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I/05 - EVANGELIZZAZIONE, ANNUNCIO E CATECHESI (IG, 19-21) 

 

IL DOCUMENTO BASE: ARTICOLAZIONE E CONTENUTI: CAPP. I-III 

 

Capitolo I – “La Chiesa e il ministero della Parola di Dio” (nn.4-18). 

I/ La Rivelazione di Dio agli uomini 

II/ La Chiesa e la Parola di Dio 

III/ La pedagogia di Dio e la Chiesa 

IV/ L’itinerario della fede 

 

Attingendo dai documenti del Concilio e soprattutto dalla costituzione Dei Verbum si offre in questo 

capitolo una riflessione teologico e spirituale sul rapporto tra Chiesa e Parola di Dio: «il ministero della 

Parola è l’esercizio della missione profetica di Cristo che continua nella Chiesa» (cf. n.10). 

 

I/ La Rivelazione di Dio agli uomini 

a) è lo Spirito Santo che opera nei credenti; «lo Spirito del giorno di Pentecoste prende dimora fra i 

credenti come in un tempio; li riunisce in comunione gerarchica; li vivifica nella carità; in essi 

suscita la memoria della vita, morte e risurrezione del Signore e ne attualizza la presenza salvifica, 

soprattutto con la Parola e nella frazione del pane eucaristico…» (n.6). 

b) Al n.8 si dice che tutta la Chiesa è missionaria. Questa è indubbiamente un’idea innovativa e sarà 

meglio sviluppata nel capitolo 10. La missione non è intesa solo come missio ad gentes, né come 

missione popolare; qui si intende la capacità di farsi prossimo di tutti gli uomini. 

c) Nel n. 9 si ricordano i tria munera della Chiesa, i tre ambiti ministeriali esercitati nella Chiesa: 

profetico, sacerdotale e regale. 

 

II/ La Chiesa e la Parola di Dio 

a) Nel n.10, citando anche Dei Verbum n.8, si afferma quanto già detto sopra, cioè che il ministero 

della Parola di Dio è l’esercizio della missione profetica di Cristo nella Chiesa. Questo attualizza la 

presenza salvifica di Cristo.  

b) Al n.11 si chiarisce che la Chiesa dipende dalla Parola di Dio perché da essa viene adunata e i suoi 

figli rigenerati. 

c) Nel n.12 si afferma che tutta la comunità dei cristiani è una comunità profetica, una comunità a cui 

Cristo trasmette il suo potere profetico giacché «ognuno riceve lo Spirito Santo per annunciare fino 

alle estremità della terra. A tal fine lo Spirito Santo dispensa a ciascuno grazie, carismi e uffici». 

d) Nel n.13 si puntualizza però che «i Pastori hanno la missione di annunciare autorevolmente e 

autenticamente la Parola di Dio». Essi riconoscono gli autentici carismi profetici e così si definisce 

anche l’ufficio di MAGISTERO presente nella Chiesa ad opera dei pastori. 

 

III/ La pedagogia di Dio e la Chiesa 

a) Nel n.15 si afferma che la Chiesa si deve lasciare guidare dalla PEDAGOGIA DI DIO, il quale fin 

dall’inizio ha guidato gli uomini con “eventi e parole intimamente connesse”, “con provvida 

gradualità” ha svelato il mistero del suo amore, ha soccorso gli uomini con eventi e parole ad essi 

familiari mostrando la sua “condiscendenza”. 

b) Proprio in virtù del concetto di “condiscendenza” nel n. 16 si può chiaramente affermare che «la 

Chiesa non proclama un’astratta ideologia, ma la Parola che si è fatta carne in Cristo». In tal senso 

anche la storia può essere interpretata e giudicata alla luce dello Spirito, dal confronto con la Parola 

e con il disegno di Dio. 

