
 
 

Annunziare il Vangelo = Educare alla fede 
 

Quando la fede in Gesù Cristo e l’adesione al Vangelo non possono più essere date per 
scontate, noi pastori dobbiamo interrogarci seriamente e porre in essere quanto è in nostro 
potere affinché la proposta di annuncio cristiano possa realizzarsi e di nuovo raggiungere 
tutti, soprattutto le nuove generazioni. Il  contrassegno specifico e suadente è la forza 
testimoniante, la capacità di trasmettere il valore morale e l’efficacia esistenziale di una 
vita cristiana proprio da parte di chi annuncia. È questo un compito che impegna la Chiesa 
cattolica nel suo complesso (ecco la costituzione di un Segretariato per la evangelizzazione del 
vecchio continente con Fisichella presidente). Praticamente poi il problema viene a ricadere di 
fatto nella vita concreta delle comunità cristiane parrocchiali  e diocesane. 

 

“Nel nostro tempo in vaste zone della terra la fede è nel pericolo di spegnersi come una fiam-
ma che non trova più nutrimento, - ha scritto Benedetto XVI – ecco la priorità che sta al di sopra 
di tutte è di rendere Dio presente in questo mondo e aprire agli uomini l’accesso a Dio. Non a un 
qualsiasi dio, ma a quel Dio che ha parlato sul Sinai: a quel Dio il cui volto riconosciamo nell’amore 
spinto sino alla fine, in Gesù Cristo crocifisso e risorto. Il vero problema in questo nostro momento 
della storia è che Dio sparisce dall’orizzonte degli uomini e che con lo spegnersi della luce 
proveniente da Dio l’umanità viene colta dalla mancanza di orientamento, i cui effetti distruttivi ci 
si manifestano sempre di più». 

 

Ecco che, quasi a compendiare le sollecitazioni sollevate dall’Anno Santo, 
l’Episcopato Italiano già nel 3 luglio 2001 ha emanato il documento con gli orientamenti 
pastorali  Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, che riafferma: “Compito 
assolutamente primario per la Chiesa, in un mondo che cambia e che cerca ragioni per gioire e per 
sperare, è la comunicazione della fede, della vita in Cristo sotto la guida dello Spirito Santo, della 
perla preziosa del Vangelo”. 

 

Lo sappiamo tutti: la Chiesa esiste per annunziare e testimoniare il Verbo della vita 
che era da principio e che si è fatto visibile. Questa fede nasce dall’ascolto della Parola 
contenuta nella Scrittura e nella tradizione, trasmessa soprattutto nella liturgia della 
Chiesa mediante la predicazione e operata nei segni sacramentali. 

 

Quello della comunicazione è un problema che esiste da quando esiste l’uomo sulla 
terra, creato ad immagine di Dio, che si realizza comunicando, ma viene impedito nella 
comunicazione dal suo essere peccatore. Ma la difficoltà del comunicare è diventata 
drammatica e tragica nella seconda parte del secolo scorso, poiché si è segnato il crollo 
della fiducia in un mondo di valori capace di salvaguardare la pacifica convivenza dei 
popoli e nello stesso tempo c’è stato il fallimento dell’umanesimo moderno che non è 
riuscito ad impedire i campi di sterminio e le atroci torture sperimentate da milioni di 
persone. 



 

La caduta delle grandi ideologie moderne e delle loro forme sociali e politiche 
totalitarie, la delusione crescente nei confronti delle stesse chiese, che continuano a 
mostrare elementi ideologici e strutture totalizzanti, portano sempre più l’uomo moderno 
a un momento riflessivo, definito pensiero debole. Nasce così la diffidenza verso ogni 
pensiero forte e si va in ricerca di autonomia e di riconoscimento della tolleranza per lo 
stesso pensiero debole e la stessa prassi diviene tollerante. Dalla tolleranza poi si passa 
all’indifferenza ed ecco sorgere ambiti politeisti, neopagani, post-cristiani. Non si 
combattono più le religioni, ma si accetta la loro pluralità, che viene vista come libera 
scelta per l’individuo, il quale è libero di prendere ciò che vuole. 

 

Constatiamo che in generale l’uomo al quale dobbiamo rivolgere la nostra opera di 
evangelizzazione è  segnato da comportamenti di indifferenza. Nel tempo passato 
dovevamo confrontarci con militanti atei e credenti, marxisti e antimarxisti, che anche con 
violenza cercavano di far prevalere il loro credo. Oggi sulla piazza incontriamo 
protagonisti indifferenti, che non cercano per nulla di convincere l’altro e se sorge 
conflittualità questa è dovuta a interessi o  a protagonisti appartenenti a sette o a 
movimenti religiosi fondamentalisti.  

