ANNUNCIARE IL VANGELO OGGI
«Homo sum,
humani nihil a me alienum puto»
(Terenzio)

ANNUNCIARE IL VANGELO OGGI
PERCORSO:
si cercherà di definire il termine «evangelizzazione», alla luce del testi biblici del NT e dei
principali documenti magisteriali;
 si prenderà in esame l’attuale contesto di post-modernità, una situazione inedita che pretende
nuove modalità di inserzione nella Chiesa;
 si prenderanno in esame i luoghi, i protagonisti e i linguaggi per una evangelizzazione nel
mondo contemporaneo.
 infine, si proverà a rispondere alla questione: «quali educatori in un’epoca di cambio di
paradigma culturale?».

L’evangelizzazione alla luce della Scrittura

ANTICO TESTAMENTO
- La Rivelazione di Dio (cfr. Dei Verbum 3) attraverso «fatti e parole» (DV 2);
Anche l’evangelizzazione si realizza con opere e parole. Essa è, a un tempo, testimonianza e
annuncio, parole e sacramento, insegnamento e impegno.

NUOVO TESTAMENTO
- Gesù Cristo, piena rivelazione del Padre (cfr. DV 4);
- Lo Spirito Santo, per mezzo della Chiesa, continua l’opera di evangelizzazione nel
mondo (cfr. DV 8).

IL CONCETTO DI EVANGELIZZAZIONE NEI DOCUMENTI MAGISTERIALI
Ad Gentes (1965)

L’azione missionaria della Chiesa appare costituita da quattro momenti successivi:
a) La testimonianza della vita, il dialogo, la presenza della carità;
b) l’evangelizzazione e la conversione;
c) il catecumenato
d) la formazione della comunità cristiana
In questa prospettiva, l’evangelizzazione appare come un «momento» specifico dell’attività missionaria
della Chiesa ed essa è utile a suscitare la conversione e il primo atto di fede, che precede il catecumenato.
 Evangelii nuntiandi (1975)

Il documento offre un concetto più esteso di evangelizzazione: «un processo complesso e dagli elementi
vari: rinnovamento dell’umanità, testimonianza, annuncio esplicito, adesione del cuore, ingresso nella
comunità, accoglimento dei segni, iniziative di apostolato» (EN 24).
Dunque, l’evangelizzazione è un «processo» globale: ogni azione ecclesiale può ricadere nel suo ambito.

DOPO EVANGELII GAUDIUM
EN diventa con-causa delle difficoltà interpretative del termine. In seguito sono state utilizzate diverse formulazioni
che non hanno risolto la questione: prima evangelizzazione, pre-evangelizzazione, nuova evangelizzazione, rievangelizzazione, ecc.
 Prima evangelizzazione
L’espressione è presente in numerosi documenti: Catechesi tradendae, Redemptoris missio, Ecclesia in Europa, ecc.
Esprime la complessità dell’azione pastorale volta a suscitare la fede.
 Nuova evangelizzazione
L’espressione viene utilizzata in Redemptoris missio, al n. 33, che distingue tra «missio ad genters» (diretta a quei
popoli, gruppi e contesti in cui Cristo e il suo Vangelo non sono affatto conosciuti), «azione pastorale» della Chiesa
(diretta a comunità cristiane che hanno adeguate strutture ecclesiali che hanno una fede fervente) e nuova
evangelizzazione (diretta a situazioni intermedie, in cui gruppi interi di battezzati hanno perduto il senso vivo della
fede o non si riconoscono più membri della Chiesa).
 Incontriamo Gesù
L’evangelizzazione è «la proclamazione, da parte della Chiesa, del messaggio della salvezza con la parola di Dio, con
la celebrazione liturgica, con la testimonianza della vita» (Questa è la nostra fede, 6). Essa ha due sfumature:
orizzonte e processo. In quanto «orizzonte» essa è il dinamismo missionario dell’agire ecclesiale, che porta la Chiesa
a incontrare ogni uomo. In quanto «processo» si può definire in termini di annuncio di Cristo a coloro che lo
ignorano, di predicazione, di catechesi, di Battesimo ed altri sacramenti.

EVANGELIZZAZIONE, CATECHESI, INIZIAZIONE CRISTIANA
Il processo evangelizzatore vede, al suo interno, alcune funzioni: l’appello alla fede, l’iniziazione, l’educazione
permanente della fede o catechesi, a cui si aggiungono la funzione liturgica e teologica.
Nel Direttorio generale per la Catechesi, troviamo le seguenti definizioni che scandiscono le tappe del processo
evangelizzatore:
- Primo annuncio: diretto ai non credenti o a quelli che, di fatto, vivono nell’indifferenza religiosa. Esso ha lo scopo
di chiamare alla conversione. La catechesi promuove e fa maturare questa conversione iniziale, educando alla fede
il convertito e incorporandolo nella comunità.
- Catechesi: corrisponde al periodo in cui si struttura la conversione a Cristo Gesù. I convertiti sono iniziati
(introdotti) al mistero di salvezza e a uno stile di vita evangelico. La catechesi è, dunque, l’anello necessario tra
l’azione missionaria (primo annuncio) che chiama alla fede e l’azione pastorale che alimenta continuamente la vita
di fede.
- Iniziazione Cristiana: i convertiti in Gesù (primo annuncio), educati alla fede (catechesi), vengono invitati a
ricevere i sacramenti dell’iniziazione cristiana (IC), Battesimo, Confermazione ed Eucarestia, con cui vengono
«liberati dal potere delle tenebre; morti e sepolti con Cristo, ricevono lo Spirito di adozione a figli e celebrano la
memoria della morte e resurrezione del Signore con tutto il popolo di Dio» (CCC 1212, 1229).

La catechesi permanente
Essa si rivolge non solo a ciascun cristiano, ma a tutta la comunità cristiana, perché maturi nell’amore verso Dio e nel
servizio verso i fratelli.

Molteplici forma di catechesi permanente
o Lo studio e l’approfondimento della Sacra Scrittura;

o Lo studio della dottrina sociale della Chiesa;
o La catechesi liturgica;

o Le iniziative di formazione spirituale (convegno sulla vita di un santo)
o Le catechesi occasionali fatte in determinate occasioni di vita personale, familiare o sociale, per aiutarle a
comprenderle meglio con gli occhi della
o fede (incontri sulla questione del gender).

