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I/02 - PER LA VITA BUONA DEL VANGELO (IG, 8-10) 

 

LA CATECHESI NELL’ORIZZONTE DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE 

 

L’Evangelizzazione. 

L’evangelizzazione è un processo che ha come scopo quello di aprire il cuore, la mente, la vita a Cristo, 

convinti per fede che Gesù è il vangelo, la buona notizia che l’umanità attende, perché è capace di liberare 

dal peccato, dal male e dalla morte chiunque, e di introdurre nel mistero della comunione trinitaria. Senza 

questa fede l’evangelizzazione risulta inefficace e fallimentare in partenza. 

Secondo l’esortazione apostolica di Paolo VI, Evangelii Nuntiandi (abbr. EN), scritta nel 1976 (ma ancora 

molto attuale), “evangelizzare” significa «portare la buona novella in tutti gli strati dell’umanità e col suo 

influsso trasformare dal di dentro, rendere nuova, l’umanità stessa» (n. 18); lo scopo dell’evangelizzazione 

è quindi il cambiamento interiore della persona e della società. 

Anche i nuovi orientamenti sembrano presupporre questa prospettiva, quando leggiamo: «Ciascuna persona 

è abitata dal desiderio di pienezza e il suo cuore è capace di aprirsi quando sente parole forti e vere sulla 

sua vita e incontra autentici testimoni di carità. Il Vangelo ha la forza di aprire i cuori e le menti, di 

interpellare la libertà e la responsabilità, di mettere in cammino. Il Signore ci chiama a valutare questo 

tempo per reinterpretare e purificare alla luce della sua presenza le domande e i desideri delle persone. 

Come ci ricorda il Papa: “È imperioso il bisogno di evangelizzare le culture per inculturare il Vangelo”10» 

(IG, 8). 

 

La nuova Evangelizzazione. 

Secondo il Dizionario dell’Evangelizzazione: «la frase “nuova evangelizzazione” fu adoperata da Giovanni 

Paolo II a Port au Prince, Haiti, il 9 marzo 1983, in occasione dell’inizio della novena per celebrare il quinto 

centenario dell’evangelizzazione dell’America Latina. La frase, in se stessa, può avere un significato 

generale, ma di fatto è un invito a trovare e suscitare nuovi metodi, nuove espressioni e nuovo fervore di 

apostoli». Infatti per ribadire questo concetto durante le sue visite in America Latina il papa era solito 

ripetere la trilogia “nuova nel suo ardore, nuova nei suoi metodi, nuova nella sua espressione”. 

Se si distinguono tre situazioni dell’evangelizzazione (pastorale ordinaria, nuova evangelizzazione ed 

evangelizzazione ad gentes – cf. Redemptoris Missio n.33), la nuova evangelizzazione si può definire anche 

«l’insieme dei mezzi, delle azioni e degli atteggiamenti adatti a collocare il Vangelo in dialogo attivo con 

la modernità e la postmodernità» (documento di Santo Domingo, n.24) e per questo tende soprattutto al 

rinnovamento della comunità cristiana (soprattutto di antica cristianità) per renderla responsabile 

dell’evangelizzazione “ad intra” e “ad gentes”. 

Anche papa Francesco ha parlato di nuova evangelizzazione, dando una sua definizione molto interessante: 

«La nuova evangelizzazione è un movimento rinnovato verso chi ha smarrito la fede e il senso profondo 

della vita. Questo dinamismo fa parte della grande missione di Cristo di portare la vita nel mondo, l’amore 

del Padre all’umanità. Il Figlio di Dio è “uscito” dalla sua condizione divina ed è venuto incontro a noi. La 

Chiesa è all’interno di questo movimento, ogni cristiano è chiamato ad andare incontro agli altri, a dialogare 

con quelli che non la pensano come noi, con quelli che hanno un’altra fede, o che non hanno fede. Incontrare 

tutti, perché tutti abbiamo in comune l’essere creati a immagine e somiglianza di Dio. Possiamo andare 

incontro a tutti, senza paura e senza rinunciare alla nostra appartenenza. Nessuno è escluso dalla speranza 

della vita, dall’amore di Dio»11. 