 

Allora questi indifferenti che incontriamo un po’ dovunque sono, in primo luogo, i 
destinatari della nostra evangelizzazione. Il Concilio Vaticano II ha definito la Chiesa come  
mistero di comunione in quanto popolo radunato a partire dall’unità del Padre, del Figlio 
e dello Spirito Santo, e la Chiesa riceve  il mandato dell’unico annunzio della fede, ossia 
dell’evento Gesù Cristo, tanto che è stato scritto che ormai è cambiata l’immagine della 
Chiesa, non più una Chiesa che scomunica, ma una Chiesa che comunica, non una Chiesa 
che condanna, ma una Chiesa che dialoga. Ma spesso viene da chiederci con chi 
dialoghiamo? Con quelli  che già vengono in chiesa? 

 

Ma ai discepoli, testimoni della sua resurrezione, Gesù stesso, il Cristo risorto e 
vivente, ha comandato di evangelizzare tutte le genti secondo Matteo e Luca, o 
evangelizzare ogni creatura secondo Marco. Tutti gli uomini  e ogni uomo per mandato di 
Gesù sono quindi chiamati a ricevere dai discepoli del Signore l’evangelo della salvezza, 
perché questo Vangelo è destinato a loro. Infatti proprio la evangelizzazione di loro e di 
ciascuno di loro  porta loro la salvezza e viene a compiersi il disegno unitario di Dio: 
benedire in  Abramo e nella sua discendenza tutte le genti della terra. L’evangelizzazione 
del mondo, delle genti è quindi “la forma” per eccellenza   attraverso cui la benedizione di 
Dio, cioè la salvezza portata da Cristo, cioè la buona notizia del Vangelo può raggiungere 
tutti gli uomini della terra. 

 

Da qui scaturiscono due grandi verità: la prima è la destinazione universale del 
Vangelo e la seconda verità è la sostanziale identità dell’uomo di tutti i tempi, di tutti i 
luoghi e di tutte le culture. Però se da una parte  l’identità essenziale dell’uomo resta 
inalterata, tuttavia nella nostra società post-moderna o addirittura post-cristiana spesso si 
evidenziano caratteri temporali, modi di vivere e di sentire, che siamo tenuti a tenerne 
conto nella evangelizzazione di oggi. 

 

E oggi imperante è un individualismo radicale, che esalta il primato dell’individuo 
sulla polis e sulla stessa comunità. Nella nostra società non si afferma quasi più la propria 
appartenenza a una comune cittadinanza, né alcuna solidarietà di classe, perché gli 
interessi sono molteplici e non sono più convergenti in un progetto comune, così  che 
ognuno vuole essere lui stesso creatore del senso della propria vita. Le generazioni non  



sentono più la necessità del trasmettere e dell’ereditare; più nessuno si sente testatore e i 
giovani non percepiscono che potrebbero essere eredi. 

 

Così la gestione delle attività ordinarie della parrocchia in particolare, può dare un senso 
illusorio di appagamento e di adempimento, formal-mente corretto, dei compiti ecclesiali al 
riparo da ogni legittima e opportuna valutazione autocritica. 

 

Credo però che  la soddisfazione per quanto viene realizzato convive con l’amara 
consapevolezza  della distanza tra ciò che la comunità cristiana è e vive nella quotidianità e ciò 
che dovrebbe essere: e questo penso che sia il nostro cruccio ricorrente: non riuscire a 
compiere con frutto l’annuncio del Vangelo e suscitare la conseguente sequela di Cristo. 

 

Questa constatazione non è solo la conseguenza del riconoscimento del proprio 
limite, ma della bassa corrispondenza delle varie e lodevoli iniziative  liturgiche,  ca-
techetiche e  caritative  dinanzi  alle  sfide  di  una situazione culturale  e di  una prassi 
profondamente mutate. 

 

Per dirla in termini concreti: l’attuale condizione della pastorale parrocchiale non è 
priva di debolezze e noi di questo  con dolore ne prendiamo atto, ma nello stesso tempo 
non sappiamo quali alternative intraprendere: ecco il Sinodo che si carica di questi 
interrogativi e cerca di dare delle risposte dinanzi al Signore e alla nostra responsabilità di 
pastori. Diciamolo fin da ora: il Sinodo non sarà certo un illusorio toccasana, ma vuole 
essere onesto impegno e rinnovata e leale missione della nostra Chiesa dinanzi alle sfide di 
oggi e del nostro particolare territorio. 

