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L’annuncio del Vangelo oggi: gioie e fatiche 
  

  

 Nell’economia delle tre Giornate di studio il mio intervento introduttivo vuole affrontare il 

tema dell’annuncio, come orizzonte in cui si colloca oggi l’attività delle comunità cristiane e della 

vostra Congregazione.  

Articolo la mia relazione in tre punti: l’annuncio in una Chiesa che papa Francesco vuole in 

“stato permanente di missione” (1); chiarificazioni sul concetto di Primo Annuncio (2); alcune rifles-

sioni e indicazioni per una pastorale “innervata” di primo annuncio (3). 

  

1. L’annuncio in una Chiesa in «stato permanente di missione» 
 

La Chiesa evangelizza non solo con le parole, ma con la forma che si dà dentro la storia, uno 

“stile” che testimonia la qualità della sua tensione missionaria. Oggi le comunità cristiane devono 

confrontarsi con una cultura “urbana”: «Per la prima volta nella storia dell’umanità, la maniera di 

essere al mondo dell’umano è urbana»,1 e “abitare la città” è un altro modo di abitare il mondo. Ci 

troviamo di fronte a un nuovo modello antropologico, che provoca fortemente la prassi evangelizza-

trice dei credenti: 

La fede cristiana, intesa sia sotto l’aspetto soggettivo (l’uomo in quanto credente), sia sotto l’aspetto oggettivo 

(l’insieme delle verità da credere, delle pratiche religiose e delle norme da osservare), ha di fronte a sé un uomo 

“nuovo”, che pensa, sente, reagisce, si comporta in maniera radicalmente diversa dal passato.2 

L’Evangelii nuntiandi fornisce una preziosa chiave di lettura per comprendere le dinamiche 

della missione globale oggi: evangelizzare è trasformare dal di dentro, rendere nuova l’umanità, con-

vertire la coscienza personale e insieme collettiva degli uomini, raggiungere e quasi sconvolgere, 

mediante la forza del Vangelo, i criteri di giudizio, i valori determinanti, i punti di interesse, le linee 

di pensiero, le forze ispiratrici e i modelli di vita dell’umanità, che sono in contrasto con la parola di 

Dio e con il disegno della salvezza (cfr. EN 18-19). 

Papa Francesco ha impresso un indubbio nuovo slancio missionario alla comunità ecclesiale. 

L’esortazione Evangelii gaudium, cioè il discorso programmatico dell’attuale pontificato, attesta con 

chiarezza che il suo “sogno” è una Chiesa in «stato permanente di missione» (EG 15; cfr. anche nn. 

25.27.30.33). In questo tempo, si è acquisita la consapevolezza che “nuova” evangelizzazione non 

vuol dire fare cose in più, ma realizzare le cose di sempre in prospettiva missionaria; come pure – è 

papa Francesco che ce lo ricorda – che ciò che rende “autentica” l’evangelizzazione è il riferimento 

a Gesù Cristo perché «in realtà, ogni autentica azione evangelizzatrice è sempre “nuova”» (EG 11).  

È un compito impegnativo, ma che non vi trova impreparati: la dimensione missionaria, in-

fatti, è costitutiva dell’Istituto: «La nostra missione è diretta alla evangelizzazione mediante il mini-

stero della Croce perché tutti possano conoscere Cristo e la forza della Sua Resurrezione (Costituzioni 

3). 

                                                             
1 Christian DELARBRE, Habiter la ville. Interpellation pour l’Église en ces temps urbains, in “Transversalités” 

(2015) 134, 67-82; qui 67. Cfr. anche Michel LUSSAULT, L’avènement du monde. Essai sur l’habitation humaine de la 

Terre, Paris, Seuil, 2013. 
2 Un nuovo modello di uomo interpella la Chiesa. Fede cristiana e realtà italiana, Editoriale de “La Civiltà 

Cattolica” 153/2 (2002), 523-533, qui 525.  
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La pastorale è chiamata a una vera e propria “conversione” che obbliga i cristiani a dislocarsi, 

attraverso un movimento che li porti ad andare là dove abita la gente: una Chiesa “in uscita”,3 ama 

definirla l’attuale Pontefice (cfr. EG 19-24), capace di raggiungere le “periferie” geografiche ed esi-

stenziali (EG 30).4 Al cuore della conversione pastorale si colloca l’opzione privilegiata per il primo 

annuncio: ogni uomo e ogni donna ha il diritto di sentirsi proclamata la Buona Notizia.  

 

2. Il Primo Annuncio e le sue esigenze 
 

La questione del Primo Annuncio (PA) nel senso attuale è un problema recente, sorto nel 

laboratorio del catecheta,5 mentre in epoca neotestamentaria si realizzava una semplice ma appassio-

nata “pratica” di PA: 

Per la Chiesa primitiva annunciare il vangelo non significava tenere istruzioni o esortare, quanto dire ad alta 

voce, con gratuità e libertà, quindi senza neppure la pretesa della conversione, la bella notizia dell’evento Gesù 

Cristo.6 

È possibile oggi distinguere due modi principali di intendere il PA: come “stile” di proporsi 

della Chiesa e come pratica evangelizzatrice concreta. Innanzitutto, più che un’azione tra le altre, con 

PA s’intende indicare  

un principio organizzativo, uno stile, una sorta di elemento paradigmatico che descrive e definisce il comporta-

mento che la Chiesa nel suo insieme assume in situazioni di frontiera, d’incontro con realtà, persone e situazioni 

esterne ai suoi circuiti abituali.7  

Il PA, cioè, rimanda a una mentalità e a uno stile di autoproporsi e di intervenire che la Chiesa 

come istituzione deve assumere nell’attuale situazione di post-cristianità, a partire dalle sue manife-

stazioni pubbliche che devono essere particolarmente curate proprio perché, anche senza volerlo, 

sono l’immagine e il “primo annunzio” che il mondo percepisce. In questo senso, il PA è un’attività 

rappresentativa di ciò che la Chiesa è e di cosa dovrebbe fare; è un dispositivo comunicativo, un’in-

terfaccia tra la Chiesa e l’uomo contemporaneo.8 

Il PA può essere compreso anche come azione pastorale concreta nella pratica quotidiana 

con persone e gruppi particolari. In questa prospettiva, tra le varie definizioni trova particolare con-

senso quella del gesuita belga André Fossion: «Il PA designa gli enunciati della fede cristiana, sotto 

forme variabili, che, in contesti determinati, favoriscono e rendono possibili i primi passi nella fede 

in coloro che ne sono lontani».9 Il PA, in questa definizione, è relativo ai primi passi della fede: è 

“primo” per l’interlocutore, che si sente mosso a intraprendere un percorso di crescita nella fede; il 

plurale “enunciati della fede” significa che non esiste una sola forma di PA rispetto ai contenuti; 

                                                             
3 Papa Francesco definisce la Chiesa in uscita come «la comunità di discepoli missionari che prendono l’inizia-

tiva, che si coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e che festeggiano» (EG 24). 
4 Le periferie sono le realtà che hanno «bisogno della luce del Vangelo» (EG 20); è l’umanità trattata come 

“scarto”, gli «sfruttati e gli avanzi» (EG 53); sono le «periferie urbane e delle zone rurali – senza terra, senza tetto, senza 

pane, senza salute – violate nei loro diritti» (EG 191). La periferia assume il valore di una prospettiva o criteriologia 

pastorale, cfr. Juan Carlos SCANNONE, «La realtà si capisce meglio guardandola non dal centro, ma dalle periferie», in 

FRANCESCO, Evangelii gaudium. Testo integrale e commento de “La Civiltà Cattolica”, Àncora-La Civiltà Cattolica, 

Milano-Roma, 2014, 183-196.  
5 Cfr. Joseph GEVAERT, Prima evangelizzazione. Aspetti catechetici, Leumann (TO), Elledici, 1990, 34-37. 
6 Renato ZENEZINI, Il primo annuncio fondamento della teologia pratica. Prospettive per la situazione italiana, 

Bologna, Pardes, 2011, 56.  
7 Luca BRESSAN, Quali esperienze di annuncio proporre?, in “Notiziario dell’Ufficio Catechistico Nazionale” 

36 (2007) 1, 61-68; qui 61. 
8 Cfr. Ibidem, 61-68. 
9 André FOSSION, Proposta della fede e primo annuncio, in “Catechesi” 78 (2008-2009) 4, 29-34; qui 30. 
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nell’affermare che “rende possibili” i passi nella fede intende evidenziare che si è di fronte a una 

proposta che tiene in conto la libertà e non si riferisce a una relazione di forza o di conquista; i desti-

natari sono coloro che, a vario titolo, risultano estranei alla fede, ne “sono lontani” o se ne sono 

allontanati; l’espressione “in contesti determinati” sottolinea la complessità e la diversità socio-sto-

rica delle situazioni. 

