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II/02 – NEI LUOGHI DELLA VITA QUOTIDIANA (IG, 35-42) 

IL METODO DEL PRIMO ANNUNCIO DELLA FEDE  

(LA NOTA DELLA CEI SUL PRIMO ANNUNCIO DELLA FEDE) 

 

Negli ultimi orientamenti pastorali dell’episcopato italiano si è delineato e decisamente intrapreso un 

cammino pastorale con l’obiettivo della «comunicazione del Vangelo ai fedeli, a quanti vivono 

nell’indifferenza e ai non cristiani, qui nelle nostre terre e nella missione ad gentes»13. Questo obiettivo 

richiede che si ponga mano a un impegno di primo annuncio del Vangelo, sia perché cresce il numero delle 

persone non battezzate o che debbono completare l’iniziazione cristiana, sia perché molti battezzati vivono 

come se Cristo non esistesse; inoltre anche in quanti ripetono i segni della fede, non sempre alle parole e ai 

gesti corrisponde un’autentica e concreta adesione alla persona di Gesù Salvatore. 

Anche l’Italia, come in generale tutta l’Europa, «si colloca ormai tra quei luoghi tradizionalmente cristiani 

nei quali, oltre a una nuova evangelizzazione, in certi casi si impone una prima evangelizzazione»: così 

scriveva Giovanni Paolo II nell’esortazione apostolica Ecclesia in Europa14. In un contesto obiettivamente 

missionario, come il nostro, occorre riportare al centro di ogni Chiesa diocesana e di tutte e singole le 

comunità parrocchiali il primo annuncio della fede.  

 

Note pastorali del Consiglio Episcopale Permanente della CEI 

Già nella premessa che la CEI aveva scritto nel 1978 al RICA (Rito di Iniziazione Cristiana degli Adulti) 

troviamo formulata la volontà della Chiesa di rilanciare l’evangelizzazione in Italia nello stile e nella forma 

del “catecumenato”. Infatti, nel definire l’iniziazione cristiana i vescovi scrivono: il RICA «più che un rito 

contiene un complesso di riflessioni teologiche, di indicazioni pastorali e azioni liturgiche che vogliono 

sostenere e guidare l’itinerario di iniziazione alla vita cristiana nella Chiesa, di un adulto o di un gruppo di 

adulti». È vero che il RICA « riguarda direttamente coloro che non sono stati battezzati e che sono mossi 

dallo Spirito Santo ad aprire il cuore alla fede (cfr. n.1 del RICA); ma interessa anche coloro che, pur già 

battezzati, non hanno ricevuto alcuna indicazione né catechistica né sacramentale (cfr. n. 295 del RICA)». 

Attraverso la pubblicazione delle tre note sull’Iniziazione Cristiana, la Chiesa italiana ha chiaramente fatto 

la scelta di proporre la logica del “catecumenato” agli adulti (nota n.1 del 1997) e ai bambini (nota n.2 del 

1999) non ancora battezzati e che sono in età da catechismo, ma anche a coloro che pur avendo ricevuto il 

battesimo, devono riscoprirlo (nota n.3 del 2003) prima di ricevere i sacramenti dell’Eucaristia e della 

Confermazione, in quanto non debitamente formati a vivere il battesimo già ricevuto. Le tre note sono le 

seguenti: 

 

1. L’iniziazione Cristiana:Orientamenti per il catecumenato degli adulti. 

2. L’iniziazione Cristiana:Orientamenti per l’iniziazione dei fanciulli e dei ragazzi dai 7 ai 14 anni. 

3. L’iniziazione Cristiana:Orientamenti per il risveglio della fede e il completamento dell’iniziazione 

cristiana in età adulta. 

 

Le tre Note hanno il pregio di una certa concretezza, ma chiedono prima di tutto una “conversione 

pastorale”, già ben evidenziata dagli Orientamenti per il primo decennio del 2000, Comunicare il vangelo 

in un mondo che cambia (2001): «Al centro di tale rinnovamento va collocata la scelta di configurare la 

pastorale secondo il modello della iniziazione cristiana, che – intessendo tra loro testimonianza e annuncio, 

itinerario catecumenale, sostegno permanente della fede mediante la catechesi, vita sacramentale, 

mistagogia e testimonianza della carità – permette di dare unità alla vita della comunità» (n. 59). 

