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Il tema 

• La chiesa evangelizza «evangelizzando» se stessa. 
– Il cammino di fedeltà al Vangelo è continuo 

– Ogni generazione deve evangelizzare il proprio tempo 
e la propria cultura 

– Anche attraverso la testimonianza 

– Cercando capire i segni dei tempi 

• Viviamo quindi un tempo di Nuova 
Evangelizzazione riscoprendo e «riadeguando» la 
nostra fede 
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Porta Fidei. 
Recuperare l’entusiasmo e 
l’identità  
della fede 

 

Benedetto XVI, Porta Fidei. Motu 
Proprio per la indizione dell'anno della 
fede, 2011, 11 ottobre. 

Sinodo dei Vescovi, La Nuova 
Evangelizzazione per la trasmissione 
della fede cristiana. Instrumentum 
Laboris XIII Assemblea Generale 
Ordinaria, Vatican.va  2012, 19 giugno. 

Ratzinger J., Introduzione al 
cristianesimo. Lezioni sul simbolo 
apostolico, Queriniana, Brescia 1969 
[1968]. 
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Porta Fidei. 

Recuperare l’entusiasmo e l’identità  

della fede 

• Benedetto XVI ci invita a celebrare un «anno 
della fede» 
– Perché «Capita ormai non di rado che i cristiani si 

diano maggior preoccupazione per le conseguenze 
sociali, culturali e politiche del loro impegno, 
continuando a pensare alla fede come un 
presupposto ovvio del vivere comune. In effetti, 
questo presupposto non solo non è più tale, ma 
spesso viene perfino negato» (n. 2) 
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Porta Fidei. 

Recuperare l’entusiasmo e l’identità  

della fede 

• Benedetto XVI ci invita a celebrare un «anno della fede» 
– «terremo fisso lo sguardo su Gesù Cristo, “colui che dà origine 

alla fede e la porta a compimento” (Eb 12,2) in lui trova 
compimento ogni travaglio ed anelito del cuore umano. La 
gioia dell’amore, la risposta al dramma della sofferenza e del 
dolore, la forza del perdono davanti all’offesa ricevuta e la 
vittoria della vita dinanzi al vuoto della morte, tutto trova 
compimento nel mistero della sua Incarnazione, del suo farsi 
uomo, del condividere con noi la debolezza umana per 
trasformarla con la potenza della sua Risurrezione. In lui, morto 
e risorto per la nostra salvezza, trovano piena luce gli esempi di 
fede che hanno segnato questi duemila anni della nostra storia 
di salvezza» (n. 13) 
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Porta Fidei. 

Recuperare l’entusiasmo e l’identità  

della fede 

• Benedetto XVI ci invita a celebrare un «anno 
della fede» 
– «L’Anno della fede, in questa prospettiva, è un 

invito ad un’autentica e rinnovata conversione al 
Signore, unico Salvatore del mondo. Nel mistero 
della sua morte e risurrezione, Dio ha rivelato in 
pienezza l’Amore che salva e chiama gli uomini alla 
conversione di vita mediante la remissione dei 
peccati (cfr At 5,31)» (n. 6) 
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I temi 

1. l'esperienza religiosa di Gesù di Nazareth 

2. credere in Gesù Cristo 

3. suscitare la fede: le forme dell'annuncio 

4. far crescere la fede: le conversioni pastorali 
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l'esperienza 

religiosa di Gesù di 

Nazareth 

 

Kasper W., Gesù il Cristo, Queriniana, 
Brescia 975 [1974]. 

Da Spinetoli O., Gesù di Nazaret."Un 
grande profeta sorto in mezzo a noi" 
(Lc 7,12), La Meridiana, Molfetta  
2005. 

Ratzinger J.-Benedetto XVI, Gesù di 
Nazaret, Rizzoli, Milano  2007. 
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l'esperienza religiosa di Gesù di Nazareth 

• Ridire la fede in Gesù 

– Una discussione sempre aperta 

– L’impegno di Benedetto XVI 

– Ridire la fede in Gesù a partire dalla fede di Gesù 

• Il racconto del Gesù storico 

• Rileggere la tradizione (il «mistero della sua persona», il 
mistero pasquale) 

• a partire dalle scelte di fede di Gesù: 
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l'esperienza religiosa di Gesù di Nazareth 

• La fede di Gesù 
– La vocazione ad essere servo-figlio: il battesimo 
– Il suo progetto di vita e spiritualità: le tentazioni e le 

beatitudini 
– La sua missione: dare avvio alla regalità di Dio attraverso 

comunità di fratelli che condividono il pane e la 
riconciliazione; comunità missionarie: ricche di ministeri e 
carismi 

– La donazione totale al progetto di Dio 
– La fiducia nel momento della morte e l'esperienza della 

risurrezione 
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l'esperienza religiosa di Gesù di Nazareth 

• La fede in Gesù 

– In lui c’è l’unica salvezza 

– Lui è il ricapitolatore della storia 

– In lui ci è donato lo Spirito di Dio 

– In lui è presente la divinità 

 

In lui = ripercorrendo la sua esperienza di fede  
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credere in 

Gesù Cristo 
DV 5 

Ignazio di Loyola, Esercizi spirituali, 
1553-1555. 