Nelle “Conclusioni” dell’XI Convegno dei Vescovi europei e dei Direttori degli Uffici Cate-

chistici Nazionali (UCN) su «La comunità cristiana e il “primo annuncio”» (Roma, 4-7 maggio 

2009), è stata adottata invece la seguente definizione:  

Con l’espressione primo annunzio ci riferiamo a quelle azioni evangelizzatrici specifiche, spontanee o organiz-

zate, realizzate da individui o da gruppi, con la finalità di proporre il messaggio nucleare del Vangelo – Cristo 

risorto mediatore della comunione con Dio – a chi non conosce Gesù, a chi avendolo conosciuto se ne è allonta-

nato e a chi pensando di conoscerlo vive una fede superficiale, con l’intenzione di suscitare in lui un interesse 

per Gesù Cristo che possa portarlo ad una prima conversione e adesione di fede o ad un risveglio e ad un rinno-

vamento della fede viva in Lui.10 

 Il PA è determinante come porta di accesso e come fondamento permanente dell’esperienza 

cristiana: «Non si comincia a essere cristiano per una decisione etica o una grande idea, ma per un 

incontro con un evento, con una Persona che dà un nuovo orizzonte alla vita e, con questo, la direzione 

decisiva» (Benedetto XVI, Deus caritas est, n. 1).  

L’annuncio, pertanto, è “primo” non solo in senso cronologico (protos) ma anche fondativo 

(arché), come annota papa Francesco: 

«Quando diciamo che questo annuncio è “il primo”, ciò non significa che sta all’inizio e dopo si dimentica o si 

sostituisce con altri contenuti che lo superano. È il primo in senso qualitativo, perché è l’annuncio principale, 

quello che si deve sempre tornare ad ascoltare in modi diversi e che si deve sempre tornare ad annunciare durante 

la catechesi in una forma o nell’altra, in tutte le sue tappe e i suoi momenti» (EG 165).  

Considerato in senso cronologico, invece, il PA costituisce semplicemente l’avvio del pro-

cesso evangelizzatore, in quanto il suo obiettivo – «suscitare [in chi ascolta] un interesse per Gesù 

Cristo che possa portare a una prima adesione o a una rivitalizzazione della fede in lui»11 e al desiderio 

di approfondirne la conoscenza – rimanda immediatamente al successivo percorso di maturazione 

nella fede: il PA «avvia la fede, ma non è sufficiente per condurla a maturazione».12 

La finalità generale del PA è favorire la ricerca di Dio, la conversione a Lui, e la fede in Gesù 

Cristo, cioè l’adesione al Vangelo. Al cuore della testimonianza sta la preoccupazione di far incon-

trare la “Buona Notizia” di Dio, centro della predicazione di Gesù, e di farla incontrare in modo tale 

che la persona possa anche aderire ad essa con una scelta radicale di vita.13  

L’accento è messo sull’atteggiamento della persona e la finalità primaria non è di conoscere 

le verità di fede, le usanze e i riti della Chiesa, ma di accedere alla fede, di entrare nella fede.14 Si 

                                                             
10 Xavier MORLANS - Walter RUSPI, Conclusioni, in “Annale 2009 - Notiziario dell’UCN” (2011) 2, 336-341; 

qui 339. Reperibile online nel sito www.chiesacattolicaitaliana.it 
11 Xavier MORLANS, El primer anuncio. El eslabón perdido, Madrid, PPC, 2009, 29. 
12 Francesco LAMBIASI, Evangelizzare si deve, ma si può?, in “Notiziario dell’UCN” 32 (2003) 3, 5-8; qui 6. 

Come osserva un recente documento della Chiesa italiana, Incontriamo Gesù. Orientamenti per l’annuncio e la catechesi 

in Italia (in “Notiziario della CEI” 48 (2014) 4, 198-289), l’annuncio e la catechesi, preceduti dal dialogo, sono due 

momenti fondamentali del processo evangelizzatore ecclesiale, al servizio entrambi di un’unica finalità: favorire 

l’incontro tra ogni uomo e donna con Gesù Cristo, intento che è «sorgente, itinerario e traguardo della catechesi e, più 

ancora, di ogni prassi pastorale» (IG 21); infatti, l’intera evangelizzazione «è introduzione viva nella relazione con Gesù, 

che rivela l’amore di Dio in gesti e parole» (IG 27) e l’incontro vivo con Dio in Gesù Cristo è «il grande dono che la 

Chiesa riceve e offre» (IG 11). 
13 Cfr. Joseph GEVAERT, Prima evangelizzazione. Aspetti catechetici, Leumann (TO), Elledici, 1990, 68. 
14 Cfr. Ibidem, 68-69. 
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potrebbe dire che compito del PA è quello di “dare a pensare” al (talvolta inconsapevole) “cercatore 

di Dio”.15  In estrema sintesi, J. Gevart indica le seguenti finalità per il PA: 

In breve, il primo annuncio del Vangelo intende: 1) creare luoghi dove è possibile fare esperienza di cristianesimo 

e trovare reali possibilità per incontrare Gesù Cristo e il suo Vangelo; 2) fare conoscere il grande evento, le 

proposte ed esigenze fondamentali del Vangelo di Gesù Cristo; 3) invitare a realizzare seriamente la conversione 

a Dio e l’adesione a Gesù Cristo e il suo Vangelo; 4) accompagnare le persone interessate lungo questo processo 

che dovrebbe cambiare profondamente la loro vita.16 

La condizione che rende possibile l’apertura all’annuncio è lo stato di “ricerca”, di attesa, in 

cui si trova la persona: 

Soltanto una persona che è in stato di ricerca ha anche la giusta disponibilità per interessarsi ad altre prospettive 

che eventualmente possono indicare la vera natura dell’insoddisfazione e della ricerca e possibilmente la via per 

raggiungere ciò che si sta cercando.17 

 È a partire da questa prospettiva, che è poi possibile far risuonare l’annuncio del Vangelo: 

L’esperienza di molti missionari conferma che la gente ascolta volentieri l’annuncio cristiano, quando fin 

dall’inizio scoprono che le cose buone e importanti della loro vita sono anche presenti nel messaggio cristiano 

insieme a prospettive insospettate che ne allargano e purificano infinitamente la portata.18 

Nel parlare dei destinatari del PA, i documenti ecclesiali spesso utilizzano l’espressione “i 

non cristiani”. Tale dicitura, di per sé, non è sbagliata ma ha l’inconveniente di trascurare quell’in-

sieme di persone, anche battezzate, che non hanno approfondito il senso profondo e le implicazioni 

esistenziali del messaggio di Gesù Cristo; pertanto, è preferibile definire interlocutori del PA “coloro 

che non conoscono Gesù Cristo”.19 Sotto questo profilo, c’è chi distingue tra primo e secondo annun-

cio: il compito del PA è di annunciarlo a chi non conosce il Vangelo; il compito del secondo annuncio 

è di farlo “sentire buono” a chi lo ha incontrato male.20 

Entrano a fare parte degli interlocutori ordinari del PA nuove categorie di persone: innanzi-

tutto i cosiddetti non praticanti, area cui appartengono non solo coloro che cercano di ripercorrere da 

adulti la strada dell’incontro con il Vangelo (EN 52; Redemptoris missio 33), ma gli stessi fanciulli 

battezzati che iniziano il cammino catechistico senza aver ricevuto una prima educazione alla fede da 

parte delle famiglie di provenienza. Soprattutto in ambito francese, i cosiddetti “recommençants”,21 

sembrano costituire “una nuova categoria”, piuttosto a cavallo tra primo annuncio, catecumenato e 

catechesi degli adulti, in cui confluisce una ampia e variopinta gamma di situazioni e di aspetti di-

versi.22  Un capitolo nuovo, invece, riguarda l’evangelizzazione di uomini e donne provenienti da 

altre fedi e culture, che i recenti flussi migratori hanno condotto nei territori di antica cristianità. 

