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Itinerario di riflessione 

• Evangelizzare la vita cristiana.  
Contenuti e pedagogia di NE 

1. La nuova evangelizzazione 

2. Due manifesti per Evangelizzare la Vita Cristiana 

3. Pedagogie e Azioni di NE 

 



LA NUOVA EVANGELIZZAZIONE 

• Perché parliamo di NE? Quali le vie 
principali? 

• La NE nasce dal confronto con la 
Cultura moderna e post-moderna 

• Chiede una missione centrata sulla 
persona, nuove forme di annuncio e 
una proposta di VC autentica. 



La nuova evangelizzazione 

1. Il contesto di una NE: maturare la fede delle 
comunità, realizzare nuovi annunci 

2. Definire teologicamente l’espressione “Vita 
Cristiana” 

3. Figure di Vita Cristiana nel NT e nella tradizione 
della chiesa  

4. Il servizio ministeriale: portatori della Parola 
che si fa pane e della Parola che sostiene i nostri 
atteggiamenti di comunione solidale con 
l’ammalato. 

 



1. NE: contesto di una NE: maturare la fede delle 
comunità, realizzare nuovi annunci 

1. NE cioè la missione a coloro che hanno conosciuto 
Cristo e hanno ricevuto i sacramenti 

1. Indica la situazione della chiesa  nei nuovi 
contesti culturali: modernità e post-modernità 

2. Si sviluppa come 
1. Opposizione 

2. Aggiornamento 

3. Catechesi evangelizzatrice 

4. Nuovo ardore e nuovi annunci 

5. Pastorale integrata 



2. NE: Definire teologicamente  
l’espressione “Vita Cristiana» 

1. Vita sacramentale, vita morale, vita spirituale 
rinnovamento della Grazia 

2. Esercizio della vocazione e vita battesimale 
1. Profezia, sacerdozio, regalità 
2. I Tria munera di LG 

3. Pedagogia della VC come abilitazioni 
1. Ascolto e interpretazione della Bibbia 
2. Fraternità 
3. Ministerialità 
4. Servizio al Regno 
5. Comunione con la Trinità e liturgia 



NE: Figure di Vita Cristiana nel NT e nella 
tradizione della chiesa  

• Mt beatitudini, antitesi, Giudizio universale 

• Luca: le parabole della misericordia 

• Paolo in Gal 5: i frutti dello Spirito 

• Atti: le note della chiesa; ascolto e formazione, 
vita comune, celebrazione eucaristica e la 
condivisione dei beni 

• Tradizione CCC 1805: virtù cardinali opere di 
misericordia spirituali e corporali 



NE: Figure di Vita Cristiana nel NT e nella 
tradizione della chiesa  

• Tradizione CCC 1805: virtù cardinali opere di 
misericordia spirituali e corporali 
– A livello di tradizione è utile ricordare le liste chiamate 

delle virtù cardinali (CCC, 1805ss; che tuttavia 
appaiono troppo “separate dalla vita quotidiana” e le 
“sette opere di misericordia”: corporali (Dar da 
mangiare agli affamati; Dar da bere agli assetati; 
Vestire gli ignudi; Alloggiare i pellegrini; Visitare gli 
infermi; Visitare i carcerati; Seppellire i morti) e 
spirituali (Consigliare i dubbiosi; Insegnare agli 
ignoranti; Ammonire i peccatori; Consolare gli afflitti; 
Perdonare le offese; Sopportare pazientemente le 
persone moleste; Pregare Dio per i vivi e per i morti) 

 



NE: Il servizio ministeriale 

 

• portatori della Parola che si fa pane, 

•  e della Parola che sostiene i nostri 
atteggiamenti di comunione solidale con 
l’ammalato. 



Laboratorio in Assemblea 

• “Per una nuova evangelizzazione e formazione 
della vita cristiana: cosa conservare? Cosa 
innovare?  
– Dimensione narrativa:  

divisi in Gruppi di ascolto, dopo aver individuato un 
relatore finale 
raccontarsi gli uni gli altri: la mia formazione ad essere 
cristiano: i contenuti, o le tappe, o i problemi, o gli 
aiuti spirituali…. 