 

La nota sul primo annuncio: “Questa è la nostra fede”. 

Dopo queste tre note fu pubblicata il 15/05/2005 anche una nota pastorale sul primo annuncio dalla 

Commissione Episcopale della CEI per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi dal titolo “Questa è 

la nostra fede”. La nota è strutturata in un’introduzione e quattro capitoli.  

                                                 
13 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia. Orientamenti pastorali dell’Episcopato 
italiano per il primo decennio del 2000, n. 67: «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana» 2001, 175. 
14 GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Ecclesia in Europa, n. 46: AAS 95(2003) 678. 
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Il primo capitolo (Alle sorgenti dell’evangelizzazione) ha lo scopo di descrivere l’importanza, il contenuto, 

i linguaggi, le finalità del primo annuncio del Vangelo, inquadrandolo nel vasto orizzonte 

dell’evangelizzazione.  

Il secondo capitolo (Comunicare il Vangelo oggi) tenta una contestualizzazione del primo annuncio del 

Vangelo nello scenario dell’attuale frangente culturale, segnato da un avanzato processo di secolarizzazione 

ma anche da un diffuso bisogno religioso, seppure fragile e ambiguo.  

Il terzo capitolo (Gesù risorto è la nostra salvezza) offre una possibile esemplificazione concreta di primo 

annuncio della fede, ripercorrendone la struttura portante, così come avviene in modo paradigmatico nella 

liturgia della veglia pasquale: i catecumeni e tutti i credenti già battezzati sono chiamati ad emettere la 

solenne professione della fede in Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo. Il segno della croce è pertanto la 

formula-base della nostra fede, in quanto ne esprime i due misteri principali: la santa Pasqua del Signore e 

la santa uni-trinità di Dio. 

Il capitolo finale (Noi lo annunciamo a voi) propone delle essenziali indicazioni operative per attuare una 

pastorale di primo annuncio. Esse riguardano i soggetti, la pedagogia, i destinatari, le forme occasionali e 

quelle organiche. 

 

Alcuni brani della nota Questa è la nostra fede. 

Di questa nota riportiamo alcuni brano, significativi e illuminanti (invitando caldamente alla lettura 

personale gli studenti), in particolare si invita a leggere il n.6: 

 

il n.1 della nota così inizia: 

 

«Non si può più dare per scontato che tra noi e attorno a noi, in un crescente pluralismo culturale e religioso, 

sia conosciuto il vangelo di Gesù»: è la prima delle sette proposizioni sintetiche nella introduzione alla 

Nota pastorale, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia15. È un’affermazione decisa 

e coraggiosa, che rivela una situazione preoccupante e dischiude una prospettiva concreta e urgente: «c’è 

bisogno di un rinnovato primo annuncio della fede»16. È quindi indispensabile promuovere una conversione 

missionaria delle nostre comunità ecclesiali per riproporre il messaggio fondamentale della nostra fede: 

Gesù Cristo, crocifisso e risorto, è l’unica salvezza del mondo.  

 

Il n.2 definisce cos’è l’evangelizzazione: 

L’evangelizzazione è il compito prioritario per la Chiesa, che è stata mandata dal Risorto nel mondo ad 

evangelizzare, cioè ad annunciare, celebrare e testimoniare l’amore di Dio, che per mezzo di Gesù Cristo 

vuole salvare tutti gli uomini. «Evangelizzare è la grazia e la vocazione propria della Chiesa, la sua identità 

più profonda. Essa esiste per evangelizzare»17. L’evangelizzazione sta a fondamento di tutto e deve avere 

il primato su tutto; niente la può sostituire e nessun’altra opera le si può anteporre. Tutta la Chiesa è per sua 

natura missionaria; la missione riguarda tutti i cristiani, tutte le diocesi e le parrocchie, tutte le istituzioni e 

gli organismi pastorali, tutte le aggregazioni ecclesiali e opere di apostolato. In particolare l’annuncio, la 