Le possibilità concrete per il PA sono tante, anche perché un “luogo di evangelizzazione” 

«non è soprattutto e tanto uno spazio geografico ma uno spazio esperienziale, insieme concreto e 

                                                             
15 Cfr. André FOSSION, Evangelizzare in modo evangelico. Piccola grammatica spirituale per una pastorale 

d’accompagnamento (d’engendrement), in “Notiziario dell’UCN” 37 (2008) 3, 38-53; qui 49. 
16 Joseph GEVAERT, Annuncio e catechesi in una Chiesa missionaria, in “Notiziario dell’UCN” 30 (2001) 5, 16-

40; qui 28. 
17 IDEM, La proposta del Vangelo a chi non conosce il Cristo. Finalità, destinatari, contenuti, modalità di pre-

senza, Leumann (TO), Elledici, 2001, 117. 
18  Ibidem, 114. 
19 Cfr. IDEM, Annuncio e catechesi in una Chiesa missionaria, 31. 
20 Enzo BIEMMI, Il secondo annuncio. La grazia di ricominciare, Bologna, EDB, 2011; IDEM (a cura di), Il 

secondo annuncio: la mappa, Bologna, EDB, 2013. Si veda l’articolazione dell’intero progetto in http://www.secondoan-

nuncio.it/home.asp. 
21 Henri BOURGEOIS, Une réalisation avec et pour des recommençants, in “Catéchèse” 35 (1995) 139, 85-89. 
22 Cfr. Michèle JABOT, Colloque sur les “recommençants”, in “BICNER” (1999) 165, 31-34. 
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relazionale, in cui il Vangelo può essere annunciato, udito e sperimentato».23 L’annuncio della Buona 

Notizia può essere realizzato in tutti i “crocevia” della vita della gente, sia nei luoghi sacri sia in quelli 

profani.24 La liturgia è il luogo in cui i cristiani esprimono, vivono e celebrano la bellezza della loro 

fede; essa può diventare un’occasione di PA non solo per le persone lontane dalla fede ma anche per 

chi già appartiene alla comunità. Pure le forme di pietà popolare (processioni, visite ai santuari, de-

vozioni e novene, …), debitamente purificate, possono costituire una preziosa occasione di PA. An-

che l’arte sacra, con la sua copiosa produzione in occidente, per mezzo di percorsi guidati di lettura, 

può portare le persone alla scoperta della gustosità della fede e dell’annuncio cristiano. La scuola, 

con la sua funzione di educazione integrale della persona e, soprattutto, l’insegnamento della reli-

gione cattolica, può costituire occasione di PA quando offre l’opportunità di comprendere i fonda-

menti dell’esperienza cristiana, in un positivo contesto relazionale in cui c’è spazio per le attese e le 

problematiche della vita. I luoghi della socialità, della partecipazione, del lavoro, del divertimento, e 

della cultura, della formazione e della scienza, sono spazi in cui le persone si realizzano e promuo-

vono la qualità della vita. Una presenza qualificata dei cristiani in tali ambienti può contribuire alla 

valorizzazione della memoria e della tradizione cristiana, offerta come risorsa disponibile per tutti. 

Nell’attuarsi della missione sul terreno concreto, il soggetto del PA è la comunità cristiana 

come tale tramite i suoi membri: in questo senso, nel quotidiano, vero e proprio «alfabeto» per co-

municare il Vangelo,25 ogni credente può e deve essere un soggetto di PA.  In più ci sono membri 

della comunità ai quali si affida questa missione in un modo specifico. 

Mentre le comunità cristiane sono obbligate a rendere permanente l’annuncio di Gesù Cristo 

se vogliono essere fedeli al mandato del Signore (EN, n. 14), occorre precisare che il PA, in realtà, è 

primo per l’uomo o la donna che, in determinate circostanze, di fronte a parole e gesti per loro signi-

ficativi, per l’azione dello Spirito Santo, sentono risuonare la Bella Notizia dell’amore di Dio che 

giunge nel Figlio a incarnarsi, morire in croce e risorgere per la loro salvezza.  

Contenuto del PA, ordinariamente, è il racconto breve, gioioso e coinvolgente di Gesù che per 

la sua morte in croce, per la sua risurrezione e per la donazione dello Spirito Santo ha risposto alle 

attese e alle speranze delle donne e degli uomini  di tutti i tempi e alle domande sul senso della vita e 

della storia; cioè, ha  salvato tutta l’umanità dal male e dalla morte e ha reso possibile la comunione 

vitale con Dio, di modo che Lui, Gesù, è per tutti il Signore, il Cristo, l’unico Salvatore e la Parola 

definitiva e irrevocabile di Dio.26  

Questo annuncio non può essere disgiunto dall’attestazione esistenziale positiva di colui che 

fa l’annuncio, il quale manifesta la credibilità della fede cristiana e provoca interrogativi: 

Come la catechesi, anche il Primo annuncio è comunicazione della fede; esso è un atto comunicativo performa-

tivo, fondato non esclusivamente su comunicazione di saperi ma di scelte di vita, esperienze, decisioni vitali 

                                                             
23 Enzo BIEMMI, Come e quando il catechista educa i catechizzandi all’incontro con Gesù risorto oggi, in “Qua-

derni della Segreteria della CEI” (1997), 74-83; qui 79. Nel contributo citato l’autore ne propone quattro: la Parola di Dio 

(a cui va dato il primato in qualsiasi forma di evangelizzazione); la relazione personale (la necessità di un annuncio basato 

sui rapporti personali, sulle esperienze di relazione interpersonale, e sempre di meno sulle strutture); l’ospitalità (e questo 

atteggiamento ospitale tocca il linguaggio e il contenuto); la formazione esplicita alla fede (con la necessità di non rinun-

ciare a proporre esperienze forti, strutturate e curate di formazione). 
24 Mi avvalgo, in questa parziale elencazione, dello studio di Maurizio VIVIANI, Il “primo annuncio” oggi in 

Italia. Istanze, problemi, prospettive, Estratto della tesi di Dottorato, Roma, Università Pontificia Salesiana, 2010, 35-46. 
25 Titola significativamente così: «La vita quotidiana, “alfabeto” per comunicare il Vangelo», il n. 12 della Nota 

pastorale della CEI pubblicata in seguito al Convegno ecclesiale nazionale di Verona: “Rigenerati per una speranza viva” 

(1 Pt 1, 3): testimoni del grande “sì” di Dio all’uomo, 29 giugno 2007. 
26 Per quanto riguarda il contenuto del PA oggi, il Morlans elabora un modello standard basato su sette passi: 

Punto di vista antropologico 1. Esperienze positive; 2. Esperienze negative; 3. La memoria storica cristiana; 4. La razio-

nalità dell’atto di fede; 5. Nucleo kerigmatico: l’annuncio di ciò che Gesù ha fatto per tutti e per il destinatario concreto 

a cui si dirige il messaggio; 6. Invito all’accettazione personale di Gesù come Salvatore; 7. Offerta dell’itinerario di 

ri/iniziazione per gli adulti. Cfr. MORLANS, El primero anuncio, 106-130. 
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nella profonda linea biblico-teologica della mediazione narrativa, che ha nel memoriale della fede pasquale il 

suo centro gravitazionale.27 

L’accettazione del PA non ha una visibilità formale (liturgica per esempio) ma è qualcosa che 

accade fondamentalmente nella coscienza o nell’interiorità del destinatario, così a volte è difficile per 

chi fa l’annunzio averne la verifica. Anzi è parte dell’atteggiamento di chi fa l’annunzio non cercare 

la certezza immediata dei risultati. 

 

3. Una pastorale «innervata» dell’annuncio di Gesù Cristo 
 

Occorre avere la lucidità e il coraggio di riconoscere che nelle nostre comunità l’attenzione al 

PA è ancora quasi del tutto inesistente; a soffrirne è tutta l’attività ecclesiale, che si ritrova a dover 

fare a meno del “cuore” dell’evangelizzazione, dal quale ogni altro servizio riceve senso e possibilità. 

Prima di educare la fede, bisogna suscitarla, altrimenti la pastorale appare condannata a coltivare una 

fede mai seminata:  

La nostra attuale azione pastorale somiglia talvolta all’opera di un agricoltore innamorato della propria terra, egli 

zappa, concima, innaffia, spesso con grande dispendio di energie … ma nessuno si è preoccupato di seminare in 

quel campo e gli sforzi risultano sterili.28  

La Chiesa italiana ha formulato in modo lapidario l’esigenza di collocare il PA al cuore dell’at-

tività evangelizzatrice delle comunità cristiane: «Di primo annuncio vanno innervate tutte le azioni 

pastorali».29 Le direttive ecclesiali non mancano; si tratta, piuttosto, di dare progressiva ma concreta 

attuazione ai vari pronunciamenti che sono presenti nei documenti ufficiali, i quali indicano con chia-

rezza che non si può rimandare ulteriormente la conversione missionaria dell’intera pastorale.  

Scelte di questo tipo necessitano non di semplici correttivi, di aggiustamenti che lasciano però 

inalterato l’impianto pastorale generale, ma di un nuovo quadro globale di riferimento, frutto di coor-

dinamento e attenta pianificazione. In questa prospettiva, il Direttorio Generale per la Catechesi 

chiede alle Chiese particolari «un intervento istituzionalizzato di primo annuncio» (DGC 62).  

Le riflessioni che seguono, senza la pretesa di elaborare un “prontuario”, vorrebbero contri-

buire a dare indicazioni perché si esca dall’impasse in cui stagna oggi la pratica ecclesiale ordinaria, 

nella convinzione che l’annuncio - «dimensione trasversale di ogni proposta pastorale, anche di quelle 

rivolte ai credenti e ai praticanti»30 - è un vero e proprio atteggiamento pastorale, capace di rivitaliz-

zare le comunità ecclesiali e ispirare una vera pastorale di evangelizzazione.  

