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II/03 – NUOVE ESIGENZE PASTORALI (IG, 67-68) 

IL TESTO “ANDATE IN CITTÀ” PER UNA CATECHESI INCARNATA 

 

Nei numeri 67 e 68 dei nuovi Orientamenti i vescovi chiedono di saper annunciare il Vangelo nelle “pieghe 

della vita”, permettendo allo Spirito di suscitare nuove forme di ministerialità, più attente alle moderne 

povertà presenti nelle “periferie esistenziali”. 

 

In particolare si richiede, al n.67, «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-culturale30».  

 

Al n.68, poi, dopo aver presentato l’esigenza di farsi prossimi anche agli stranieri immigrati, che spesso 

«sono persone battezzate che, accanto alla cura pastorale, chiedono la possibilità di testimoniare la 

ricchezza delle tradizioni cristiane dei loro luoghi di origine», si parla delle situazioni di povertà e di 

ingiustizia nelle quali le nostre comunità ecclesiali si trovano ad operare. Citiamo allora per intero il 

passaggio degli Orientamenti che ci interessa: 

 

Di fronte alle povertà le comunità ecclesiali annunciano il Vangelo quando sanno coniugare l’azione di 

aiuto immediato con l’impegno al cambiamento delle strutture di ingiustizia e peccato che ne sono 

all’origine. Per questo l’impegno politico, sociale e civile dei cristiani va considerato come la forma più 

alta della carità e insieme un vero luogo di evangelizzazione: «Per condividere la vita con la gente e donarci 

generosamente, abbiamo bisogno di riconoscere anche che ogni persona è degna della nostra dedizione. 

Non per il suo aspetto fisico, per le sue capacità, per il suo linguaggio, per la sua mentalità o per le 

soddisfazioni che ci può offrire, ma perché è opera di Dio, sua creatura. Egli l’ha creata a sua immagine, e 

riflette qualcosa della sua gloria. Ogni essere umano è oggetto dell’infinita tenerezza del Signore, ed Egli 

stesso abita nella sua vita. Gesù Cristo ha donato il suo sangue prezioso sulla croce per quella persona. Al 

di là di qualsiasi apparenza, ciascuno è immensamente sacro e merita il nostro affetto e la nostra 

dedizione»31. 

 

Andate in città: sussidio per una catechesi dentro le mura. 

Per quanto riguarda la situazione della nostra diocesi, l’attenzione alla giustizia e al bene comune è una 

delle sensibilità mostrate in questi anni dal nostro Arcivescovo, il cardinale Crescenzio Sepe. Infatti, nel 

2008 chiese all’Ufficio Catechistico diocesano di elaborare un Progetto di Catechesi diocesano ispirato ai 

temi della dottrina sociale della chiesa, con particolare attenzione alla realtà culturale napoletana e alle sue 

problematiche; sui sussidi che poi si sarebbero dovuto elaborare, scrisse quanto segue: «in essi, particolare 

rilievo dovrà essere dato all’insegnamento della Dottrina sociale della Chiesa, all’educazione alla giustizia 

e alla legalità, alla pace e alla salvaguardia del creato, alla pietà popolare, alla storia della santità napoletana. 

Tali sussidi siano corredati da immagini tratte dalla vita, dai luoghi e dal patrimonio artistico della Chiesa 

di Napoli»32.  

 

Proprio per questo nel 2014 ha pubblicato il testo Andate in città. Sussidio per una catechesi dentro le 

mura, commentando nella presentazione: «Nel Piano Pastorale del 2008 avevo chiesto di realizzare dei 

sussidi per una catechesi che rispondesse concretamente a quest’idea. Si pensava che già da subito si potesse 

riformulare l’idea dell’iniziazione, ma, nel tempo, si è creduto opportuno partire da una proposta più 

concreta per la vita cristiana dei giovani e degli adulti in una sorta di catechismo diocesano»33. 