– Dimensione riflessiva: 
nell’ultima parte del lavoro: individuare modelli o 
gruppi di esperienze simili 

 



DUE MANIFESTI PER EVANGELIZZARE  
LA VITA CRISTIANA 

1. Evangelizzare: i verbi e le azioni 

2. I racconti della fede nella storia  

3. Un nuovo racconto per ridire la fede 

4. Il Padrenostro (proposta di NE) 

5. Il rito della celebrazione eucaristica (proposta di 
formazione cristiana) 



Collegamento 

• La NE è problema di separazione tra Cultura e 
fede 

• È un problema di qualità della proposta per la 
fede matura 

• La parrocchia appare incapace di far 
desiderare la vita cristiana 

• VC come vita battesimale 



Collegamento 

• È anche un problema di qualità dell’annuncio 

• Troppo centrato sul mistero di Gesù 

• Poco centrato sulla proposta di Gesù 

• Troppo legato al tema della redenzione (non 
pagare per i nostri peccati) 

 



Collegamento 

• È questione di Nuovo Racconto e Narrazione 

1. Evangelizzare: i verbi e le azioni 

2. I racconti della fede nella storia  

3. Un nuovo racconto per ridire la fede 

4. Il Padrenostro (proposta di NE) 

5. Il rito della celebrazione eucaristica (proposta 
di formazione cristiana) 

 

 

 



1. Evangelizzare: i verbi e le azioni 

• Predicare, spiegare dogma e morale 

• Trasmettere e new media (digitalizzare) 

• Comunicare, entrare in relazione 

• Annunciare il vangelo 

• Proporre, la vita cristiana 

• Dialogare con la cultura 

• Mass-Mediare, simbolizzare  

• Pubblicizzare, indirizzare e motivare la scelta 



2. I racconti della fede nella storia  

• Narrare e raccontare 
– Azione culturale di una comunità 

– Attraverso storie (non ragionamenti) 

– Che descrivono l’esperienza di salvezza di una 
comunità 

– La sintassi narrativa 
• Situazione di conflitto 

• Personaggi 

• Il liberatore 

• Il processo di salvezza 

• Gli esiti 



3. Un nuovo racconto per ridire la fede 

• Un tempo di fine dei grandi racconti 

– Le favole sono sostituite dai cartoon 

– La musica romantica dal Rock 

– Il cinema sostiene il potere 

• Il racconto scientifico, quello socialista, quello 
solidarista, quello psicanalitico 

• Anche quello cristiano? 

 



3. Un nuovo racconto per ridire la fede 

• La crisi del racconto cristiano o KERIGMA 
significa la perdita si significato, la NON Utilità 
del racconto 

• Del racconto redentivo 
– Paolo: la giustificazione e Agostino: il peccato delle 

origini 

– Centrato sulla promessa di vita dopo la morte 

– Legato al superamento del peccato individuale 

– Che è giuridicamente perdonato con i sacramenti 

 



3. Un nuovo racconto per ridire la fede  

• Spostare l’accento dal racconto della fede IN 
GESU’ al racconto della fede DI GESU’ 

 

• Recupero di nuovi racconti 

– Gesù: il regno 

– Paolo: la giustificazione 

– I sinottici: il Messia Signore 

– Giovanni: la vita eterna  

 



3. Un nuovo racconto per ridire la fede  

• Analisi del racconto delle pitture 

 



3. Un nuovo racconto per ridire la fede 

• I kerigma presenti nelle nostre comunità 

– Sembrava finire 

– Si è parcellizzato 

 



4. Il Padrenostro (proposta di NE) 

• Gesù parla di Dio come Padre di tutti 

• È una immagine di Dio che non può essere 
manipolabile 

• La comunità dei discepoli santifica il nome di Dio  

• Due segni accompagnano il concreto della vita del 
discepolo nella comunità: la condivisione del 
pane e la riconciliazione 

• la comunità incessantemente chiede di essere 
sostenuta nel momento della prova.  

 



5. Il rito della celebrazione eucaristica  
(proposta di formazione cristiana) 

• Radunati dalla Trinità 

• Popolo riconciliato.  