 

IV/ L’itinerario della fede 

a) Il ministero della Parola dovrebbe generare un ITINERARIO di FEDE che però non sempre riunisce 

gli uomini nella Chiesa; esso richiede perciò conversione, e comunque non lascia indifferenti (cf. 

n.17). 
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b) Per fortuna, come è scritto nel n.18 «lungo il cammino della fede nessuno è solo… nella pazienza 

e nella speranza ciascuno porta con sé il dono di Dio, come in fragili vasi…». 

 

Capitolo II – “Le principali espressioni del ministero della Parola” (nn.19-35). 

I/ La missione profetica e il ministero della Parola 

II/ L’evangelizzazione, lieto annuncio dell’Amore di Dio 

III/ La predicazione liturgica, culmine del ministero della Parola 

IV/ La catechesi per l’itinerario della fede 

V/ Catechesi, predicazione liturgica e testimonianza di vita 

 

In questo capitolo viene descritto più analiticamente il ministero della Parola. Le modalità di questo 

ministero sono diversificate secondo lo schema dei tria munera: 

- L’evangelizzazione come lieto annuncio dell’amore di Dio; 

- La predicazione liturgica come culmine del ministero della Parola; 

- La catechesi per l’itinerario alla fede. 

 

Prima di analizzare alcuni numeri del capitolo, vanno fatte alcune annotazioni.  

1. Anzitutto va sottolineato che in questo capitolo il documento base definisce alcuni termini 

fondamentali: Evangelizzazione, pre-evangelizzazione, predicazione liturgica, catechesi, pre-

catechesi. 

2. Appare un termine nuovo (tra l’altro ancora oggi poco utilizzato nella prassi): PRE-CATECHESI 

(cf. n. 31) col quale si intende una “verifica” previa alla catechesi degli atteggiamenti e degli 

interessi soprattutto di determinate categorie (giovani, lavoratori e uomini di cultura) onde evitare 

di seminare la Parola in un terreno non pronto. 

3. Da notare infine un fatto significativo: il linguaggio usato nei documenti (anche ufficiali) non 

sempre è omogeneo. Nella Evangelii Nuntiandi di Paolo VI “EVANGELIZZAZIONE” fu usato 

come termine per indicare “il tutto” del processo di crescita nella fede; qui, nel RdC esso indica 

invece solo “una parte” del ministero della Parola; anche nel Direttorio Generale per la Catechesi 

al n.46, sulla scorta dell’EN, evangelizzare viene descritto non solo come una parte del ministero 

della Parola: esso indica piuttosto “l’insieme della missione della Chiesa”. 

4. Infine notiamo come le definizioni adottate dagli ultimi Orientamenti della CEI, Incontriamo Gesù, 

siano indispensabili per fare un ottima sintesi: li riportiamo alla fine del capitolo, per dedicare ad 

essi la massima attenzione. 

 

I/ La missione profetica e il ministero della Parola 

a) È indubbio che in questo capitolo si sia voluto utilizzare lo schema dei tria munera della Chiesa, 

annunciato già nel precedente capitolo al n.9: ispirandosi alla triplice missione profetica, sacerdotale 

e regale della Chiesa, in questo capitolo si individuano tre modalità di esercizio del ministero 

della Parola.  

b) Infatti il n.19 definisce così la missione profetica della Chiesa: «La Chiesa proclama il messaggio 

della salvezza con la Parola, con la celebrazione liturgica, con la testimonianza di vita». È questo è 

possibile perché «tutta la vita della Chiesa è manifestazione profetica per il mondo». 

 

II/ L’evangelizzazione, lieto annuncio dell’Amore di Dio 

a) n.25 l’Evangelizzazione è il primo annuncio della salvezza a chi, per ragioni varie, non è a 

conoscenza o ancora non crede. 

b) n.26 L’evangelizzazione è normalmente preceduta ed accompagnata da una preevangelizzazione, 

cioè da un dialogo leale con quanti hanno una fede diversa o non hanno alcuna fede. 