  

                                                             
27 Antonino ROMANO, «Evangelizzare in un tempo di cambio culturale. Il primo annuncio», in UFFICIO CATE-

CHISTICO REGIONALE – UFFICIO LITURGICO REGIONALE – CARITAS REGIONALE, Come si diventa cristiani oggi in Cala-

bria. Primo annuncio e Iniziazione Cristiana (Convegno Regionale Campora S. Giovanni, 1-4 luglio 2003, Reggio Cala-

bria, Ufficio Catechistico Regionale, 2004, 103-112; qui 106. 
28 UFFICIO CATECHISTICO REGIONALE – LAZIO, Linee per un progetto di Primo Annuncio, Leumann (TO), Elle-

dici, 2002, 3. 
29 CEI, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, n. 6, in “Notiziario della CEI” (2004) 5/6, 

127-162; qui 140. 
30 COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, L’ANNUNCIO E LA CATECHESI, Annuncio e catechesi 

per la vita cristiana. Lettera alle comunità, ai presbiteri e ai catechisti nel quarantesimo del Documento base Il rinnova-

mento della catechesi, n. 10, in “Notiziario CEI” 44 (2010) 3, 91-102; qui 95-96. 

http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new/bd_Edit_doc.edit_documento?p_id=11239&id_sessione=&pwd_sessione=
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3.1 Elaborare strategie per una pastorale al servizio del PA 
 

Si è molto insistito, in questi anni, sulla mentalità progettuale. I progetti, però, fondati su in-

terventi unitari e organici la cui successione è già stabilita in partenza secondo criteri di coerenza 

interna, nell’ambito del PA manifestano la loro debolezza proprio in ciò che hanno come punto di 

forza: questo specifico campo, infatti, è segnato soprattutto dall’aleatorietà e diversificazione delle 

situazioni, per cui è indispensabile piuttosto la flessibilità. È preferibile parlare, quindi, di strategie, 

cioè d’indicazioni di priorità e sequenze che possono aprire verso operazioni differenziate, all’interno 

delle quali  

il già consolidato e le ipotesi di partenza sono considerate preziose ma non rappresentano il dato sicuro e il 

riferimento per la coerenza. L’elemento qualificante è offerto dall’attenzione all’oggi e al presente (in chiave 

educativa, perché non è mai rassegnazione …) e dalla capacità di inventare e di scommettere su direzioni di 

futuro.31   

Quando poi si fanno bilanci o si prospettano strategie, il rischio dei pregiudizi e delle contrap-

posizioni tra i diversi operatori pastorali è tutt’altro che remoto. Ciò avviene perché l’approccio alla 

problematica non è corretto: normalmente, infatti, nell’esprimere il proprio parere sulle diverse ini-

ziative pastorali ci si limita a una lunga elencazione di vantaggi (se si è favorevoli) o di svantaggi (se 

si è contrari), senza pervenire a una visione panoramica globale che tenga conto di tutti gli elementi 

in causa. È necessario, invece, operare tramite un approccio sistemico, che non si riduce a presentare 

uno dopo l’altro gli elementi in gioco, ma  

li considera all’interno del sistema di rapporti che li collega, tra di loro e con quelli già esistenti. In questo modo 

emergono le ambivalenze ed è possibile prendere sul serio i punti controversi: in un sistema, infatti, una varia-

zione in un punto provoca dei cambiamenti altrove, e in qualche misura su tutto l’insieme. A un vantaggio in un 

punto può corrispondere uno svantaggio in un altro. L’elenco lineare e irenico dei vantaggi […] diventa facil-

mente astratto, così come un ipotetico elenco degli svantaggi diventerebbe sterile.32  

È una mentalità sanamente critica da acquisire e da applicare sempre, persino per le proposte 

pastorali indicate ufficialmente dai documenti del magistero ecclesiale: a problemi complessi non si 

possono dare soluzioni semplicistiche o univoche ed è indispensabile un serio lavoro di discernimento 

(EG 51),33 proprio come pretende la nuova evangelizzazione. 

 

3.2  Prestare attenzione all’inculturazione della fede e alla centralità della persona 
La corretta definizione del rapporto tra fede e cultura è uno dei problemi più spinosi che i 

teologi devono affrontare e che dà origine a prospettive pastorali diverse e persino contrapposte.34 La 

                                                             
31 Riccardo TONELLI, «Fare pastorale giovanile», in ISTITUTO DI TEOLOGIA PASTORALE DELL’UPS (a cura di), 

Pastorale giovanile: sfide, prospettive ed esperienze, 161-182; 178. 
32 Ugo LORENZI, La riforma dell’iniziazione cristiana dei ragazzi. Uno sguardo d’insieme e alcune proposte. 1, 

in “La Rivista del Clero Italiano” 92 (2011), 442-470; qui 444.  
33 Papa Francesco ha espresso molto bene questo concetto parlando ai vescovi dell’Asia in Corea (17 agosto 

2014): «Infine, assieme ad un chiaro senso della nostra propria identità di cristiani, il dialogo autentico richiede anche 

una capacità di empatia. Perché ci sia dialogo, dev’esserci questa empatia. La sfida che ci si pone è quella di non limitarci 

ad ascoltare le parole che gli altri pronunciano, ma di cogliere la comunicazione non detta delle loro esperienze, delle loro 

speranze, delle loro aspirazioni, delle loro difficoltà e di ciò che sta loro più a cuore. Tale empatia dev’essere frutto del 

nostro sguardo spirituale e dell’esperienza personale, che ci porta a vedere gli altri come fratelli e sorelle, ad “ascoltare”, 

attraverso e al di là delle loro parole e azioni, ciò che i loro cuori desiderano comunicare. In questo senso, il dialogo 

richiede da noi un autentico spirito “contemplativo”: spirito contemplativo di apertura e di accoglienza dell’altro», in 

“Acta Apostolicae Sedis” 106 (2014) 9, 714-718; qui 717.  
34 L. Meddi, sulla base di ampi studi, individua cinque prospettive di pastorale missionaria: come evangelizza-

zione del mistero pasquale; come evangelizzazione della storia della salvezza; come evangelizzazione dell’amore trinita-

rio (detto anche modello “veritativo”); come impegno per la trasformazione della storia o prospettiva messianica; come 
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Evangelii gaudium sembra superare l’interpretazione del termine inculturazione come “evangelizza-

zione della cultura” e orientare verso prospettive che considerano il pluralismo culturale come oppor-

tunità di crescita della stessa Chiesa (cfr. EG 68-70; ma anche 40-45). 

Nel contesto del mio intervento, però, semplicemente mi limito a ricordare che il kerygma, 

come ogni racconto del NT, è strettamente congiunto a un ambiente culturale che lo supporta e lo 

spiega;35 allo stesso modo, ogni formulazione di PA avviene dentro un contesto storico-teologico 

determinato; ne consegue che «il principio di inculturazione è […] un postulato fondamentale: non è 

possibile non tener conto della situazione esistenziale, dell’estrazione sociale, dell’età, della capacità 

di accoglienza».36 Come acutamente osserva F. Hadjadj in una sua graffiante riflessione sui modi di 

parlare di Dio,  

quando voglio parlare di qualcosa, siccome ne parlo sempre a qualcuno, devo lasciarmi toccare dalla situazione 

del mio interlocutore. E così si trova a essere modificato anche ciò che voglio dire, magari non nella sostanza, 

ma quanto meno nella presentazione. […] Senza indirizzo e quindi senza ascolto previo, senza attenzione alla 

persona alla quale sto parlando, potrò anche articolare anche cose sacrosante, ma non parlo a nessuno, o per dirla 

più chiaramente, non parlo.37 

L’attenzione alle situazioni concrete degli interlocutori – così eterogenee quando si tratta di 

PA – comporta una presa di distanza dalle risposte ordinarie, abitudinarie, alle esigenze della vita e 

delle comunità cristiane così come siamo stati finora abituati.  

Questo stile pastorale invita a mettere al centro le persone e non le semplici risposte al loro 

bisogno, tramite una relazione umanizzante perché concepita come unica e singolare: l’ascolto, l’ac-

coglienza e la relazione che s’instaurano come risposta alle varie richieste diventano in molti casi il 

punto di partenza per un inizio o re-inizio di un cammino di fede.  