La Chiesa in Italia ha maturato questa intuizione già da molti anni, almeno dall’avvio della progettazione 

pastorale sul tema dell’evangelizzazione, e recepisce le istanze del lavoro già svolto nella definizione che 

offre nei nuovi orientamenti: «La nuova evangelizzazione risuona come possibilità per la Chiesa di abitare 

il clima culturale odierno in modo propositivo: siamo invitati a riconoscere il bene presente nei nuovi 

scenari e a individuare i luoghi a partire dai quali dare rinnovata vitalità al nostro impegno missionario ed 

evangelizzatore. Non si tratta di immaginare un ulteriore modello di azione pastorale, che si sostituisce per 

                                                 
10 Evangelii gaudium, n. 69. 
11 FRANCESCO, Discorso ai partecipanti alla plenaria del Pontificio Consiglio per la promozione della Nuova Evangelizzazione, 

Roma 14 ottobre 2013. 
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successione lineare ad altri paradigmi o azioni ecclesiali, quanto piuttosto di abbracciare un orizzonte di 

rinnovamento e integrazione». (IG, 10) 

In concreto, si richiede lo sviluppo di tre attitudini fondamentali: 

- la capacità di discernere, ovvero l'attitudine di porsi, come singoli e come comunità, dentro il 

presente, convinti che anche in questo tempo è possibile annunciare il Vangelo e vivere la fede 

cristiana; 

- la capacità di vivere forme di conversione della pastorale e di adesione reale e genuina alla fede 

cristiana, che testimoniano la forza trasformatrice di Dio nella nostra storia; 

- un chiaro ed esplicito legame con la Chiesa, in grado di renderne visibile il carattere apostolico e 

missionario. 

 

Quali sono le fasi di una corretta Evangelizzazione? 

Secondo l’Evangelii Nuntiandi (nn.21-23) le fasi di una corretta evangelizzazione sono sostanzialmente: 

1) la testimonianza; 

2) l’annuncio esplicito del Signore Gesù; 

3) l’adesione del cuore al vangelo, adesione vitale e comunitaria; 

4) l’ingresso in una comunità; 

5) una vita sacramentale come risposta  

6) l’impegno dell’apostolato concreto. 

 

Tutte le suddette fasi del processo di evangelizzazione fanno parte di un unico processo attraverso il quale 

ogni persona e società deve passare per giungere a maturare un fede adulta!!! Non è pensabile una crescita 

nella fede che non viva tutto il processo (anche se in ordine differente). Ogni fase dell’evangelizzazione 

viene DATA da chi evangelizza e RICEVUTA da chi viene evangelizzato. 

 

Quali invece le vie (cioè le modalità) dell’Evangelizzazione? come evangelizzare? 

I modi variano secondo le circostanze di tempo, di luogo, di cultura e lanciano una sfida continua alla nostra 

capacità di scoperta e di adattamento.  

a) la testimonianza: una via importante è la “testimonianza” di una vita autenticamente cristiana, 

abbandonata in Dio, ma anche donata al prossimo con zelo; scrive Paolo VI nel 1974: «l’uomo di 

oggi ascolta più volentieri i testimoni che i maestri o se ascolta i maestri, lo fa perché questi sono 

dei testimoni» (EN, 41).  

b) la predicazione: è necessaria anche una buona predicazione, cioè la proclamazione verbale del 

messaggio cristiano. Scrive sempre Paolo VI (EN, n.42): «Sappiamo bene che l’uomo moderno 

sazio di discorsi si mostra spesso stanco di ascoltare e, peggio ancora, immunizzato contro la 

parola”; però come ricorda san Paolo in 1Cor 2,1-5 la parola resta sempre attuale, soprattutto quando 

è “portatrice della potenza di Dio”». 

c) la liturgia della parola: Per una corretta predicazione andrebbe ben curata la liturgia della parola, 

la quale comprende sia le letture della parola di Dio (ben proclamate) sia l`omelia (che deve essere 

chiara, semplice e possibilmente breve). 

d) l’insegnamento catechetico  

e) l’uso dei mass media  

f) il contatto personale: particolarmente efficace ai fini dell’Evangelizzazione può risultare oggi la 

trasmissione, da persona a persona, della propria esperienza di fede, ma anche il rapporto personale 

tra guida spirituale e persona guidata; 

g) la vita sacramentale: l’Evangelizzazione non si esaurisce nella predicazione e nell’insegnamento; 

essa deve sempre raggiungere la vita, sia quella naturale che quella soprannaturale; soprattutto è 

utile ricordare che una corretta e profiqua evangelizzazione dona nuovo senso alla vita naturale 

purificandola ed elevandola ai livelli soprannaturali della fede. La vita soprannaturale trova nei 7 

sacramenti la sua espressione vivente. 