 

III/ La predicazione liturgica, culmine del ministero della Parola 

a) La predicazione liturgica è un atto liturgico che prende forma attraverso «la proclamazione delle 

S. Scritture, le parole che danno forma al rito, l’omelia, i canti, le preghiere e le professioni di fede 
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dell’assemblea, svelando e rendendo attuale il ministero della salvezza operata da Cristo» (nn. 27-

28). 

 

IV/ La catechesi per l’itinerario della fede 

a) La Catechesi è «esplicazione sempre più sistematica della prima evangelizzazione, educazione di 

coloro che si dispongono a ricevere il battesimo o a ratificare gli impegni, iniziazione alla vita della 

Chiesa e alla concreta testimonianza di carità. Essa intende portare alla maturità della fede attraverso 

la presentazione sempre più completa di ciò che Cristo ha detto, ha fatto e ha comandato di fare» 

(n.30). 

b) La precatechesi: visto che la catechesi è «rivolta a chi, sia pur implicitamente, ha già fatto l’opzione 

fondamentale per Cristo e per la Chiesa», visto anche che la catechesi «è al servizio degli uomini: 

considera, cioè , il livello effettivo della loro maturazione cristiana, le loro crisi e i loro progressi 

spirituali e qui li raggiunge», dovendo riservare particolare attenzione al contesto culturale e sociale 

in cui nasce e si sviluppa la fede dei cristiani, e soprattutto visto che oggi a motivo del successo 

tecnico e scientifico, a motivo di continue tensioni sociali e a motivo di un costume morale carente, 

si tende a mettere continuamente in discussione TUTTO per una radicale verifica; in questo contesto 

viene suggerita dal RdC una precatechesi, rivolta soprattutto ai giovani, ai lavoratori e alle persone 

di cultura che verifichi atteggiamenti e interessi onde evitare di faticare invano. 

 

V/ Catechesi, predicazione liturgica e testimonianza di vita 

a) Nell’ultimo paragrafo si sottolinea il legame esistente tra catechesi, predicazione liturgica e 

testimonianza della vita, citando il documento Sacrosanctum Concilium n.9: «prima che gli uomini 

possano accostarsi alla liturgia, bisogna che siano chiamati alla fede e si convertano». 

b) In particolare si sottolinea che la catechesi inizia i cristiani a cogliere il valore dei segni liturgici, li 

abilita alla professione di fede e li dispone a compiere con Cristo l’offerta gradita al Padre. 

c) Bello il n.35, da leggere e meditare spesso: «la Parola che viene da Dio, di Dio possiede la potenza 

e l’efficacia. (…) Deve esserne consapevole, con trepidazione e con fiducia, chi assolve questo 

compito in qualsiasi modo e forma». 

 

Capitolo III – “Finalità e compiti della Catechesi” (nn.36-55). 

I/ La mentalità di fede 

II/ Una conoscenza sempre più profonda e personale 

III/ Iniziazione alla vita ecclesiale 

IV/ Una mentalità profondamente universale 

V/ Integrazione tra fede e vita 

 

Secondo il Dizionario di Catechetica dell’Istituto di Catechetica dell’Università Pontificia Salesiana il 

significato etimologico della parola “catechesi” deriva dal greco e letteralmente significa “risuonare, far 

risuonare” ed è usato nel Nuovo Testamento col significato di “istruire, insegnare oralmente, raccontare” 

(cf. Lc 1,4; At 18,25; 21,21; Rm 2,18; 1 Cor 14,19; Gal 6,6). 

È difficile definire bene il significato del termine “catechesi” e questo determina anche difficoltà nel 

delineare finalità e compiti propri della catechesi. Non ci soffermeremo qui sulle varie accezioni che il 

termine ha assunto nella storia e nei documenti della Chiesa; basti ricordare che la migliore sintesi proposta 

vede nella catechesi un insegnamento, un’azione educativa e un processo di iniziazione.  