 

Se è vero che l’evangelizzazione è rivolta a tutti e nessuno può esserne escluso perché 
la missione della Chiesa, per volontà di Cristo  è universale, è altrettanto vero che essa 
deve essere evangelizzazione rinnovata  di chi si dice cristiano, e poi di quei cristiani che 
praticano alcuni segni cristiani ma la loro conoscenza non è neppure a misura della loro 
pratica liturgica o della loro vita ecclesiale. Se dei cristiani non sanno gioire  del Vangelo 
ricevuto, se non crescono nella conoscenza di Cristo, se non arrivano a desiderare che altri 
diventino cristiani, riconosciamolo e diciamolo con franchezza: questi cristiani  non sono 
sufficientemente evangelizzati e devono essere ancora evangelizzati. E qui si apre il 
grande discorso sul nostro  laicato, a cominciare dalla nostra amata Azione Cattolica: un 
gigante che dorme, come diceva Papa Paolo VI. Mi permetto solo accennare che oggi c’è 
bisogno di una rinnovata presenza e un più puntuale e creativo protagonismo del laicato 
cattolico in questa particolare stagione della vita del nostro paese, chiamato ad affrontare 
riforme di grande portata e fortemente bisognoso di un pensiero culturale e di una  
politica di ben diverso spessore. I problemi e le sfide dell’Italia esigono donne e uomini 
che vivano il proprio impegno sociale e politico con forte spessore morale come vocazione 
al servizio del bene comune: e questi nostri laici, impegnati prima fra tutti, dovrebbero 
essere impregnati di Vangelo per non essere fondamentalisti o peggio ancora pan- 
accomodanti ad ogni vento sospinto. 

 

Nel 1989 il Vescovo di Stuttgart  Walter Kasper, ora cardinale, scriveva: “La nuova 
evangelizzazione è prima di tutto e soprattutto un impegno spirituale. È perciò fondamentale che 
noi stessi ci lasciamo interpellare in modo sempre nuovo dall’evangelizzazione, che noi stessi 
viviamo più decisamente e con maggior gioia secondo lo spirito del Vangelo. Se siamo sinceri, 
dobbiamo riconoscere che siamo noi stessi di ostacolo all’Evangelo e alla sua diffusione. Senza la 
nostra conversione personale, tutte le riforme anche le più necessarie, vanno a cadere e senza il 
nostro rinnovamento personale, esse finiscono in un vuoto attivismo. Senza l’ascolto della Parola e 



della volontà di Dio, senza lo spirito di adorazione e senza la preghiera continua, non ci sarà 
rinnovamento della Chiesa né nuova evangelizzazione per i vicini e lontani”. 

 

Allora senza la vita di preghiera, senza la meditatio sulla parola di Dio, senza la guida 
di un padre spirituale e senza la mortificazione, che è necessaria anche a noi, ecco che noi 
sacerdoti diventiamo automaticamente un altro cembalo squillante di memoria paolina 
1Cor 13, in un mondo già pieno  di crescente rumore e confusione, pieno di false vie che 
conducono a dolorose illusioni. Il Papa in Inghilterra ha ricordato una delle più amate 
meditazioni del Card. Newman: Dio mi ha creato per offrire a lui un certo specifico 
servizio. Mi ha affidato un certo lavoro che non ha affidato ad altri: pensieri che ben si 
adattano al nostro specifico ministero. Vale per noi sacerdoti. 

 

Detto tutto questo, penso che rimanga il problema di fondo di come comunicare il 
Vangelo alle nuove generazioni, bambini, adolescenti, giovani, che pure ancora abbiamo 
nell’ambito delle parrocchie o nelle nostre varie associazioni. Tutti questi appartengono a 
famiglie che sono cristiane, ma nelle quali manca la capacità di trasmettere forse a causa di 
una loro labile  conoscenza o appartenenza a Cristo. Lo constatiamo tutti i giorni: i nostri 
giovani in genere non professano una incredulità intellettuale, ma senz’altro sono assidui 
a quella pratica. Basterebbe riflettere dove vanno a finire i nostri giovani della cresima, ai 
quali abbiamo predicato, non giustamente sul lato teologico, che stavano per ricevere il 
sacramento della maturità cristiana. Questo viene a dirci che l’evangelizzazione  dovrebbe 
andare oltre l’insegnamento iniziale su Cristo, in modo da formare cristiani maturi, che 
diventino entusiasti annunziatori del Vangelo, perché lo conoscono e lo vivono. 