Dal punto di vista antropologico, l’applicazione corretta di questo nuovo stile pastorale ob-

bliga a porre attenzione ai luoghi di elaborazione dell’identità e del senso della vita; il dinamismo 

rende capace il cristianesimo di «abitare le esperienze antropologiche fondamentali dischiudendo in 

esse significati nuovi», attraverso l’attivazione delle dinamiche simboliche che queste esperienze 

contengono ma che spesso rimangono inattive.38  

Vanno così adeguatamente valorizzate le vicende immediate dell’esistenza che possono di-

ventare «soglie di accesso alla fede»,39 ed è doveroso prestare particolare attenzione ad alcune con-

dizioni spirituali dell’uomo contemporaneo nelle quali emerge con più forza il bisogno di senso e di 

salvezza perché rappresentano delle opportunità per il PA; tra queste acquista oggi rilevanza la figura 

dei “cercatori di Dio”.40 

                                                             
testimonianza e collaborazione alla presenza salvifica di Dio nello Spirito; cfr. Luciano MEDDI, La conversione missio-

naria della pastorale. Contributo per la receptio di “Evangelii gaudium”, in “Urbaniana University Journal” 68 (2015) 

2, 79-126; qui 84-85. 
35 Cfr. Cesare BISSOLI, Il primo annuncio nella comunità cristiana delle origini, in “Catechesi” 78 (2008-2009) 

3, 48-60; qui 49. 
36 Cettina CACCIATO, «Prassi catechistica: Documento base, catechismi e nuove indicazioni per l’iniziazione 

cristiana» in ASSOCIAZIONE ITALIANA CATECHETI, Il primo annuncio: tra “kerigma” e catechesi, a cura di Cettina CAC-

CIATO, Leumann (TO), Elledici, 2010, 67-77; qui 68. 
37 Fabrice HADJADJ, Come parlare di Dio oggi? Anti-manuale di evangelizzazione, Padova, Messaggero, 2013, 

21-22. 
38 BRESSAN, Quali esperienze di annuncio proporre?, 63. 
39 Un recente documento dei vescovi lombardi, tra queste esperienze elementari della vita sceglie: la nascita di 

un bimbo, il cammino dell’adolescenza, la scelta nella giovinezza, l’amore di un uomo e una donna, la fedeltà alla famiglia 

e alla professione, l’esperienza del dolore e della fragilità; VESCOVI LOMBARDI, Le sfide della fede: il primo annuncio, 

Bologna, Dehoniane, 2009. 
40 In Italia ha avuto un’accoglienza inaspettata la Lettera ai cercatori di Dio (12 aprile 2009), preparata per 

iniziativa della Commissione Episcopale per la Dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi e pubblicata dalle principali 

Editrici cattoliche. I “cercatori di Dio” sono «tutti coloro, […] che sono alla ricerca del volto del Dio vivente. Lo sono i 
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Per questo la pastorale deve impegnarsi continuamente per riconoscere i luoghi e le pratiche 

che ogni cultura elabora per esprimere le dimensioni fondamentali della vita umana; deve poi studiare 

queste pratiche, scoprirne la capacità di apertura di senso, gli sbocchi che offrono all’ascolto del mes-

saggio cristiano; deve sapersi collocare come autorità in grado di custodirle.  

Nel PA la comunità cristiana è chiamata a realizzare una “contaminazione” vicendevole tra il 

Vangelo e le varie culture. Il processo che si attua è trasformante perché non lascia uguale a prima 

nessuno degli elementi che entrano in gioco: non resta immutata la cultura, che al termine del percorso 

risulta impreziosita e trasfigurata dall’incontro con la memoria cristiana; non resta invariato nemmeno 

il cristianesimo, che si scopre arricchito di una nuova forma attraverso la quale comunicare la sua 

identità profonda, la sua natura originaria dentro la storia degli uomini.41 La pratica del PA, allora, si 

presenta come  

quello stile che fa del cristianesimo una relazione molto singolare, che possiede questi elementi: sceglie i contesti 

di prossimità come luoghi antropologici dentro i quali istituirsi; fa dell’ordinarietà e del quotidiano le caratteri-

stiche che ne descrivono il funzionamento; accetta la sfida della diversità e dell’ambiguità come punti di partenza 

e possibili luoghi di riconoscimento dei diversi attori della relazione; sostiene una gelosa custodia della propria 

memoria, della differenza cristiana che la spinge come uno stimolo ad abitare questi territori, a tessere queste 

relazioni. E’ proprio grazie a questi elementi che il cristianesimo può fare delle sue frontiere, dei suoi confini un 

luogo davvero significativo di primo annuncio.42 

Lo ricordava Giovanni Paolo II: «La sintesi tra cultura e fede non è solo un’esigenza della 

cultura, ma anche della fede … Una fede che non diventa cultura è una fede non pienamente accolta, 

non interamente pensata, non fedelmente vissuta».43 

 

3.3  Favorire esperienze che aprano alla “invocazione” e alla conversione 
 

Come si è detto, la condizione che rende possibile un annuncio fecondo è lo stato di “ricerca” 

in cui si trova la persona, che si può riassumere nel desiderio di una vita felice. Per desiderio si può 

intendere una disponibilità a canalizzare tutte le energie verso un oggetto che si stima centrale per la 

propria esistenza; a differenza del bisogno, che semplicemente si soddisfa, il desiderio è una forza 

creativa, che promuove la decisione responsabile e progettuale e, in ultima analisi, apre alla trascen-

denza.44 Il servizio al desiderio di una vita piena, felice, dovrebbe guidare la passione per l’annuncio 

del Regno, nella consapevolezza che «la gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro 

che si incontrano con Gesù» (EG 1). 

I vari “cercatori di Dio” vanno aiutati ad aprirsi all’invocazione,45 cioè a un atteggiamento 

personale di affidamento a qualcuno che sta oltre il proprio vissuto, tra l’esperienza e la speranza. 

Individua pertanto  

uno stile di esistenza: il superamento del limite, riconosciuto e accolto, per immergersi, in modo più o meno 

consapevole, nell’abisso del mistero di Qualcuno o Qualcosa che sta oltre, di cui ci si fida e a cui ci si affida. 

                                                             
credenti, che crescono nella conoscenza della fede proprio a partire da domande sempre nuove, e quanti - pur non credendo 

- avvertono la profondità degli interrogativi su Dio e sulle cose ultime. La Lettera vorrebbe suscitare attenzione e interesse 

anche in chi non si sente in ricerca, nel pieno rispetto della coscienza di ciascuno, con amicizia e simpatia verso tutti» 

(Introduzione). 
41 Cfr. BRESSAN, Quali esperienze di annuncio proporre?, 67. 
42 Ibidem, 68. 
43 GIOVANNI PAOLO II, Lettera di fondazione del Pontificio Consiglio per la Cultura, in “Acta Apostolicae Sedis” 

74 (1982), 683-688; qui 685. 
44 Cfr. Salvatore SORECA, “Annunciare”. Per una pastorale decisamente missionaria, in “Orientamenti Pasto-

rali” 63 (2015) 6, 36-48; qui 37-39. 
45 Sul tema dell’invocazione nell’educazione religiosa si veda la prospettiva di Zelindo TRENTI, Opzione reli-

giosa e dignità umana, Roma, Armando, 2001. 
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Spesso questa “realtà” non è stata ancora incontrata in modo esplicito, ma essa è implicitamente riconosciuta 

capace di sostenere la personale domanda di vita e di felicità, e di fondare le esigenze per una qualità autentica 

di vita.46 

L’invocazione non è un’esperienza di vita qualsiasi,47 ma ha carattere unificante di tutte le 

altre: quasi una nuova radicale esperienza che interpreta e integra le esperienze quotidiane. L’invo-

cazione è esperienza di confine. Da un lato, è esperienza personale, legata alla gioia e alla fatica di 

esistere, nella libertà e nella responsabilità, alla ricerca delle buone ragioni di ogni decisione e scelta 

importante; dall’altro, essa è già esperienza di trascendenza, sporgenza verso il mistero dell’esistenza. 

All’inizio l’invocazione può essere soprattutto tensione verso un ulteriore, capace di dare ragioni e 

fondamento all’esistenza personale; a livello più alto e maturo, l’invocazione è affidamento a una 

“presenza” che è sorgente della vita dello stesso domandante.48 Nel PA viene annunciato con chia-

rezza che questo riferimento è il Dio di Gesù Cristo. 

L’essenziale è condurre l’uditore a instaurare un rapporto personale di fiducia e amore verso 

Dio: è un percorso non solo suggerito dall’esperienza paolina nei confronti dei pagani, ma anche 

favorito dal fatto che, a livello pratico, la maggior parte delle persone che si incontrano in occasione 

del primo annuncio della fede, non solo hanno qualche consapevolezza dell’esistenza di Dio, ma il 

più delle volte sono proprio alla ricerca di Dio! Un lavoro imprescindibile per l’evangelizzatore con-

temporaneo sarà quello di destrutturare l’immaginario religioso delle persone perché l’annuncio non 

viene fatto in un terreno vergine, ma fortemente inquinato da presunta conoscenza, fraintendimenti e 

pregiudizi rilevanti nei confronti del cristianesimo: 

La fede nel Signore Gesù è un rapporto, una relazione sempre in crescita, mai racchiusa in schemi, sempre aperta 

alle sorprese eppure fortemente solida e sicura. Per questo al centro della formazione cristiana al credere da adulti 

sta il complesso problema delle rappresentazioni religiose. […] Mi limito a ricordare che noi entriamo in contatto 

con la realtà, con noi stessi e con Dio non direttamente, ma attraverso le rappresentazioni che ce ne facciamo, 

cioè le lenti e i filtri con i quali vediamo la realtà. Le rappresentazioni di fede sono dunque il luogo della nostra 

relazione con Dio e quindi il luogo bisogno di costante igiene. Il processo mai concluso di destrutturazione e 

ristrutturazione delle rappresentazioni religiose (di bonifica delle rappresentazioni) è il compito più importante 

e delicato della catechesi degli adulti, il vero luogo della conversione, della “metanoia” (cambiamento di men-

talità). Gli schemi nei quali rischiamo di racchiudere Dio (e con lui noi stesi e gli altri) sono gli idoli da cui ci 

mettono in guardia le Scritture.49 

Nell’annuncio non deve mai mancare il momento in cui si esorta l’interlocutore a convertirsi 

e lo si conduce a superare la tentazione di un facile e deresponsabilizzante continuo “rinvio”.  