Come scrive Paolo VI (EN, n. 47): “Uno dei compiti dell’evangelizzazione – dopo aver dato nuovo 

senso alla vita naturale – è quello di educare nella fede in modo tale che essa conduca ciascun 
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cristiano a vivere i sacramenti come veri sacramenti della fede e non a riceverli passivamente, o a 

subirli”. 

h) la pietà popolare: annota Paolo VI (EN, 18), se è ben orientata la pietà popolare è ricca di valori;  

a. essa infatti manifesta una sete di Dio che solo i semplici e i poveri possono conoscere;  

b. rende capaci di generosità e di sacrificio fino all’eroismo; 

c. comporta un senso acuto degli attributi di Dio (la paternità, la provvidenza, la presenza amorosa 

e costante); 

d. genera atteggiamenti interiori quali la pazienza, il senso della croce, il distacco, l’apertura agli 

altri, la devozione. 

 

La Catechesi. 

Che cos’è la catechesi? Secondo il documento Catechesi Tradendae (abbr. CT), scritto da Giovanni Paolo 

II nel 1988, la catechesi è «un educazione della fede dei fanciulli, dei giovani e degli adulti, la quale 

comprende in special modo un insegnamento della dottrina cristiana, generalmente dato in modo organico 

e sistematico, al fine di iniziarli alla pienezza della vita cristiana» (CT, n.18). Quindi la catechesi è una 

educazione, un insegnamento e una iniziazione; soprattutto un’iniziazione alla fede, ai sacramenti, alla 

prassi cristiana, alla preghiera e alla vita comunitaria.  

Sempre nel documento Catechesi Tradendae al n.20 è detto che il fine specifico della catechesi è «quello 

di sviluppare con l’aiuto di Dio una fede ancora germinale (…) si tratta di far crescere, a livello di 

conoscenza e di vita, il seme della fede deposto dallo Spirito Santo col primo annuncio ed efficacemente 

trasmesso col battesimo». Grazie alla catechesi quindi l’uomo «trasformato dall’azione della grazia in 

nuova creatura si pone alla sequela di Cristo e, nella Chiesa, impara sempre meglio a pensare come Lui, a 

giudicare come Lui, ad agire in conformità con i Suoi comandamenti, a sperare secondo il Suo invito». 

Quindi l’oggetto essenziale della catechesi è il mistero di Cristo; la catechesi va intesa come un’azione 

attraverso la quale «mettere in contatto, in comunione, in intimità con Gesù Cristo» (CT, n.5).  

Ecco perché al n. 15 Paolo VI afferma che «la Chiesa è, pertanto, invitata da Dio e dagli avvenimenti a 

rinnovare la sua fiducia nell’azione catechetica come in un compito assolutamente primordiale della sua 

missione. Essa è invitata a consacrare alla catechesi le sue migliori risorse di uomini ed energie, senza 

risparmiare sforzi, fatiche e mezzi materiali, per meglio organizzarla e per formare un personale 

qualificato». 

 

La catechetica. 

La catechetica è la scienza e l’arte dell’insegnamento e dell’apprendimento della catechesi. 

Come scienza è lo studio organizzato dei contenuti del Credo, che intende risolvere per mezzo del 

osservazione sperimentale dei dati l’elaborazione di ipotesi e la formulazione di leggi attraverso la dinamica 

dell’adattamento alla realtà. 

Come arte include la “simpatia” fra educando ed educatore attraverso la creatività e richiede un processo 

di aggiornamento/adattamento alle situazioni sempre nuove del processo educativo. 

In quanto insegnamento è la trasmissione/comunicazione di messaggi tipici su un particolare problema, 

finalizzata  all’assimilazione dei medesimi; quindi presuppone sempre un trasmettitore, un ricevitore, dei 

messaggi e codici comuni. 

In quanto apprendimento è l’acquisizione duratura o l’appropriazione interiore dei messaggi nella persona 

e nel comportamento. 

 

Il catechismo. 

Il catechismo in genere è «un compendio di tutta la dottrina cattolica per quanto riguarda sia la fede che la 

morale» (Fidei Donum, n.1). 

Il Catechismo della Chiesa Cattolica (abbr. CCC) è «un’espressione della fede nella Chiesa e della dottrina 

cattolica attestate o illuminate dalla Sacra Scrittura, dalla tradizione apostolica e dal magistero della 

Chiesa». Nella Fidei Donum al n. 4 il papa lo definisce: «uno strumento valido e legittima al servizio della 

comunione ecclesiale e come una norma sicura per l’insegnamento della fede». 