 

                                                 
30 Cf. Direttorio  Generale per la Catechesi, n. 232. 
31 Evangelii gaudium, n. 274. Cf. anche i nn. 7; 8; 11-14; 17-18; 20-25; 44-46; 49-52; 54; 62; 65. 
32 CARD. CRESCENZIO SEPE, Piano pastorale diocesano. Organizzare la speranza, Centro editoriale diocesano, Napoli 2008, 44-45. 
33 CARD. CRESCENZIO SEPE, Presentazione IN ARCIDIOCESI DI NAPOLI, Andate in città. Sussidio per una catechesi dentro le mura, Verbum 
Ferens, Napoli 2014, 4. 
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Il catechismo diocesano: un testo per l’annuncio e la catechesi “attento al contesto culturale locale”. 

Nel corso della presentazione il cardinale fa comprendere che il sussidio non si discosta dai contenuti del 

Catechismo della Chiesa Cattolica né dal Progetto catechistico italiano, intendendo soprattutto realizzare 

quanto auspicato dal Direttorio Generale per la Catechesi ove si fa menzione esplicita dei “catechismi 

diocesani” realizzati sotto l’autorità e la responsabilità del vescovo diocesano, volendo produrre un 

annuncio “attento al contesto culturale locale”.  

 

È forse per questo che l’arcivescovo lo presenta come un catechismo della vita di fede, un sussidio per la 

nuova evangelizzazione dei giovani e degli adulti attento alla realtà locale. 

 

PRESENTAZIONE DEL SUSSIDIO ANDATE IN CITTÀ34. 

 

Premessa. 

Andate in Città nasce da una precisa volontà: favorire un processo pastorale coerente con la logica 

dell’incarnazione e della rivelazione. Una pastorale incarnata implica l’esigenza di un’assunzione della 

realtà, che diventi il luogo e il tempo nel quale avvenga la redenzione e la salvezza. Pertanto nella 

realizzazione di Andate in Città, hanno avuto un valore fondamentale due principi quello d’incarnazione e 

quello della rivelazione. 

- Il principio dell’incarnazione. Con tale prospettiva si vuole ribadire l’esigenza (cfr, DB) con cui 

l’agire ecclesiale vuole entrare nelle ferite della vita (come annunciavano gli ambiti del Convegno 

Ecclesiale di Verona) e mettere insieme, per così dire, il sangue e la speranza. La parola incarnare, 

dunque, non fa riferimento semplicemente a un processo comunicativo, ma, più propriamente, a una 

logica esperienziale ed esistenziale. 

- Il principio di rivelazione. Il secondo principio di riferimento è quello di rivelazione. Per spiegarlo è 

bene richiamare quanto afferma il Concilio Vaticano II: «La Rivelazione comprende eventi e parole 

intimamente connessi, in modo che le opere, compiute da Dio nella storia della salvezza, manifestano 

e rafforzano la dottrina e le realtà significate dalle parole, mentre le parole proclamano le opere e 

illustrano il mistero in esse contenuto. La profonda verità, poi, che questa Rivelazione manifesta su 

Dio e sulla salvezza degli uomini, risplende per noi in Cristo, il quale è insieme il mediatore e la 

pienezza di tutta intera la Rivelazione» (DV 2). 

 

Il riferimento evangelico e le opere di misericordia  

Sull’impronta dell’episodio evangelico di Zaccheo (Lc 19,1-10), si è voluto tracciare un cammino che fosse 

chiaramente di evangelizzazione. Nel frattempo, il cammino del Giubileo per Napoli, proponeva l’idea di 

recuperare il senso di una carità operosa ed evangelizzante, capace di tessere legami nella città tra gli uomini 

e le donne di buona volontà, tra le istituzioni e in prospettiva della cura e della costruzione del bene comune. 

Nelle sette opere di misericordia corporale, proposte dall’Arcivescovo c’era una consegna, una proposta 

fatta alla città di ritornare alla propria identità cristiana e, a ogni cristiano che vive nella città, di ritornare a 

cogliere il valore della propria identità di cittadino, impegnandosi a dare il suo contributo alla crescita della 

vita di tutti con una buona testimonianza.  