celebrazione e la testimonianza sono i tre grandi “luoghi” ordinari in cui risuona abitualmente – ma non 

deve mai riecheggiare abitudinariamente – il messaggio assolutamente prioritario della fede, come avviene 

in sommo grado nell’Eucaristia, in cui «annunciamo la morte del Signore, proclamiamo la sua risurrezione, 

nell’attesa della sua venuta»18. Anche la promozione umana non è alternativa, né può mai essere sostitutiva 

dell’evangelizzazione, ma è ad essa conseguente e da essa strettamente dipendente. Il Vangelo viene prima 

di tutto e sta al di sopra di tutto, e pur di annunciarlo, la Chiesa è disposta anche a rinunciare ai suoi diritti 

legittimi, quando l’avanzarli offuscasse la sincerità della sua predicazione, come insegna autorevolmente il 

Concilio Vaticano II19. 

                                                 
15 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, Introduzione: «Notiziario della 

Conferenza Episcopale Italiana» 2004, 130. 
16 Ivi, 6: «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana» 2004, 140. 
17 Ivi, n. 14: AAS 68 (1976) 13. 
18 Messale Romano, Preghiera eucaristica.  
19 Cfr CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, n. 76: AAS 58 (1966) 1099-1100. 
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Il n. 6 delinea quale rapporto esiste tra Evangelizzazione e primo annuncio: 

Tentare una sintesi di tutti gli elementi essenziali che concorrono a configurare una realtà ricca, complessa 

e dinamica qual è l’azione evangelizzatrice della Chiesa, non è facile. È tuttavia possibile indicare alcuni 

punti fondamentali.  

In linea generale, si può ritenere che 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. 

In senso stretto, «l’evangelizzazione propriamente detta è il primo annuncio della salvezza a chi, per ragioni 

varie, non ne è a conoscenza o ancora non crede»20. Essa è preceduta e preparata dal dialogo leale con 

quanti hanno una fede diversa o non hanno alcuna fede, oppure desiderano riscoprire e rinnovare l’adesione 

al messaggio cristiano, ed è normalmente seguita dalla catechesi, che ha l’obiettivo fondamentale di far 

maturare la fede iniziale. Intesa in questo senso specifico, l’evangelizzazione precede la stessa liturgia, 

poiché «prima che gli uomini possano accostarsi alla liturgia, è necessario che siano chiamati alla fede e 

alla conversione»21. Anche il servizio ai poveri come pure l’amore vicendevole, per essere segni limpidi ed 

efficaci della carità cristiana, suppongono la fede e quindi l’evangelizzazione, poiché «la fede viene 

dall’ascolto e l’ascolto riguarda la parola di Cristo» (Rm 10,17): noi amiamo perché siamo stati amati e 

«abbiamo conosciuto e creduto l’amore che Dio ha in noi» (1Gv 4,16).  

Per quanto riguarda più direttamente il primo annuncio, esso si può descrivere sinteticamente così: ha per 

oggetto il Cristo crocifisso, morto e risorto, in cui si compie la piena e autentica liberazione dal male, dal 

peccato e dalla morte; ha per obiettivo la scelta fondamentale di aderire a Cristo e alla sua Chiesa; quanto 

alle modalità deve essere proposto con la testimonianza della vita e con la parola e attraverso tutti i canali 

espressivi adeguati, nel contesto della cultura dei popoli e della vita delle persone22. Pertanto la “priorità” 

del primo annuncio va intesa soprattutto in senso genetico o fondativo: alla base di tutto l’edificio della 

fede sta il «fondamento… che è Gesù Cristo» (1Cor 3,11); è lui la «pietra d’angolo, scelta, preziosa, e chi 

crede in essa non resterà deluso» (1Pt 2,6). Si edifica così il corpo di Cristo, «finché arriviamo tutti… 

all’uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo» (Ef 4,13).  

 

I nuovi orientamenti per la catechesi: il primo annuncio (IG, 20). 

