teologico e pastorale che può essere fecondo per la 

nostra situazione. 

I tanti modi che ci sono stati nella storia e le tante forme diverse di 

inculturazione e di annuncio, a seconda dei diversi contesti culturali ed 

ecclesiali, corrispondono infatti alla potenza della pasqua che abbraccia tutta 

l’opera della creazione. 

Ora, tutto quello che è di Cristo e della sua Chiesa è nostro, è mio.



GRA ZIE

A L L A  P R O S S I M A  L E Z I O N E  