La conversione è il primo passo dello sviluppo spirituale dell’uomo, è un’esperienza fondante 

e trasformante. Chi annuncia, però, deve fornire un’idea corretta su cosa significa essere credenti 

nella Chiesa. Proprio attraverso l’approfondimento del rapporto personale con Dio, gli ascoltatori 

vanno aiutati a percepire che la fede, «non è la religione intesa quale forma e ambito dei “doveri”, ma 

è una relazione qualitativamente differente che investe l’intera trama dell’esistenza».50  La fede è un 

inizio nuovo, costruito su un’esistenza che si apre alla Parola, fondato sul rischio di affidarsi a Dio, 

                                                             
46 TONELLI, «Fare pastorale giovanile», 175. 
47 L’esperienza è un mezzo necessario per ogni tipo di educazione. E’ condivisa la convinzione che «senza espe-

rienza religiosa non c’è comunicazione religiosa» (Emilio ALBERICH, La catechesi oggi. Manuale di catechetica, Leu-

mann (TO), Elledici, 2001, 113), che la trasmissione della fede avviene tramite la narrazione di esperienze vissute e la 

proposta di esperienze da fare. Un compito fondamentale per chi fa formazione cristiana, quindi, è quello di “comunicare” 

esperienze e di “far fare” esperienze, suscitandole, allargandole e approfondendole, aiutando i vari interlocutori a comu-

nicarle a loro volta. 
48 Cfr. TONELLI, «Fare pastorale giovanile», 175-176. 
49 Enzo BIEMMI, Croire en adulte aujourd’hui. Enjeux théologiques et catéchétiques pour des chrétiens et des 

communautés adultes dans la foi, in http://www.catho-theo.net/spip.php?rubrique29. 

50 Carmelo DOTOLO, «La fede», in Luciano MEDDI (a cura di), Diventare cristiani. La catechesi come percorso 

formativo, Napoli, Luciano Editore, 2002, 87-95; qui 89. 



11 
 

nella scoperta del Mistero che si è fatto prossimo all’uomo. Tutto ciò orienta a un diverso modo di 

essere e ad un “pensare altrimenti”, che esige responsabilità perché la scelta di fede è il gesto più 

personale che esclude ogni tipo di delega.  

 

3.4  Valorizzare i luoghi di PA 
 

Come si è detto in precedenza, ogni occasione della vita è “provvidenziale” per l’annuncio.51 

Tale consapevolezza ha delle conseguenze sul modo di intendere la pastorale e le pratiche evangeliz-

zatrici. La Chiesa italiana, ad esempio, scegliendo di spostare l’attenzione degli operatori pastorali 

sugli “ambiti di vita”, è cosciente di aver introdotto una significativa discontinuità nei confronti del 

modo in cui si era concepita la prassi pastorale fino ad allora: 

L’attuale impostazione pastorale, centrata prevalentemente sui tre compiti fondamentali della Chiesa 

(l’annuncio del Vangelo, la liturgia e la testimonianza della carità), pur essendo teologicamente fon-

data, non di rado può apparire troppo settoriale e non è sempre in grado di cogliere in maniera efficace 

le domande profonde delle persone: soprattutto quella di unità, accentuata dalla frammentazione del 

contesto culturale. […] Mettere la persona al centro costituisce una chiave preziosa per rinnovare in 

senso missionario la pastorale e superare il rischio del ripiegamento, che può colpire le nostre comu-

nità.52 

 

3.5  Offrire la “buona notizia” e favorirne l’interiorizzazione 
 

Il messaggio è unico e sempre identico; tuttavia, è necessario più che mai elaborare e speri-

mentare modalità differenti e forse inedite di proposte di fede perché «il Vangelo non può essere 

meccanicamente ripetuto; deve essere sempre inculturato e genialmente riespresso».53  

Come rileva il Direttore dell’Ufficio di Pastorale giovanile italiano, «il cammino di fede è 

personale, anzi è necessariamente individuale al punto che esso risulta essere alla fine una sintesi 

personalissima all’interno di una biografia che si compone poco per volta»; 54 pertanto, un intervento 

formativo che non coinvolge i destinatari è destinato al fallimento, la sola attenzione ai contenuti non 

è feconda perché «anche i più grandi valori del passato non possono semplicemente essere ereditati, 

vanno fatti nostri e rinnovati attraverso una, spesso sofferta, scelta personale».55  

In molti contesti la fede è minacciata non dall’esterno, ma dal mancato radicamento nel cuore 

delle persone e delle comunità; per questo non va mai trascurato il carattere di «buona notizia» 

dell’annuncio, che deve risultare significativo per l’uomo d’oggi, capace cioè di incrociare i suoi 

problemi facendo emergere linee di soluzione, di potenziare la sua umanità, di orientare verso quella 

                                                             
51 Si veda, ad esempio, José Fidel ANTÓN (a cura di), I luoghi della vita quotidiana come luoghi di evangelizza-

zione, Roma, Edizione extra commerciale, 2009. 
52 CEI, «Rigenerati per una speranza viva», n. 22, in “Notiziario CEI” 11 (2007) 4, 165. Sono stati individuati 

cinque ambiti: la vita affettiva, il lavoro e la festa, la fragilità umana, la tradizione, la cittadinanza. Non si tratta, di per sé, 

di luoghi geografici ma di cinque dimensioni dell’esperienza dell’uomo contemporaneo. Al Convegno ecclesiale di Fi-

renze (9-13 novembre 2015) sono stati indicati cinque verbi operativi per le comunità cristiane: uscire, annunciare, abitare, 

educare, trasfigurare; per una presentazione globale cfr. In cammino verso Firenze, Dossier di “Orientamenti Pastorali” 

63 (2015) n. 6. 
53 COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA DOTTRINA CRISTIANA, L’ANNUNCIO E LA CATECHESI, Questa è la nostra 

fede. Nota pastorale sul primo annuncio del Vangelo (QNF), n. 4, in “Notiziario della CEI” (2005) 5, 209-247; qui 220. 
54 Michele FALABRETTI, «La latitudine della fede. Credere al Nord e credere al Sud», in Paola BIGNARDI – Rita 

BICHI (a cura di), Dio a modo mio. Giovani e fede in Italia, Milano, Vita & Pensiero, 2015, 81-91; qui 82. 
55 BENEDETTO XVI, Lettera alla Diocesi e alla Città di Roma sul compito urgente dell’educazione, 21 gennaio 

2008, in “La Traccia. Insegnamenti di Benedetto XVI” 29 (2008) 1, 82-85; qui 83. 
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felicità piena che sospinge la sua ricerca, e va curato da subito l’accompagnamento perché la proposta 

posta attecchire nel suo cuore. Sarà questo, poi, il compito specifico della catechesi. 

E’ fondamentale non dimenticare il carattere “umanizzante” dell’annuncio, riscoprire che 

l’apporto educativo della fede non è primariamente religioso, ma semplicemente umano, perché «chi 

segue Cristo, l’uomo perfetto, diventa anche lui più uomo» (Gaudium et spes 41).56 Lo sottolinea 

anche papa Francesco: 

Solo grazie a quest’incontro – o reincontro – con l’amore di Dio, che si tramuta in felice amicizia, siamo riscattati 

dalla nostra coscienza isolata e dall’autoreferenzialità. Giungiamo ad essere pienamente umani quando siamo 

più che umani, quando permettiamo a Dio di condurci al di là di noi stessi perché raggiungiamo il nostro essere 

più vero. Lì sta la sorgente dell’azione evangelizzatrice. Perché, se qualcuno ha accolto questo amore che gli 

ridona il senso della vita, come può contenere il desiderio di comunicarlo agli altri? (EG 8). 

L’evangelizzazione si fonda sulla proposta di fede in Dio e in Gesù Cristo: i due elementi sono 

imprescindibili e inseparabili. Ma, mentre si dà per scontato che ci sia l’annuncio di Gesù Cristo, si 

vorrebbe sottolineare qui, che la preoccupazione dell’evangelizzatore accorto dovrebbe essere in 

primo luogo quella di suscitare la fede nell’unico vero Dio vivente, che ama l’uomo e si fa conoscere, 

favorendo nell’ascoltatore un rapporto personale con Lui.57  

Un’attenzione in questo senso appare indispensabile, soprattutto in un contesto neopagano e 

plurireligioso come il nostro; talvolta invece tale aspetto sembra trascurato a favore di un brusco 

inizio con un discorso su Gesù Cristo, oppure ci si attarda sulle dimostrazioni filosofiche dell’esi-

stenza di Dio. Credere, invece, «non è la conseguenza di un ragionamento, non si appoggia sul vuoto 

del non-senso o sull’improbabile desiderio di quiete», ma «è l’attrazione e la seduzione della Parola 

che mette in crisi».58  

In generale, è bene distinguere tra forme «occasionali» ed «organiche» di azione pastorale. 