Un’importante descrizione del “primo annuncio” la troviamo anche nei nuovi Orientamenti al n.20: «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). Come accade ai due discepoli sul cammino di Emmaus 

(Lc 24), dall’annuncio e dall’ascolto della Parola di Dio, si sprigiona – per opera dello Spirito – la possibilità 

di cogliere la ricchezza dell’azione di grazia nei sacramenti e nella vita cristiana. 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». 

 

Il kerigma: annuncio primordiale (IG, 27). 

Un altro testo molto significativo circa il primo annuncio, o annuncio kerigmatico, che troviamo in 

Incontriamo Gesù al n.27, ci introduce ad un concetto assolutamente fondamentale, soprattutto se si legge 

il primo annuncio nell’orizzonte di tutto il processo di evangelizzazione: «Nell’esperienza concreta i 

momenti distinti dell’azione evangelizzatrice si richiamano costantemente: “Abbiamo riscoperto che anche 

nella catechesi ha un ruolo fondamentale il primo annuncio o “kerygma”, che deve occupare il centro 

                                                 
20 Ivi, n. 25, p. 39.  
21 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Cost. Sacrosanctum Concilium, n. 9: AAS 56 (1964) 101-102. 
22 Cfr GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Redemptoris missio, n. 44: AAS 83 (1991) 290-291. 
23 Cf. GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica Redemptoris missio, 7 dicembre 1990, n. 44. 
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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”24. 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». 

 

Il primo annuncio: un metodo pastorale (IG 35-42). 
Ma il primo annuncio non è solo un momento dell’evangelizzazione, ma può diventare, nelle nostre 

comunità, un vero e proprio “metodo pastorale”. Infatti, come dice anche Incontriamo Gesù al n. 35:  

 

«Alla sapiente creatività delle comunità locali, sotto la guida dei vescovi e dei loro collaboratori, è affidata 

la responsabilità di discernere i “luoghi” in cui declinare un primo annuncio che si collochi nella vita 

quotidiana, considerando anzitutto i legami di prossimità: nel quartiere, come nel mondo del lavoro, nel 

confronto a partire dalle problematiche locali e dal coinvolgimento nelle iniziative culturali del territorio. 

In questo modo la nuova evangelizzazione stimola gli itinerari di educazione alla fede, accentuando il loro 

carattere kerigmatico, cioè di annuncio, e il loro appello alla conversione verso relazioni buone e belle, 

nonché alla valorizzazione della persona umana amata da Dio». 

 

Le caratteristiche descritte nei numeri seguenti (36-42) ci suggeriscono alcune attenzioni: 

- In primo luogo è necessario testimoniare l’amore di Dio con l’attenzione all’altro e, quindi, con le 

opere in suo favore.  

o Come cristiani, consapevoli del dono ricevuto, occorre farsi prossimi di chi non crede o non 

vive la pratica religiosa;  

o occorre uscire dal tempio e andare incontro alle persone che la vita mette sul nostro 

cammino;  

o occorre stare in mezzo alla gente e, prima di tutto, in mezzo agli ultimi: non per proselitismo, 

ma per una condivisione che sa farsi proposta. 

- Occorre soprattutto partire dalle esperienze che costellano la vita di ciascuno, da quel desiderio di 

una vita felice che è l’inizio e il punto d’arrivo di ogni avventura umana e cristiana. Il primo 

annuncio è fecondo proprio perché permette al cristiano di entrare nel territorio affascinante degli 

interrogativi e delle esperienze umane come soglie di senso. 

o Possono essere valorizzate, anzitutto, le occasioni offerte dall’esistenza, soprattutto i momenti 

forti attraverso i quali tutti gli uomini e le donne passano: l’essere generati, l’iniziazione degli 

adolescenti e dei giovani alla vita, la scelta vocazionale al matrimonio, al sacerdozio o alla vita 

consacrata, la professione e la fedeltà nella vita adulta, la fragilità, la disabilità e la malattia, le 

gioie e i lutti, l’esperienza della morte.  

o Le «soglie della vita»25 sono un momento propizio per il primo annuncio del Vangelo, perché 

in questi snodi ogni uomo o donna sperimenta che la vita è «di più», vale più di ciò che noi 

produciamo; sono snodi che provocano ad aprire il cuore e la mente al dono di Dio. 