Secondo la CEI ogni catechismo è un libro della fede per la vita cristiana. 

Il Kerigma. 
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La parola Kerygma indica il primo annuncio; in greco la parola significa “gridare”, “proclamare”. Il primo 

annuncio lo possiamo così sintetizzare, ispirandoci agli Atti degli Apostoli e al vangelo di Marco: “Cristo 

è morto e risorto, è vivo; non c’è salvezza in alcun altro; pentitevi, battezzativi, cambiate vita e riceverete 

lo Spirito Santo” (cfr. At 2,22ss; Mc 1,8-15).  

Una bellissima definizione di kerygma la troviamo nell’Evangelii Gaudium di papa Francesco (definizione 

poi richiamata nel n. 27 dei nuovi Orientamenti della CEI): «Abbiamo riscoperto che anche nella catechesi 

ha un ruolo fondamentale il primo annuncio o “kerygma”, che deve occupare il centro dell’attività 

evangelizzatrice e di ogni intento di rinnovamento ecclesiale. Il kerygma è trinitario. (…) 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»12.  

Così commentano i nuovi Orientamenti della CEI al n.27: «Questo stupendo testo di papa Francesco ci 

aiuta a comprendere il rapporto tra il primo annuncio, la catechesi e tutte le altre forme 

dell’evangelizzazione. Esse non sono passaggi della trasmissione della fede, dove il successivo si lascia 

alle spalle il precedente; piuttosto, sono cerchi concentrici, dove l’uno rimanda all’altro, dove il primo 

annuncio alimenta sempre la catechesi mentre le diverse forme dell’evangelizzazione e gli stessi itinerari 

distribuiti nel tempo (catecumenato, mistagogia, catechesi nelle sue diverse dimensioni…) rimandano e 

mettono in contatto con il Crocifisso risorto». 

 

Differenza tra kerygma e catechesi. 

- mentre la catechesi presenta la storia, la figura, gli insegnamenti di Gesù, il kerygma parla del Gesù 

intero, così com’è oggi, morto e risorto, il vivente;  

- mentre la catechesi parla di un cammino di crescita da fare da oggi in avanti, il kerygma presenta 

direttamente e solo un “adesso” di salvezza: “in questo momento Dio ti ama e ti ha già perdonato e 

salvato”; 

- quindi ciò che distingue kerygma e catechesi sono le parole “Gesù” e “oggi”: Gesù è il nome 

“davanti al quale ogni ginocchio si piega” (Fil 2,10) e questo nome suscita sempre una reazione; 

inoltre il discorso kerygmatico non risulta mai generico, ma riguarda l’oggi della persona che lo 

ascolta: “Dio ti sta amando oggi, così come sei”. 

 

Il processo catechistico nel suo complesso: Traditio/Redditio – receptio fidei. 

Citando un testo di Incontriamo Gesù, così possiamo concludere questo capitolo, definendo il “processo 

catechistico”: «In sintesi, il processo catechistico, è un processo armonico, organico e globale, nel quale 

distinti passaggi si compenetrano in vista della maturazione del cristiano. Accanto alla traditio o consegna 

del messaggio cristiano, è fondamentale riscoprire la redditio, ossia la capacità del soggetto di aderire 

esistenzialmente all’annuncio e ri-narrare in parole e opere quanto gli è stato consegnato. Proprio perché 

sovente tale redditio è mancante, va considerata anche la receptio fidei, cioè l’attenzione alle reali 

condizioni in cui si trova la persona e, dunque, agli ambiti di vita da raggiungere con il messaggio del 

Vangelo. L’evangelizzazione è introduzione viva nella relazione con Gesù, che rivela l’amore di Dio in 

gesti e parole: l’intero progetto catechistico italiano, anche attraverso gli strumenti elaborati, ha inteso 

mostrare come l’azione evangelizzatrice conduca a questo “cuore”. La catechesi è un sapere Gesù (2Cor 

2,2): incontrarlo, conoscerlo, celebrarlo, viverlo e anche gustarne la bontà e l’amore. Veniamo a conoscere 

dai Vangeli che questo incontro, essendo una relazione spirituale e profonda tra persone, richiede 

un’apertura, un «lasciarsi incontrare» da Lui, che ci rivela il Padre e ci dona il suo Spirito; è la condizione 

per poter proporre ad altri il medesimo incontro. Nell’esperienza concreta i momenti distinti dell’azione 

evangelizzatrice si richiamano costantemente» (IG, 27). 

                                                 
12 Evangelii gaudium, nn. 164-165. 