Le prime rappresentano «la via comune e la più ordinaria» di primo annuncio (QNF 19); ma sono 

anche problematiche perché, essendo difficilmente “pianificabili”, si prestano ad accentuazioni o ri-

duzionismi legati alle prospettive individuali dell’evangelizzatore; per evitare ciò, quando la situa-

zione dell’interlocutore (e delle comunità) lo consente, pare opportuno favorire una presentazione un 

po’ più organizzata dei punti fondamentali dell’annuncio.  

Lo stile evangelizzatore è qualificato dalla “proposta” del Vangelo più che dall’ansia di pro-

selitismo.59  

I linguaggi possono essere vari; tra gli altri va riscoperta la “narrazione” in quanto il raccon-

tare ciò che, per grazia di Dio, si è diventati sembra essere un modo realmente rispettoso di annunciare 

la verità cristiana: la narrazione delle storie di vita personali permette una relazione che si propone 

senza imporsi. Eppure tutto ciò non basta, la testimonianza del singolo ha bisogno di essere suppor-

tata da una comunità che renda credibile il suo annuncio: l’ascoltatore ha bisogno di luoghi comu-

nitari in cui sperimentare la verità e la bontà di ciò che ha udito. 

Tra i linguaggi dell’annuncio, mi permetto di ricordare per noi quello estremamente “parlante” 

costituito dai valori evangelici vissuti con radicalità. È un contributo originale e insostituibile (cfr. 

DGC 228-229) che ci impegna a raffinare sempre più la qualità della vita spirituale dei singoli e delle 

nostre comunità. 

 

                                                             
56 Cfr. ASSEMBLEE des ÉVEQUES du QUEBEC, Jésus Christ chemin d’humanisation. Orientations pour la forma-

tion à la vie chrétienne, Montréal, Médiaspaul, 2004. 
57 Cfr. GEVAERT, La proposta del Vangelo a chi non conosce Cristo, 77-105. 
58 DOTOLO, «La fede», 93. 
59 Cfr. VESCOVI DI FRANCIA, Proporre la fede nella società attuale, Leumann (TO), Elledici, 1996. 
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3.6  Fissare con uno sguardo di predilezione il mondo giovanile 
 

Le comunità cristiane sono sfidate a generare e formare dei cristiani capaci di essere presenti 

nei passaggi decisivi dell’esistenza, quando il mistero della vita interpella in modo provocante; ci 

sono contesti, esperienze e situazioni personali che rappresentano occasioni preziose per il PA. Vorrei 

qui però spendere una parola sullo specifico mondo degli adolescenti e giovani. 

Una categoria privilegiata di destinatari di PA sono gli adolescenti, o perché non hanno rice-

vuto un annuncio in famiglia o perché, comunque, sono chiamati ad ascoltare il Vangelo a quel livello 

di maturità cui sono pervenuti. Essi, infatti, sono entrati nella fase in cui emerge forte il bisogno di 

rigenerazione della fede, quasi una “seconda nascita”, come avviene in generale per tutta la fase evo-

lutiva che è in loro.  

L’età adolescenziale e giovanile rappresenta un momento di eccezionale rilevanza lungo l’in-

tero arco della vita nel determinare alcuni orientamenti esistenziali di fondo, dal lato personale e 

sociale. La costruzione dell’identità per l’adolescente e dell’intimità per i giovani, la faticosa deci-

sione della propria scelta di vita, sono il luogo più certo in cui si affaccia la domanda sulla verità e 

sul senso della vita. E’ in questa tappa della vita che si pongono pure le basi più stabili per una fede 

da vivere poi come persone adulte. Le comunità cristiane non sembrano al momento “attrezzate” per 

far fronte a tali impegni.  

Il papa Francesco suggerisce uno stile di intervento con i giovani imperniato attorno ad alcuni 

atteggiamenti, che potremmo chiamare le virtù pastorali: vicinanza, apertura al dialogo, accoglienza 

cordiale e che non condanna, pazienza, misericordia, tenerezza e umiltà (cfr. EG 44 e 165). 

 

3.7  Comunità “profetiche” credibili 
 

L’attuale situazione complessa provoca fortemente la Chiesa e interpella il suo modo di “abi-

tare” i luoghi. Non ci sono dei “luoghi favorevoli” predeterminati a diventare luoghi di Chiesa,60 ma 

questi si realizzano nel momento in cui ciò che “fa” la Chiesa si presenta e si manifesta: l’unione dei 

fedeli (anche solo due o tre), l’annuncio della Parola, la celebrazione, intorno al ministero apostolico; 

detto in altre parole, «un luogo non è luogo di Chiesa per il fatto che lo è geograficamente, social-

mente, finanziariamente, ma perché quello è un luogo in cui il Signore viene a porre la sua dimora».61  

 È urgente, quindi, qualificare la presenza delle nostre comunità nel territorio; infatti, la pre-

senza è la condizione di base e nello stesso tempo la prima modalità di annunciare il Vangelo. Poiché 

non si tratta principalmente di pastorale dei credenti, lo stare in mezzo alla gente nella vita di tutti i 

giorni è un impegno indispensabile e al contempo non facile per il clima indifferente o refrattario se 

non ostile al cristianesimo, che contraddistingue la nostra società. La presenza sarà più efficace se 

caratterizzata da capacità di ascolto e partecipazione alla vita della gente, da apertura, accoglienza e 

stima ricambiata verso gli interlocutori, unite a conoscenza seria della cultura e delle religioni di 

queste persone.  

Per le nostre comunità si impone uno stile di prossimità quotidiana con i giovani. Non è pen-

sabile individuare modalità univoche di intervento, ma è bene ricordare che la presenza deve essere 

caratterizzata da un duplice movimento: l’«Andate …» (Mt 28,19-20) e il «Venite e vedrete …» (Gv 

1,38-39).  

                                                             
60 Cfr. Christian DELARBRE, Théologie du Lieu. Pour une Église à taille urbaine, vol. I, Lille, ANRT, 2006, 422. 
61 IDEM, Habiter la ville, 75.  
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In questo senso, molto dipende dalla qualità della vita e della testimonianza delle nostre co-

munità, perché i giovani e gli adulti di oggi domani verranno in chiesa per scelta e non per tradizione, 

per dovere o per paura; verranno perché ne avranno voglia e a patto che si sentano interessati dall’am-

biente in quanto scoprono nelle comunità cristiane – pur con tutti i loro limiti – uno spazio in cui si 

vivono realtà che non si sperimentano in nessun altro luogo e che dona qualità, fecondità e pienezza 

alla vita: l’esperienza dell’incontro con Dio, l’esperienza della fraternità e l’esperienza dell’impegno 

di solidarietà e di trasformazione.  

È urgente la costruzione di “fraternità profetiche”, capaci di coinvolgere e rendere correspon-

sabili i laici, specialmente i giovani: 

I giovani possono prendere consapevolezza del loro ruolo nella Chiesa solo nella forma della condivisione evan-

gelica di vita e quindi della corresponsabilità apostolica. Non è possibile entrare nel ritmo della fede al di fuori 

di un’esperienza ecclesiale coinvolgente che abbia la forma di un evento sempre inedito capace di generare 

simpatia, accoglienza e imitazione da parte dei giovani. 62 

Una figura particolarmente adatta a restituire alla comunità la sua coscienza generativa ed 

educativa, sembra essere quella di comunità ermeneutica.63 Il concetto è frutto del rinnovamento ec-

clesiologico promosso dal Vaticano II, attento più che nel passato alla dimensione pneumatologica; 

al ruolo centrale della Parola predicata, vista come principio generatore dell’identità del singolo cre-

dente e dell’intera comunità, chiamata a essere in tutti i suoi membri soggetto attivo del “ministero 

della Parola”; alla storicità della Chiesa, con la conseguente attitudine alla riforma e al rinnovamento 

permanente.  

La comunità cristiana, intesa come comunità ermeneutica, ha coscienza di essere una chiesa 

sinodale e partecipativa, al cui interno si realizzano dinamiche pluridirezionali nella comunicazione 

della fede e nella fede, che riconoscono e rispettano anche lo specifico laicale. La comunità educa 

quando si comprende nel dinamismo di comunità ermeneutica, che sa di non aver colto una volta per 

tutte il contenuto del vangelo e che quindi lo ri-esprime, lo ri-comprende, se ne fa plasmare. Si dà 

così una costruzione sociale della realtà nel medium comunicativo.64 

E’ indispensabile, quindi, un continuo lavoro di formazione delle comunità per far sì che que-

ste, una volta evangelizzate, possano diventare sorgente di evangelizzazione.65 Il cuore delle sfide si 

trova nella persona di chi è chiamato a essere evangelizzatore ed educatore e l’impegno formativo, 

prima di tutto, non è diretto a cosa dobbiamo fare ma a chi dobbiamo essere. 