Fizzotti E.-Salustri M., Psicologia della 
religione con antologia dei testi 
fondamentali, Città Nuova, Roma  
2001. 

Meddi L., Compiti e Pratiche di Nuova 
Evangelizzazione, in Dotolo C.-Meddi 
L.,  Evangelizzare la vita cristiana. 
Teologia e Pratiche di Nuova 
Evangelizzazione , Cittadella, Assisi  
2012, 79-150.                                                                                                                                                                    

 

 
  

 

 

trovi queste diapositive in  
www.lucianomeddi.eu 



credere in Gesù Cristo 

• Le dimensioni del credere:  
mente, mani, cuore 
– Conoscere, ritenere vero un messaggio 
– Aderire, interiorizzare, trasformarsi, ristrutturare la propria 

esistenza 
– Vivere, mettere in pratica, agire, adattare 

 
– Fides quae, fides qua, fides ad quem 

 
= dimensione personale del credere; 
= si crede con tutta la persona 
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credere in Gesù Cristo 

• Il cammino del credere 

– Conoscere 

– Aderire al messaggio e alla persona 

– Convertirsi (ristrutturare la propria vita) 

– Abilitarsi a vivere nei diversi contesti  

 

– È il cammino catecumenale e/o mistagogico 
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credere in Gesù Cristo 

• Il cammino interiore  
di adesione o di risposta 
– Conoscersi e riprogettarsi secondo il vangelo 
– «ascoltare» cioè superare i rumori culturali e 

psicologici 
– Decidersi ovvero avere motivazione e forza 

decisionale 
– Abilitarsi a vivere la vita cristiana 

 
– È il cammino intrapsichico della persona 
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credere in Gesù Cristo 

• La responsabilità missionaria della comunità 
cristiana 
– Trasformarsi in comunità e fraternità 

– Far vedere e proporre 

– Far sperimentare dentro di sé 

– Formare accompagnatori e compagni di viaggio 

– Elaborare un annuncio significativo (che risponda 
alle domande della cultura di oggi) 
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suscitare la fede: le 

forme dell'annuncio 

 

LG 9-11 
GS 22.45 
DV 2 
 
Fisichella R., La nuova evangelizzazione. Una 
sfida per uscire dall'indifferenza, Mondadori, 
Milano  2011. 
 
Kasper W., La nuova evangelizzazione: un 
sfida pastorale, teologica e spirituale , in 
Kasper W.-Augustin G. (edd.),  La sfida della 
nuova evangelizzazione. Impulsi per la 
rivitalizzazione della fede, Queriniana, Brescia  
2012, 19-45. 
 
Martini C.M.  Il brivido santo della vostra 
fede. Protagonisti e metodi della nuova 
evangelizzazione, Centro Ambrosiano-Elledici, 
Milano-Torino  2005. 
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suscitare la fede: le forme dell'annuncio 

• Un nuovo racconto della fede? 
– Porta fidei «professare la dottrina della fede nella 

Trinità "equivale a credere in un solo Dio che è Amore 
(cfr 1Gv 4,8) il Padre, che nella pienezza del tempo ha 
inviato suo Figlio per la nostra salvezza; Gesù Cristo, 
che nel mistero della sua morte e risurrezione ha 
redento il mondo; lo Spirito Santo, che conduce la 
Chiesa attraverso i secoli nell’attesa del ritorno 
glorioso del Signore», n. 1 
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suscitare la fede: le forme dell'annuncio 

• Un nuovo racconto della fede? 
– Benedetto XVI: «L'uomo di oggi non capisce più 

immediatamente che il Sangue di Cristo sulla Croce è 
stato versato in espiazione dei nostri peccati. Sono 
formule grandi e vere, e che tuttavia non trovano più 
posto nella nostra forma mentis e nella nostra 
immagine del mondo; che devono essere per così dire 
tradotte e comprese in modo nuovo» (Luce del mondo, 
2010, 192) 
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suscitare la fede: le forme dell'annuncio 

• Un nuovo racconto della fede? 
– Il racconto da cui veniamo: Gesù è il redentore 

– Questa «verità» 
• Risponde al bisogno religioso delle diverse forme di paure 

antropologiche 

• Collega la speranza della vita dopo la morte con il «giudizio 
di Dio» 

• Presenta solo il mistero pasquale di Cristo 

• Non si «interessa» della vita quotidiana e della storia 
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suscitare la fede: le forme dell'annuncio 

• Un nuovo racconto della fede? 

