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IV/03 - PRINCIPALI ESPRESSIONI DELLA PASTORALE PROFETICA 

 

Il “Documento Base” della catechesi. 
Il concilio, definito da Paolo VI “il più grande catechismo dei tempi nuovi” ha dato un impulso 

determinante a rifondare la catechesi. nel 1970, cinque anni dopo la chiusura del Concilio Vaticano 

II, i vescovi Italiani, per riformulare la catechesi in Italia, hanno scritto il documento intitolato “Il 

Rinnovamento della Catechesi”, conosciuto come Documento Base della catechesi. È un documento 

in cui si riflette “l'attività dell’insegnamento del Concilio”, ispirato alla carità del dialogo pedagogico 

che dimostra cioè la premura e l'arte di parlare con discorso appropriato, autorevole, piano alla 

mentalità dell'uomo moderno. 

Seguendo lo schema dei tria munera il capitolo II del documento Base (abbrv. DB) per la catechesi 

analizza le principali espressioni del ministero della parola: 

- 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. 

 

Evangelii Nunziandi (Paolo VI) 

 Per parlare di evangelizzazione useremo l’esortazione apostolica di Paolo VI Evangelii 

Nuntiandi (abbr. EN) scritta nel 1976, ma ancora molto attuale, secondo la quale 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. Infatti, secondo EN l’evangelizzazione è un 

processo che ha come scopo quello di aprire il cuore, la mente, la vita a Cristo, conviti 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. 

 

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. 

 

La nuova Evangelizzazione. 

Commenta il Dizionario dell’Evangelizzazione: «Paolo VI, nella Evangelii Nuntiandi (n.82) aveva 

parlato di Maria come “stella dell’evangelizzazione rinnovata”, sottolineando l’urgenza di disporre 

dei mezzi necessari per preparare e inoltrarsi nel terzo millennio del cristianesimo. 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 sé 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 
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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 «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”. 

 

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». 

 

Il Kerigma. 

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).  

 

Le varie forme di catechesi. 

La catechesi non è finalizzata alla recezione dei sacramenti (come oggi viene fatta nella gran parte 

delle nostre comunità), non esiste di per sé una catechesi per la prima comunione o per la cresima, 

perché la catechesi è per la vita, ossia permanente. 

 

Comunque è necessario distinguere:  

a. Catechesi per l’iniziazione Cristiana dei Fanciulli: Un discorso a parte merita la catechesi per 

la prima comunione. Essa fa parte dell’iniziazione Cristiana dei fanciulli, che è considerato 

l’avvio normale del processo di maturazione della fede. Questi fanciulli hanno ricevuto (o 

avrebbero dovuto ricevere) il primo annuncio della fede nella famiglia. La catechesi parrocchiale, 

prolungata nel tempo, diventa una formazione alla vita cristiana integrale, essa quindi si sviluppa 

nell’incontro graduale con la persona di Gesù e i suoi annunci gioiosi che si riflettono nella vita 

quotidiana dei fanciulli. Il vivere tali sacramenti, quindi non può essere legato all’età, oppure al 

frequentare una classe scolastica, ma è determinato dall’effettivo raggiungimento del grado di 

crescita richiesto da ciascun sacramento. Lo stesso vale per la catechesi alla Confermazione che 

completa il cammino di iniziazione Cristiana, essa deve alimentare una fede che non è ancora 
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adulta o matura,in modo tale che la persona raggiunga la condizione tale di poter rendere effettiva 

testimonianza, se necessario, fino all’eroismo della fede. 

b. La catechesi permanente: è quella che si rivolge a tutte le età della vita, poiché proprio in 

rapporto alle diverse età, la catechesi acquista un suo senso preciso di illuminazione della vita. 

Essa presuppone che la persona abbia già completato il cammino d’iniziazione cristiana e 

desideri costantemente crescere nella fede. Cosi afferma il sinodo dei vescovi del 1977: «Oggi 

più che in passato si richiede una catechesi che accompagni i cristiani per tutto l’arco della vita 

e sia attenta alle condizioni reali in cui essi si trovano quanto alla fede». È aumentata così nella 

chiesa la coscienza del bisogno che tutti hanno di un continuo ascolto della Parola di Dio, che 

metta ciascuno in grado di conoscere la fede in maniera rispondente alle sue necessità e ai suoi 

bisogni. In questo tipo di catechesi i destinatari non sono meramente passivi, il catechista non è 

uno che semplicemente educa gli altri nella fede, ma catechisti e catechizzandi insieme 

percorrono uno stesso cammino di fede, nell’ascolto e nella sequela di Cristo, unico Maestro.  