 

Tre opzioni metodologiche  

Prima di chiarire la struttura del lavoro, bisogna esplicitare tre scelte di fondo: 

1. L’opzione preferenziale per gli adulti. Gli adulti sono, in un certo senso, il riferimento vero della 

catechesi che è concepita, fuori dal modello unicamente dottrinale, come una vera e propria proposta 

di realizzazione della propria vita nell’ottica del Vangelo.  

2. L’opzione per la forma laboratoriale. L’idea di un laboratorio, indica che siamo alla presenza di 

qualcosa che si fa e non di qualcosa che è già fatto e che viene semplicemente presentato. Le unità in 

                                                 
34 Il presente testo, è una sintesi degli interventi di ALESSANDRO GARGIULO, curatore del sussidio Andate in città, e di ARMANDO 

SANNINO, direttore dell’ufficio catechistico diocesano, tenuti al Convegno diocesano vissuto  in Ponticelli ad Aprile del 2013, dal 
titolo L’iniziazione a Napoli e la nuova evangelizzazione.  
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cui si struttura il lavoro, chiedono uno stile di cooperazione e di crescita, in un contributo di confronto 

che dà il valore della comunione ecclesiale all’esperienza catechistica. 

3. L’opzione per la forma dell’accompagnamento catechistico. Quest’altro elemento è allo stesso modo 

importante. Tale sussidio non potrà essere usato se non con l’atteggiamento di un sapiente 

accompagnamento. Se si tratta di aiutare il raggiungimento di una maturità di fede e di coinvolgere il 

cammino di un piccolo gruppo nell’orizzonte ampio di una comunità ecclesiale, il lavoro della guida 

sarà quello di favorire la nascita di una nuova esistenza cristiana rinnovata dallo Spirito, nella Chiesa 

e per il mondo. 

 

La struttura del Testo. 

Chiariamo brevemente la struttura del testo che ha due livelli. 

 

I - Nel primo livello, alle sette opere di misericordia corrispondono sette porte di accesso alla città. 

Ogni porta ha tre varchi che equivalgono a tre livelli di lettura del bisogno cui Gesù ci chiede di andare 

incontro; si apre con un particolare del quadro del Caravaggio che corrisponde all’opera di misericordia 

relativa cui si riferisce una didascalia esplicativa; presenta una chiave di lettura che annuncia i tre varchi; 

si chiude con un riferimento alla vita di santi che hanno operato, sono vissuti o hanno segnato la fede 

del nostro popolo; ha un riferimento alla devozione popolare secondo le indicazioni dei testi del 

Direttorio per la pietà popolare o del Benedizionale; si conclude con una liturgia semplicissima in cui 

è prevista una traditio dell’opera di misericordia, posta quasi a sugellare con un impegno personale la 

scelta comune di aderire con fede al Vangelo della Carità. 

 

II - Il secondo livello di lettura riguarda l’impostazione della dinamica di evangelizzazione sulla traccia  

del Vangelo di Zaccheo e si esplicita nei tre varchi che compongono ogni porta. 

Ogni varco è corredato di un’immagine simbolica che ha come soggetto le mani; si apre con la citazione 

di un passo di famosi autori, antichi o moderni, che è come un omaggio alla tradizione culturale del 

nostro popolo. Vengono valorizzati anche alcuni proverbi, che esprimono la cultura e la sapienza 

popolare. Questi testi annunciano indirettamente il tema, a partire sempre dalla vita; non fanno parte 

della dinamica di evangelizzazione ma la introducono, la annunciano.  

 

Ogni varco si compone di cinque passaggi: 

1. Sull’albero per vedere: in questa fase ci si pone in ascolto di alcune sentinelle della vita civile ed 

ecclesiale riguardo ai temi trattati. Nel racconto della realtà attraverso il loro sguardo, come Zaccheo, 

scegliamo un punto di vista privilegiato per dare uno sguardo d’insieme e per vedere come Gesù 

voglia passare “di là”. 

2. Ascoltare l’invito: nell’ascolto della Parola di Dio, attraverso le pagine del testo biblico, rilette in 

maniera spirituale, il Signore si rivolge al nostro cuore e ci invita a metterci a livello della vita, 

lasciando quello dell’analisi pura e semplice. Le pagine della Scrittura leggono la nostra storia e 

quella della nostra città nella luce dell’Amore di Dio. 