Tutto ciò chiede progettualità, creatività, sapendo che non si danno soluzioni semplicistiche a 

problematiche complesse. Occorre l’insieme degli interventi sia coordinato attraverso una saggia pa-

storale integrata; infatti, la pastorale specializzata – pure necessaria – sembra aver raggiunto negli 

ultimi anni un livello tale che invece di semplificare e destrutturare il lavoro lo ha amplificato, au-

mentando la tendenza ad agire per settori e tralasciando l’orientamento, espresso dai documenti ec-

clesiali e delle nostre Congregazioni, di operare sulle basi di una pastorale organica e integrata.  

 

                                                             
62 Rossano SALA, La proposta di un’esistenza felice. Per una buona pastorale giovanile, in “La Rivista del Clero 

Italiano” 96 (2015) 9, 635-648; qui 644. 
63  Mi riferisco qui alla riflessione di Paolo SARTOR – Serena NOCETI, «La chiesa e il ministero della Parola», in 

Giampietro ZIVIANI – Giancarla BARBON (a cura di), La catechesi a un nuovo bivio? Atti del Convegno a 40 anni dal 

Documento Base (Padova 8-9 maggio 2009), Padova, Messaggero – Facoltà Teologica del Triveneto, 2010, 115-126. Si 

veda pure lo sviluppo del tema in Serena NOCETI, Educare nella comunità cristiana, co-educarsi come comunità, in Pio 

ZUPPA (a cura di), Apprendere nella comunità cristiana. Come dare “ecclesialità” alla catechesi oggi?, Leumann (TO), 

Elledici 2012, 77-93. 
64 Cfr. NOCETI, Educare nella comunità cristiana, co-educarsi come comunità, 81-83. 
65 Cfr. André FOSSION, Verso comunità catechizzate e catechizzanti, in “La Civiltà Cattolica” 156/I (2005), 342-

351.  
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3.8  Qualificare educatori evangelizzatori 
 

La conversione missionaria appartiene ai laici. La formazione di operatori pastorali di qualità 

è indispensabile (DGC 234); essi sono chiamati a diventare sempre più dei discepoli missionari. Un 

significativo documento canadese afferma che il credente – un discepolo che fa la volontà del Padre 

– è caratterizzato dalla capacità di  

narrare la propria esperienza di salvezza e di liberazione, di testimoniare, di leggere la Scrittura e di attualizzarla, 

di situare la propria esperienza religiosa in rapporto alla tradizione cristiana, di cercare le ragioni del credere e 

sviluppare l’intelligenza della fede, di condividere la sua fede e di renderne ragione, di prendere la parola all’in-

terno della propria fede cristiana, di dialogare con differenti categorie di persone, di discernere i segni dei tempi.66 

Per superare le tentazioni dell’individualismo e del calo di fervore, derivanti dalla perdita di 

identità e dall’accidia (cfr. EG 78-86), ritengo sia necessario curare soprattutto la loro qualificazione 

spirituale. Nella comunicazione della fede, infatti, non si trasmette un dato estraneo, ma la parola va 

avvalorata con la testimonianza coerente, e quella che l’evangelizzatore è chiamato a offrire deve 

essere espressione di convinzioni radicate e sperimentate nel vissuto concreto. La società infatti – ma 

pure le comunità cristiane – piuttosto che di operatori pastorali che possiedono delle conoscenze re-

ligiose, ha bisogno oggi di persone con un’intensa esperienza credente che possano narrare in prima 

persona la loro storia di fede, la qualità della loro relazione di amore, di fiducia e di speranza instau-

rata con Dio. 

Un obiettivo prioritario della formazione è quello di rendere viva la coscienza missionaria, in 

modo che il battezzato possa maturare la propria identità e funzione di evangelizzatore, a partire dal 

progetto concreto della propria parrocchia, nella quale agisce con gioioso e responsabile senso di 

appartenenza, per aprirsi progressivamente a orizzonti sempre più vasti. 

Per maturare una più chiara identità cristiana, l’evangelizzatore deve essere aiutato a elabo-

rare e sviluppare un progetto personale di vita cristiana che dia coerenza e unità a ciò che crede, a 

ciò che vive e a ciò che insegna. A fronte di identità deboli e frammentate, il “progetto di vita” favo-

risce un’identità robusta, unificata attorno ai valori del Vangelo. 

D’altro canto, in questo tempo di “transizione”, pervaso da una diffusa pluralità culturale e 

religiosa, l’educatore cristiano dovrà possedere una identità cristiana chiara ma dialogica, che non 

si propone in modo integralista ed escludente ma sa confrontarsi valorizzando ciò che si può condi-

videre, senza tacere delle differenze comunque esistenti. 

Il tempo della formazione diventa determinante per l’acquisizione e il consolidamento di  un 

“ritmo” spirituale, fatto di ascolto, preghiera, vita sacramentale intensa, discernimento dei fatti alla 

luce della fede, riferimento al magistero ecclesiale.  

A fondamento di una esistenza dal “respiro” spirituale si colloca l’ascolto della Parola: l’evan-

gelizzatore trova nella comunione con Cristo la fonte della conoscenza del Signore che lo mette in 

condizione di parlare di lui; egli non diventa maestro perché ripete nozioni acquisite, ma perché cam-

mina nel discepolato, dove la lunga esperienza di ascolto lo abilita ad accogliere la Parola nell’oggi 

della Chiesa e dell’uomo, assieme ai propri fratelli, per favorirne la comprensione e la fecondità.  

La formazione deve sostenere una spiritualità laicale che riconosce nel quotidiano il luogo 

privilegiato di esercizio, anche se non si priva del sostegno di esperienze forti, cadenzate dai ritmi 

dell’anno liturgico. La meta comune è la «misura alta della vita cristiana ordinaria»;67 è un itinerario 

                                                             
66 ASSEMBLÉE DES ÉVÊQUES DU QUÉBEC, Jésus Christ chemin d’humanisation33-34. 
67 GIOVANNI PAOLO II, Novo millennio ineunte, n. 31, in “Acta Apostolicae Sedis” 93 (2001) 5, 266-309; qui 

288. 



16 
 

mai concluso, per cui va sollecitato in ciascuno dei catechisti un costante atteggiamento di ricerca, 

che si ritiene sia la “cifra” della condizione del credente contemporaneo.  

L’educatore cristiano, infine, va aiutato a porsi in atteggiamento di umiltà nel servizio 

all’uomo in quanto è chiamato a far sì che le persone “diventino ciò che devono essere”, un profilo 

che lui ancora non conosce perché si riferisce al il mistero della vocazione personale e al credente del 

futuro. 

 

Conclusione 

 

Il campo del PA è vasto e l’impegno per la pastorale gravoso: essa deve operare un cambio di 

mentalità e attivarsi per delle proposte feconde, che intercettino le attese e le speranze di tanti, soprat-

tutto dei giovani. Bisogna, innanzitutto, guardare con simpatia il mondo, sulla scia del Concilio (cfr. 

Gaudium et spes 1), sapendo discernere i “segni dei tempi” (cfr. Gaudium et spes 4 e 11) ed evitando 

atteggiamenti pregiudizialmente giudicanti. Occorre, insieme, operare in spirito di fede, perché si 

crede che lo Spirito stia già in anticipo accompagnando il progetto e le singole esperienze di PA.68 

C’è però un discorso a monte che non può essere eluso, quello che riguarda la formazione 

umano-cristiana dei credenti. Infatti, l’esperienza dice che più che le qualità umane e le “tecniche” di 

approccio – che pure hanno la loro utilità – ciò che dà frutto, nel PA, è l’esplicitazione da parte del 

credente della consapevolezza del dono della fede ricevuto e portato a maturazione in una vita cri-

stiana impegnata: «Anche nella comunicazione in forma pubblica e collettiva, non si può mai pre-

scindere dal contatto da persona a persona, come chiaramente indicato nell’esempio di Gesù e dei 

primi missionari» (QNF 19).  

Nelle comunità non sembra sufficientemente avvertito il fatto che essere cristiano ed essere 

missionario è la stessa cosa, che il cristiano non vive per sé o per salvarsi l’anima, ma è un “inviato” 

(Mt 28,19-20). Senza tale consapevolezza prevalgono la mancanza di entusiasmo o la timidezza che 
portano inevitabilmente a logiche di delega o alla rassegnazione e impediscono di rendere ragione 

della propria fede (1 Pt 3,15), così come richiesto a ogni battezzato.  

Il PA viene incontro al desiderio di felicità insito nel cuore di ogni persona; ma, perché ci 

possa essere un annuncio schietto e lieto del Vangelo, è necessaria una convinzione interiore che 

dovrebbe possedere ogni credente e ogni comunità cristiana, in quanto la comunicazione della fede 

avviene per irradiazione, prima che per iniziative o attività specifiche: «Un fuoco non può essere 

acceso che mediante qualcosa che sia esso stesso infiammato» (Ecclesia in Asia, n. 23). 

Ubaldo Montisci 

  

                                                             
68 Cfr. Maurizio VIVIANI, Come servire oggi il nascere della fede. Un’esperienza di riflessione di alcuni preti di 

Verona sul primo annuncio, in “Catechesi” 76 (2006-2007) 6, 15-23; qui 20. 
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