In questo modo si distingue la catechesi per gli adulti, per i giovani, per le famiglie, secondo i 

soggetti, cosi da offrire gli aiuti necessari alla situazione di vita dei destinatari. 

c. Catechesi occasionali: Benché la catechesi costituisca un’esigenza permanente della vita del 

cristiano, ci sono dei momenti della vita umana in cui la catechesi assume un ruolo più specifico 

in ordine ad impegni particolari. Ci riferiamo non a circostanze casuali e momentanee, né ad atti 

che fanno parte della testimonianza permanente che il cristiano deve rendere e che per l’operatore 

pastorale di qualunque livello costituiscono elementare motivo di credibilità, ma ci riferiamo ai 

significativi passaggi della vita: Battesimo di un proprio figlio, il Matrimonio ecc. In questi casi 

la catechesi mira a far si che i destinatari della catechesi sviluppino le capacità per vivere nella 

fede quelle nuove situazioni di vita. 

 

I ministeri della parola nella Chiesa e nella parrocchia. 

Quanto abbiamo fin qui detto, ci fa comprendere quanti ministeri la chiesa prevede nell’ambito della 

dimensione profetica, per esse la Chiesa di Napoli offre la formazione in modo da aiutarli nello 

svolgere il proprio compito essi sono. 

 

Per la pre-evangelizzazione: 

❖ Operatore pastorale per lo Spettacolo: che promuove iniziative che si riferiscono al mondo 

del teatro, della musica e dello spettacolo; 

❖  Operatore pastorale per lo Sport: che promuove e organizza la pastorale sportiva in 

parrocchia e nel decanato; 

❖ Operatore pastorale per il Turismo religioso: che promuove iniziative atte a favorire il 

turismo religioso; 

❖ Operatore pastorale per le comunicazioni Sociali: che promuove la sensibilità alle nuove 

tecnologie per l’azione pastorale della Chiesa. 

❖ Operatore pastorale per l’Oratorio: che anima l’oratorio parrocchiale e attua il progetto 

educativo per ragazzi e adolescenti; 

 

Per l’evangelizzazione: 

❖ Animatore dei Centri d’Ascolto del Vangelo: che visita periodicamente le famiglie e anima 

i centri d’ascolto del Vangelo. 

 

Per la Catechesi: 

❖ Catechista: che educa alla fede i bambini, adolescenti e giovani lungo tutto l’itinerario 

dell’iniziazione cristiana, e per la catechesi degli adulti; 

❖ Operatore di Pastorale Familiare: che guida la catechesi dei fidanzati, la preparazione al 

Sacramento del Matrimonio, al Battesimo dei bambini e anima i gruppi famiglia; 



Corso di vita pastorale della comunità cristiana – P.U.F.a Barra (anno 2017) 

don Modesto Bravaccino - 22 

 

❖ Operatore di Pastorale giovanile: che anima i gruppi giovani, l’equipe decanale e il centro 

pastorale giovanile. 

 

A questo occorre aggiungere il ministero del Lettorato, che è istituito dal Vescovo e che 

nell’organizzazione diocesana funge da coordinatore del Centro Profetico Parrocchiale, ossia 

coordina tutte le attività che abbiamo descritto sopra.  

 

I compiti del lettore sono:  

✓ Far riscoprire l’importanza della Parola di Dio, incoraggiando ogni forma di predicazione del 

Vangelo, perché maturi nei fedeli la personale adesione alla Parola di Dio.  

✓ Appartiene al servizio del Lettorato la cura dei catechisti; 

✓ Favorire la sensibilità per la pastorale della scuola attraverso il contatto con gli insegnanti delle 

scuole cattoliche o con quelli di religione; 

✓  Provvedere all’accompagnamento degli animatori dei Centri del Vangelo; 

✓ collaborare con i responsabili dei mezzi di comunicazione sociale.  

✓ È il responsabile della formazione di quei fedeli che per incarico temporaneo proclamano la 

Parola di Dio.  

✓ Proclama la Parola di Dio nell’assemblea liturgica. 

 

L’istituzione del Lettore, come anche dell’accolito, secondo la veneranda tradizione della Chiesa 

è riservata agli uomini. 

A questi ministeri sono da aggiungere svariate forme di apostolato che la pastorale parrocchiale 

richiede per comunicare la fede. 

 

  