– Un nuovo racconto: l’eredità conciliare 

• GS 22 Gesù è uomo perfetto 

• GS 45 chi segue lui, diviene «più uomo» 

• DV 2 perché rivela il mistero di salvezza di Dio 

• LG 9-11 perché ci rende profeti, sacerdoti e re 

• SC 7  attraverso il dono dello Spirito nel cammino 
liturgico 
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suscitare la fede: le forme dell'annuncio 

• Un nuovo racconto della fede? 
– Ripresentare il «credo di Gesù», il padrenostro 

• Padre nostro 

• Sia santificato il tuo nome 

• Venga il tuo regno 

• Donaci il pane quotidiano 

• Rendici soggetti di riconciliazione 

• Non permettere che perdiamo la fede (cadere nella 
tentazione) 
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suscitare la fede: le forme dell'annuncio 

• Tempi  e luoghi di annuncio 

– Rendere evangelizzante la pastorale ordinaria 

• Evangelizzante è tutto quello che precede la 
«tradizione»: teologia, sacramenti, liturgia, morale, 
spiritualità, dogma, apologia 

• Evangelizzante è tutto quello che da significato 
«nuovo» alla tradizione 
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suscitare la fede: le forme dell'annuncio 

• Tempi  e luoghi di annuncio 

– Rendere evangelizzante la pastorale ordinaria 

• Predicazione 

• Ispirazione catecumenale della Iniziazione Cristiana 

• Incontri «ordinari» con adulti e giovani 

• Lettura popolare della bibbia 

• Feste popolari 

• Religiosità popolare 
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suscitare la fede: le forme dell'annuncio 

• Tempi  e luoghi di annuncio 
– Nuove esperienze 

• Manifestazioni assembleari: GMG, incontri diocesani, 
interparrocchiali, settimane di evangelizzazione 

• La «visita alla famiglia» 

• Missioni al popolo «parrocchiali» 

• Forme di comunicazione mediatica 

• Dialogo interculturale (cattedra dei non credenti o 
cortile dei gentili 
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far crescere la fede: 

le conversioni 

pastorali 

 

Meddi L., La parrocchia cambia 
parroco. Una risorsa per la pastorale, 
Cittadella, Assisi  2012. 
 

Meddi L., Ridire la fede in Parrocchia. 
Percorsi di evangelizzazione e di 
formazione, Edb, Bologna  2010. 

 

Barghiglioni E. e M.-Meddi L., Il futuro 
della Parrocchia. Guida alle 
trasformazioni necessarie, Paoline, 
Milano  2006 
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far crescere la fede: le conversioni pastorali 

• Dalla  conversione alla maturità di fede 

• Fede adulta è 

– Comprensione 

– Interiorizzazione 

– Integrazione-riprogettazione 

– Esercizio della testimonianza (abilitazione alla vita 
cristiana) 
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far crescere la fede: le conversioni pastorali 

• Costruire i luoghi della mistagogia 
– La liturgia culmine e fonte! 

– Le piccole comunità di vita cristiana 
• Nella dimensione relazionale 

• Affettiva 

• Spirituale  

• Progettativa 

• Nell’esercizio del discernimento 

• Della «correzione fraterna» 
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far crescere la fede: le conversioni pastorali 

• Preparare gli itinerari della mistagogia 

– Per il battesimo  

– Per la nuova evangelizzazione 

– Per la crescita e trasformazione della vita 

–  per l’esercizio comunitario della profezia 

– Per la formazione degli operatori  
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far crescere la fede: le conversioni pastorali 

• «pregate il Signore della messe» 

– Rilettura evangelizzante dei ministeri e servizi 
nella comunità 

– Pastorale «vocazionale» ampia 

– Il duplice dono del ministero e dei carismi 

– La centralità del servizio Episcopale e della Guida 
di comunità 
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In conclusione 

• La chiesa evangelizza «evangelizzando» se stessa. 
– Il cammino di fedeltà al Vangelo è continuo 

– Ogni generazione deve evangelizzare il proprio tempo 
e la propria cultura 

– Anche attraverso la testimonianza 

– Cercando capire i segni dei tempi 

• Viviamo quindi un tempo di Nuova 
Evangelizzazione riscoprendo e «riadeguando» la 
nostra fede 
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