 

In questa direzione, diventano luoghi di annuncio i «cinque ambiti» messi in luce nel Convegno ecclesiale 

                                                 
24 Evangelii gaudium, nn. 164-165. 
25 Cf. La sfida della fede: il primo annuncio, pp. 5-26. 
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nazionale di Verona26: la vita affettiva, il rapporto tra lavoro e festa, le esperienze personali e sociali della 

fragilità, le forme della tradizione, i mondi della cittadinanza. Ognuno di questi ambiti fa incontrare le 

esperienze costitutive della vita umana: possono rivelarsi occasioni preziose per la porta della fede, dove 

sentire la presenza di Gesù che guarisce, consola, sprona, accompagna e apre alla speranza.  

 

La formazione dei catechisti. 

Emerge così la necessità di curare la formazione di cristiani adulti nella fede, per renderli capaci di incontrare 

i non credenti, di stabilire con loro rapporti di amicizia e di dialogo e di comunicare loro la propria esperienza 

di fede, attenti a lasciarsi interrogare dallo Spirito che opera dentro le pieghe esistenziali della vita e a proporre 

domande che provochino la ricerca27. 

 

In particolare, nei nuovi Orientamenti nascono nuove figure per l’evangelizzazione.  

 

Anzitutto si chiarisce il fatto che tutti siamo evangelizzatori. 

 

«L’evangelizzatore è un cristiano adulto, cittadino responsabile, capace di narrare e motivare la propria 

vicenda di fede e di raccontare la sua esperienza di Cristo, radicata nell’appartenenza ecclesiale. Egli è un 

annunciatore della Parola che dona la gioia, mediatore di un’esperienza ecclesiale ampia e positiva, 

accompagnatore leale e affidabile nei passaggi fondamentali della vita di quanti gli sono affidati. Non deve 

conoscere tutto, ma sa che il Vangelo è capace di illuminare ogni dimensione umana» (IG, 66). 

 

Da questa immagine nascono tutte le figure ministeriali legate ai vari ambiti di vita nei quali oggi è 

necessario annunciare con competenza e verità il Vangelo: tra questi non vanno dimenticati i laici 

missionari che portino il primo annuncio del Vangelo nelle case e tra gli immigrati. 

 

L’attuale contesto di nuova evangelizzazione richiede di saper affrontare situazioni in tutto o in parte 

inedite: «In relazione ad ambiti pastorali specifici dovranno svilupparsi figure quali laici missionari che 

portino il primo annuncio del Vangelo nelle case e tra gli immigrati; accompagnatori dei genitori che 

chiedono per i figli il Battesimo o i sacramenti dell’iniziazione; accompagnatori per il catecumenato dei 

giovani e degli adulti; formatori degli educatori e dei docenti; evangelizzatori di strada, nel mondo della 

devianza, del carcere e delle varie forme di povertà»28. E ancora: la necessità dell’animazione delle piccole 

comunità parrocchiali, che spesso devono condividere con altre il loro parroco; l’importanza di formare 

evangelizzatori, catechisti ed educatori degli adolescenti e dei giovani; la necessaria qualificazione di 

figure capaci di rivolgersi agli adulti in tante realtà ordinarie e straordinarie, negli ambiti politici ed 

amministrativi, nei media e nella cultura; l’esigenza di curare la fede delle persone della terza età, delle 

persone disabili, nonché delle persone disadattate ed emarginate dalla moderna evoluzione socio-

culturale29 (IG 67). 

                                                 
26 «La scelta degli ambiti esistenziali come luoghi di esercizio della testimonianza conferma che non è possibile dire la novità 
che proclamiamo in Gesù risorto, se non dentro le forme culturali dell’esperienza umana, che costituiscono la trama di fondo 
delle esperienze di prossimità» (Testimoni del grande “sì” di Dio all’uomo, n. 4., Cf. anche Lettera ai cercatori di Dio, p. 16). 
27 Un esempio lo troviamo in Lettera ai cercatori di Dio, pp. 15-55. 
28 Educare alla vita buona del Vangelo, n. 54c. 
29 Cf. Direttorio  Generale per la Catechesi, n. 232. 