3. Scendere per incontrarlo: è la parte più propriamente catechistica. Attinge alle fonti della Chiesa 

(Sacra Scrittura, encicliche e documenti pontifici e dell’episcopato, Catechismo degli adulti, 

Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa…) e le mette a confronto con quegli aspetti della 

nostra realtà cittadina ed ecclesiale che chiedono comprensione, superamento delle difficoltà e scelta. 

4. Scegliere di seguirlo: è la parte della provocazione che mira al coinvolgimento. Qui ci si domanda: 

“a che punto siamo?” e “che intenzione abbiamo?”. Il gruppo catechistico deve coinvolgersi con la 

dinamica di annuncio e lo può fare solo se coloro che fanno catechesi si rivedono alla luce di quanto 

appreso con il cuore e chiedendo a se stessi scelte di conversione. 

5. Vivere la scelta: è la parte della creatività pastorale che viene stimolata da alcuni input che riguardano 

le relazioni fondamentali del cristiano con la famiglia, con la comunità ecclesiale e con la società. Si 

tratta di stimoli pratici che possono anche ispirare scelte ancora più attualizzanti nel contesto vitale 

in cui la catechesi si svolge. In questa fase è bene sviluppare una sincera apertura di cuore alla fantasia 

dello Spirito. 
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I contenuti di ogni “Porta”. 

1. La prima porta di Andate in città s’ispira all’opera di misericordia “Dar da mangiare agli affamati”. 

Il tema è presentato alla luce dei bisogni fondamentali dell’uomo, declinati con l’espressione fame di 

pane (primo varco), di giustizia (secondo varco) e di futuro (terzo varco). In ascolto di questi bisogni 

condivisi da tutti gli uomini, si riflette sulla necessità di vivere in prima persona valori come la 

solidarietà e la condivisione, per essere cristiani autentici, cittadini responsabili e catechisti credibili. 

2. La seconda opera di misericordia, “Dar da bere agli assetati”, è il titolo della seconda porta di “Andate 

in città”. Il tema della sete è affrontato alla luce dei valori del necessario (primo varco), della 

conoscenza (secondo varco) e della sete di senso (terzo varco).  

3. La Terza porta di Andate in città s’ispira all’opera di misericordia “Vestire gl’ignudi”. Il tema è 

affrontato alla luce di tre prospettive: nudità del corpo (primo varco), nudità della dignità (secondo 

varco) e nudità come debolezza (terzo varco).  

4. La quarta porta di Andate in città s’ispira all’opera di misericordia “Alloggiare i pellegrini”. Il tema 

è affrontato alla luce dei valori dell’accoglienza (primo varco), dell’ascolto (secondo varco) e della 

condivisione (terzo varco).  

5. La quinta porta di Andate in città s’ispira all’opera di misericordia “Curare gli infermi”. Il tema è 

presentato alla luce del proverbio “chi si ferma è perduto”; infermità infatti significa essere costretti 

ad uno stato di inerzia, a una sosta obbligatoria. Vengono così presentate le infermità del corpo (primo 

varco), dello spirito (secondo varco) e della fede (terzo varco), per le quali si richiama l’attenzione di 

tutti perché si senta la necessità di rallentare l'andatura per essere in sintonia e al passo con chi non 

può più correre.  

6. “Visitare i carcerati” è il titolo della sesta porta che rimanda alla sesta opera di misericordia corporale. 

Il tema, alquanto impegnativo, è analizzato da tre prospettive: carcere per colpa (primo varco), carcere 

per povertà (secondo varco) e carcere per sofferenza morale (terzo varco). 

7. La Settima e ultima porta di Andate in città affronta il delicato e doloroso tema della morte. Come 

sempre, la tematica è osservata alla luce di tre orizzonti: il primo descrive l’amorevolezza del pietoso 

gesto della sepoltura (primo varco); il secondo vuole aiutarci a comprendere la necessità di 

“seppellire” i comportamenti sbagliati (secondo varco); il terzo invita a superare i mali sociali (terzo 

varco). 