Di seguito ci interessa analizzare cosa dice il documento “Il Rinnovamento della Catechesi” su finalità e 

compiti della catechesi. 

 

I/ La mentalità di fede 

a) Nei secoli scorsi la stragrande maggioranza degli italiani nasceva in una famiglia cristiana e non si 

poneva il problema della fede o di una iniziazione alla vita ecclesiale; l’unico fine della catechesi 

sembrava quello di rispondere all’ignoranza religiosa: per questo la catechesi si ridusse il più delle 

volte ad una “scuola” in cui si imparava il contenuto di un libro, il catechismo. 
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b) Essendo un frutto del Concilio Vaticano II e quindi del movimento di rinnovamento della catechesi, 

uno degli spunti più originali del documento RdC è quindi quello di aver individuato come primo 

fine della catechesi la formazione di una mentalità di fede nel cristiano. 

c) Un altro fine importantissimo della catechesi è quello di garantire sempre una “integrazione tra 

fede e vita”, come dice anche la GS al n.43: cioè la capacità del cristiano di operare valutazioni e 

scelte coerenti con i valori cui si ispira, giacché come commenta Evangelli Nuntiandi al n.20 «la 

rottura tra Vangelo e cultura è senza dubbio il dramma della nostra epoca, come lo fu anche di 

altre». Infatti al n. 37 il documento richiama ad una fede “esplicita e operosa”. 

d) Al n. 38 si descrive, con parole magistrali, la missione fondamentale di chi fa catechesi: «nutrire e 

guidare la mentalità di fede», cioè «educare al pensiero di Cristo, a vedere la storia come Lui, a 

giudicare la vita come Lui, a scegliere e ad amare come Lui, a sperare come insegna Lui, a vivere 

in Lui al comunione con il Padre e lo Spirito Santo». Questa dovrebbe essere anche la mentalità del 

cristiano formato da un buona catechesi (a noi l’esame di coscienza!). 

 

Tale missione fondamentale, in modo organico e vario, riguarda tutta la vita del cristiano e si concretizza 

attraverso dei compiti che la catechesi assume:  

- una conoscenza sempre più profonda e personale della sua fede;  

- la sua appartenenza a Cristo nella Chiesa;  

- la sua apertura agli altri;  

- il suo comportamento nella vita.  

 

Sull’analisi di questi compiti si sviluppa il resto del capitolo. 

 

II/ Una conoscenza sempre più profonda e personale 

a) n.39: Anzitutto «la fede è conoscenza di Dio» e quindi è insegnamento.  

b) Di questo paragrafo preziosa è, al n.41, la formulazione di un principio basilare in catechesi che 

così recita: «la presentazione organica del mistero cristiano va commisurata sapientemente alle 

condizioni di coloro ai quali è rivolta… il catechista deve saper toccare ciascuno nell’intimo della 

sua vocazione e condizione personale». 

 

III/ Iniziazione alla vita ecclesiale 

a) n.42: «La fede è adesione a Dio che chiama alla comunione». «Promuovere la maturazione 

spirituale dei credenti, significa introdurli nella vita della Chiesa», tenendo conto delle varie 

dimensioni della Chiesa: comunità di fede, di culto e di carità. 

a. n.43: Comunità di fede: per introdurre nella Chiesa intesa come comunità di fede la 

catechesi deve: 

i. ridestare la coscienza del Battesimo; 

ii. aprire l’anima alla Parola; 

iii. invitare alla professione di fede; 

iv. guidare alla vocazione; 

v. promuovere il dialogo ecumenico e interreligioso; 

vi. rendere capaci di giudicare la storia con spirito profetico. 