• Popolo in ascolto.  

• La comunità che si offre.  

• Consacrati per la missione 

• La fede nel Padre comune.  

• Fare ed essere comunione.  

• Inviati per la missione.  

 



Laboratorio in Assemblea 
“Nuovi e vecchi racconti di vita cristiana”.  

• Dimensione narrativa: 
Personalmente (5 minuti): le mie più belle 
pagine del Vangelo. NELLA ADORAZIONE 

• Narrazione (fino ca. 30 minuti): ti spiego la 
mia più bella pagina del Vangelo 

• Dimensione riflessiva: 
insieme al gruppo che si è formato: 
individuare modelli o gruppi di esperienze 
simili 

 



PEDAGOGIE E AZIONI DI NE 

 

1. Spiegare la vita cristiana, accompagnare la 
crescita 

2. La persona via della traditio e della receptio  

3. Ripensare la Iniziazione Cristiana 

4. Catechesi e formazione della comunità degli 
adulti 

 



Collegamento 

• Evangelizzare è una azione plurale: 
trasmettere, comunicare, dialogare, mass-
mediare, pubblicizzare 

• Ma è anche questione di racconto; è 
raccontare, fare entrare in una storia 

• Quale è il racconto da usare oggi?  

• Superare il racconto redentivo e usare il Padre 
nostro 



1. Spiegare la vita cristiana, 
accompagnare la crescita 

• La patente di guida 
– Libretto delle istruzioni 

– Pratica di guida 

– Esame sulla pratica 

 

• Accompagnare significa 
– Far fare esperienza 

– Scoprire i blocchi 

– Aiutare il superamento 



1. Spiegare la vita cristiana, 
accompagnare la crescita 

• Le 5 competenze della vita cristiana 

1. Ascolto e interpretazione della Bibbia 

2. Fraternità 

3. Ministerialità 

4. Servizio al Regno 

5. Comunione con la Trinità e liturgia 

 



2. La persona via della traditio  
e della receptio  

• La persona apprende 

– Motivata 

– Consapevole  

– Ascolto e interpretazione  

– Lettura  di sé 

– Sperimentazione ed esercitazione 

– Ricomposizione interiore e soluzione di problemi 
(assimilazione) 

 

 

 



2. La persona via della traditio  
e della receptio  

• La persona è aiutata ad apprendere 

– È autocosciente e narra a se stessa la vita 

– Se la proposta è ragionevole e significativa 

– È in una comunità di pratica 

– Opera una lettura spirituale del suo progetto di 
vita 

– Se viene descritto il cammino e le tappe 

– Se può contrattare la sua trasformazione 

 



3. Ripensare la Iniziazione Cristiana 
 

1. Catecumenato familiare 

1. Evangelizzare gli adulti (padre nostro) 

2. Narrare i grandi racconti della fede 

 

2. Catecumenato parrocchiale 

1. La purificazione delle immagini religiose 

2. Il gruppo parrocchiale 

3. Il ruolo dei genitori 

 



3. Ripensare la Iniziazione Cristiana 
 

3. Evangelizzare la vita dei preadolescenti 
1. Il cambio 

2. Il progetto di vita 

3. La parrocchia aperta ai ragazzi 

4. Il catecumenato crismale 
1. La adolescenza 

2. La propria vocazione 

3. L’impegno sociale 

4. Il dialogo con Dio 



4. Catechesi e formazione  
della comunità degli adulti 

1. Importanza decisiva del gruppo o piccola 
comunità 

2. Dalla religione alla fede 

3. La mistagogia o esercizio di vita cristiana (VC) 

4. Apertura alla ministerialità e testimonianza 

 

 



4. Catechesi e formazione  
della comunità degli adulti 

1. Riqualificare in chiave evangelizzante le 
pastorali tradizionali 

1. Battesimi 

2. Cresime adulti e fidanzati 

3. Genitori di prima comunione 

4. Missioni popolari 

5. Religiosità e feste patronali 

2. Riqualificare significa essere innesco di una 
piccola comunità 

 

 