 

Prospettiva per l’utilizzo nell’orizzonte della nuova evangelizzazione 

Andate in Città è un testo che parla di Napoli, della sua fede, della sua cultura, delle sue potenzialità, ma 

soprattutto è uno strumento che assume la realtà, parla di essa e delle sue note problematiche; si parla di 

Napoli senza retorica e senza pessimismi, richiamando senza filtri quelle situazioni che tutti conosciamo 

bene, ma che per superficialità o perbenismo spesso teniamo fuori dalle nostre attenzioni pastorali. Alla 

luce di questo vorrei collocare il nostro lavoro nell’orizzonte della nuova evangelizzazione che impone di 

conoscere, e assumere i nodi problematici di questo nostro tempo. Vivere la nuova evangelizzazione 

significa, dunque, connotare l’agire ecclesiale in un modo nuovo; il testo Andate in Città si presenta come 

strumento in questa prospettiva.  

Parlare di prospettive nell’orizzonte della Nuova Evangelizzazione significa potenziare la pastorale 

missionaria. Essa dovrebbe raggiungere quanti vivono “lontani” dal Vangelo. Il testo Andate in Città ci 

offre piste concrete per dare nuovi contenuti alla pastorale missionaria. A volte ci si domanda come formare 

i missionari, i visitatori delle famiglie, quali temi affrontare nei Centri del Vangelo. Andate in Città intende 

offrire, nel rispetto delle differenze che definiscono il vissuto della nostra Diocesi, interessanti prospettive 

per dare contenuti validi alla pastorale missionaria. La pastorale missionaria dovrebbe essere l’ambito che 

maggiormente potrebbe e dovrebbe beneficiare delle finalità di Andate in Città. Infatti, se è vero che la 

pastorale dovrebbe innanzitutto connotarsi come missionaria, il nostro testo può diventare uno strumento 

per pianificare gli itinerari di primo annuncio a partire da quelle questioni che maggiormente definiscono 

la realtà. Sappiamo bene che la situazione sociale nei tredici Decanati della Diocesi è molto diversificata, 
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ma uno dei denominatori comuni è sicuramente la lacerazione tra Vangelo e vita. Tale spaccatura si 

manifesta nelle sue varie espressioni, ora con i volti del borghesismo edonista, ora con quella religiosità 

magico sacrale che poco o nulla ha di evangelico. Elaborare sussidi, e prevedere piste alla luce di Andate 

in Città, penso che possa essere un concreto aiuto per sostenere i percorsi di animazione sul territorio, ma 

anche la base per una pastorale di popolo e per il popolo, che aiuti la gente, a partire dalle situazioni 

concrete, a scoprire la logica del Vangelo. 

 

Conclusione. 

Cosciente che ben altre argomentazioni andavano sviluppate per dare maggiore spessore all’orizzonte delle 

prospettive che Andate in Città sollecita, sento di concludere evidenziando il fatto che questo testo dovrà 

interessarci in quanto capace di evidenziare la sensibilità di una pastorale attenta all’uomo, ma soprattutto 

tesa a immaginare, pensare e agire ascoltando ciò che manca al cammino dell’uomo stesso. Andate in Città, 

e più in generale una pastorale incarnata, dovrebbero favorire l’esigenza e il desiderio dell’ascolto della 

Parola di Dio, che saprà aprirsi al sacramento, a una liturgia che si alimenta dell’evangelizzazione per 

edificare la comunione e la carità. Questo rinnovato dinamismo ecclesiale genera una rinnovata vita 

cristiana, aperta al mondo e alle sue molteplici sfide. Invertire coraggiosamente la logica della divisione 

dei servizi e degli strumenti, ma prima ancora delle iniziative e delle riflessioni, superare la pratica di settori 

pastorali che si pensano come ambiti di vita totalizzanti, dove tutti fanno tutto, senza mai intercettare le 

altre dimensioni della pastorale, questa è la grande correzione (e conversione!) che una pastorale con 

“attenzione antropologica” deve favorire per essere davvero incarnata, cioè fedele a Dio e all’uomo! 

  