Tutto, quanto sopra, aiuta a fare una vera esperienza di fede incarnata nella storia. 

b. n.44 Comunità di culto: «La fede abilita il credente al culto». Per ottenere questo risultato 

la catechesi educa: 

i. all’adorazione; 

ii. al rendimento di grazie; 

iii. alla penitenza; 

iv. al senso della comunità; 

v. alla familiarità con i segni sacri; 

vi. all’esercizio del sacerdozio regale. 
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n.45: Così «la catechesi prepara la piena, consapevole, attiva partecipazione dei fedeli alle 

celebrazioni liturgiche» e soprattutto al mistero Eucaristico, «fonte e culmine di tutta la vita 

cristiana» (n.46). 

Su questo è formulato un principio che sembra basico ed imprescindibile alla catechesi: «La 

catechesi deve proporre il mistero Eucaristico in tutta la sua realtà. La fede viva nel mistero 

Eucaristico rivela al massimo grado l’autentica mentalità del cristiano». 

c.  n. 47: «La fede opera nella carità. Educare alla maturità cristiana significa, pertanto, 

insegnare che la fede, senza le opere, è morta». 

Al n.48 si chiarisce, però, che «il primo servizio di carità, che il cristiano è tenuto a prestare, 

riguarda la Chiesa»: 

 unendo tutti i fedeli nella comunione della fede; 

 trasformando i cristiani in comunità di culto; 

 facendo della Chiesa una comunità d’amore. 

 

IV/ Una mentalità profondamente universale 

a) L’apertura agli altri è rivolta soprattutto a tre ambiti molto cari al Concilio Vaticano II: 

a. Il movimento ecumenico; 

b. L’attività missionaria; 

c. I rapporti con coloro che non hanno alcuna fede. 

b) Anche qui si danno indicazioni molto utili su come approcciare questi tre problemi (nn.49-51). 

 

V/ Integrazione tra fede e vita 

a) Al n.52 si da la definizione operativa di FEDE. Richiamandosi molto probabilmente a San 

Tommaso si definisce: «La fede è virtù, atteggiamento abituale dell’anima, inclinazione permanente 

a giudicare e ad agire secondo il pensiero di Cristo, con spontaneità e vigore, come conviene a 

uomini giustificati». Questa virtù, questo atteggiamento dell’anima va educato affinché cresca e 

diventi inclinazione permanente nella vita di ogni cristiano. 

b) Molto bello il passaggio descrittivo al n.53 dove si mette in guardia sulla pericolosità della 

dissociazione tra fede e vita, soprattutto “in certi momenti dell’età evolutiva o di fronte a certi 

impegni concreti”: «si pensi ai momenti forti della preadolescenza e dell’adolescenza; al momento 

in cui i giovani maturano il loro amore o entrano nel mondo del lavoro; alle preoccupazioni della 

vita familiare; agli impegni degli operai e dei professionisti sul piano della giustizia sociale; alle 

tensioni spirituali…». Qui si evince che tutte le volte che il cristiano deve andare contro-corrente, 

il messaggio della fede lo può sorreggere. 

c) Un altro principio importante dice che il catechista – pur preoccupandosi di presentare la dottrina 

in un sistema organico e adeguato - «conosce le situazioni di vita di coloro che gli sono affidati e 

non trascura di farle oggetto costante di riflessione e di conversazione» (n.54) per rileggerle alla 

luce della fede. 

d) In questo modo Cristo sarà accolto perché viene presentato «come evento salvifico presente nelle 

vicende quotidiane degli uomini» (n.55). 

 

Le definizioni di evangelizzazione, annunzio e catechesi negli Orientamenti CEI “Incontriamo Gesù” 

(cfr. IG, 19-21). 

 

- L’evangelizzazione come orizzonte e processo: «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»19. Si tratta di un concetto complesso che presenta due sfumature: 

l’evangelizzazione in quanto orizzonte dell’azione della Chiesa e l’evangelizzazione in quanto 

processo. In quanto orizzonte, essa è, in sintesi, il dinamismo missionario dell’agire ecclesiale, quel 

                                                 
19 COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, L’ANNUNCIO E LA CATECHESI, Questa è la nostra fede, Nota sul 

primo annuncio del Vangelo, 15 maggio 2005, n. 6. 
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necessario «uscire - fare esodo» che porta la Chiesa a incontrare il volto di ogni uomo20: non una 

comunità in ansia per il numero dei partecipanti, ma una comunità impegnata a suscitare vite 

cristiane, uomini e donne capaci di assumere la fede come unico orizzonte di senso. In quanto 

processo «si può definire l’evangelizzazione in termini di annuncio del Cristo a coloro che lo 

ignorano, di predicazione, di catechesi, di Battesimo e di altri Sacramenti da conferire»21. Tre, in 

particolare, sono i momenti fondamentali di tale dinamismo: il dialogo, l’annuncio e la catechesi. 

È compito dell’evangelizzazione favorire in ogni persona l’incontro con Cristo, lasciando che il 

Vangelo impregni la propria vita, nei suoi passaggi e nelle sue sfide, nelle proprie relazioni ed 

esperienze.  

o Il dialogo leale, l’ascolto e l’accoglienza ospitale con quanti hanno una fede diversa o non 

hanno alcuna fede – oppure desiderano riscoprire e rinnovare l’adesione al messaggio 

cristiano – si collocano già pienamente nel quadro dell’annuncio, ed anzi ne costituiscono 

la necessaria premessa: «Un dialogo è molto di più che la comunicazione di una verità. Si 

realizza per il piacere di parlare e per il bene concreto che si comunica tra coloro che si 

vogliono bene per mezzo delle parole. È un bene che non consiste in cose, ma nelle stesse 

persone che scambievolmente si donano nel dialogo»22. 

o Il primo annuncio ha per oggetto Gesù Cristo incarnato, per noi crocifisso, morto e risorto, 

in cui si compie la piena e autentica liberazione dal male, dal peccato e dalla morte; ha per 

obiettivo la chiamata a conversione con la proposta dell’incontro con Gesù stesso. Quanto 

alle modalità, deve essere proposto con la testimonianza della vita, con la parola e la 

valorizzazione di tutti i canali espressivi adeguati, nel contesto della cultura dei popoli e 

della vita delle persone23. Tale azione ecclesiale è originaria e fondativa di tutto il cammino, 

e comporta un legame molto forte con la Sacra Scrittura, visto che «la fede viene dall’ascolto 

e l’ascolto riguarda la parola di Cristo» (Rm 10,17). L’opera di annuncio precede quindi 

anche l’azione liturgica e la vita di carità, in quanto celebrazione e testimonianza esprimono 

pienamente la loro forma attraverso la fede, frutto di adesione e di conversione a Cristo e al 

suo Vangelo.  

o La catechesi: all’interno del processo di evangelizzazione la catechesi è un «momento 

essenziale»24. Il Direttorio Generale dedica tutto il II capitolo25 a collocare la catechesi 

nell’ambito dell’evangelizzazione: al primo annuncio, che ha la funzione di proclamare il 

Vangelo e di chiamare a conversione, segue la catechesi che fa maturare la conversione 

iniziale in ordine a una vita cristiana adulta. In particolare, va sottolineato come l’incontro 

con Cristo sia sorgente, itinerario e traguardo di catechesi e, più ancora, di ogni prassi 

pastorale. Se non si è incontrato Cristo e il suo amore, come si può sentire il desiderio di 

un’intelligenza della vita secondo il suo Vangelo? 

 

                                                 
20 Cf. FRANCESCO, Discorso ai partecipanti alla plenaria del Pontificio Consiglio per la promozione della Nuova 

Evangelizzazione, 14 ottobre 2013. 
21 Evangelii nuntiandi, n. 17. 
22 Evangelii gaudium, n. 142. 
23 Cf. GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica Redemptoris missio, 7 dicembre 1990, n. 44. 
24 Direttorio Generale per la Catechesi, nn. 63-64. 
25 Cf. ib., nn. 60-72. 