 

E continuamente ci ritroviamo dinanzi alla indifferenza di cui parlavo prima: tutto 
sembra svanire se ai nostri giovani parliamo di proposte di senso, se  indichiamo cammini  
per una alta vita cristiana. Certo  non portano a nulla i discorsi ex cattedra e le soluzioni 
prefabbricate: ma neanche basta farsi loro compagnoni o  cerchiamo di attrarli 
stravolgendo la liturgia con stranezze cervellotiche  o riscaldando i nostri riti  con effetti 
musicali sensazionali o peggio creando happening: con questi tentativi non  si risolverà il 
problema fondamentale della trasmissione della fede. A monte  occorre davvero che padri 
e madri  si interroghino sulla possibilità di una cultura della presenza, sulla eloquenza 
della loro fede, che non può esaurirsi nella messa domenicale, e soprattutto sulla 
eloquenza della loro vita  in famiglia, nella professione e nella società. Il pieghevole rivolto 
a tutte le componenti della nostra Chiesa porta il titolo: Comunicare il vangelo è in definitiva 
educare alla fede cominciando proprio dalla famiglia per poi passare alle altre agenzie 
educative. La verità non viene trasmessa semplicemente mediante un insegnamento 
formale, pur importante, ma soprattutto mediante la testimonianza di vite vissute 
integralmente, fedelmente e santamente. 

 

L’inizio della evangelizzazione operata da Gesù, ci viene raccontato dall’evangelista 
Marco con due moniti: “Il tempo è compiuto e il regno di Dio si è avvicinato: convertitevi 
e credete al Vangelo” (Mc 1,15). Chiamata alla conversione e adesione al Vangelo, cioè fede 
in Gesù Cristo inviato di Dio: è tutto qui il contenuto della evangelizzazione. 

 

Perciò rinnovare l’evangelizzazione nel nostro tempo e in questo territorio significa 
anzitutto ribadire nel nostro annuncio il primato della fede. La nostra società sempre più 
secolarizzata tuttavia è attraversata dal “religioso”, cioè da una inquietudine di una 
aspirazione diffusa e fragile, che però è più effervescente che profonda: pensate ai 
pellegrinaggi a Medjugorie o il sorpasso delle statue o edicole di P. Pio su S. Antonio. 



Questa effervescenza del sentire religioso non è affatto favorevole al cristianesimo: si tratta 
infatti di una religiosità che fugge la responsabilità nella storia, la relazione personale con 
un Dio personale, la confessione di un Dio Padre. Ecco perché è necessario affermare con 
decisione che il cristianesimo è fede, adesione al Dio Vivente, il Dio di Abramo, di Isacco 
di Giacobbe, rivelatoci e spiegatoci da Gesù, suo Figlio e Messia e Redentore nostro, morto 
e risorto. 

 

Vedete come sia necessario “ripartire da Dio”,  ridare  il primato alla fede, ritrovare 
la radice della fede come esperienza di un Dio invisibile ma vivente. E questo carissimi 
confratelli deve interessare anche noi: anche noi dobbiamo ripartire da Dio, dallo stile di 
Dio, dal modo di pensare di Dio, dall’agire di Dio che è amore e misericordia. E desidero 
qui   ripetere  in altre parole quando già ho detto alla giornata di santificazione sacerdotale 
ad Ausonia: la crisi spirituale del nostro tempo certo proviene dalla mancanza di Vangelo 
ma conduce fino all’oscuramento della grazia del perdono nella società ed anche tra di noi. 
Quando questo non viene riconosciuto come reale ed efficace, si tende a liberarci dalla 
colpa, facendo in modo che le condizioni per l’esistenza della stessa colpa non si 
verifichino mai. Ma, nel nostro intimo, le  sappiamo bene che non è vero, che il peccato 
esiste e che noi siamo  peccatori. Di recente ha detto il Papa ai Vescovi del Brasile “Sebbene 
alcune correnti della psicologia fanno grande difficoltà ad ammettere che, fra i sensi di colpa, vi 
possano essere anche quelli dovuti a una vera e propria colpa, chi è così freddo da non provare 
sentimenti di colpa neppure quando dovrebbe provarli, cerchi, con ogni mezzo, di recuperare tali 
sensi di colpa, perché nell’ordinamento spirituale sono necessari per la salute dell’anima. Di fatto 
Gesù è venuto per salvare non coloro che si sono già liberati da soli pensando di non aver bisogno di 
Lui, ma è venuto a salvare quanti sentono di essere peccatori e hanno bisogno di Lui (cfr. Lc 5, 31-
32)”.  

La verità è che tutti noi abbiamo bisogno di Cristo Salvatore. Abbiamo bisogno del 
perdono, che costituisce il fulcro di ogni vera riforma: rinnovando le nostre persone nel 
loro  intimo, diveniamo  anche forza  del rinnovamento della comunità.  San Paolo lo 
esprime in modo molto concreto: “Non vivo più io, ma Cristo vive in me” (Gal 2, 20). Vengo 
strappato dal mio isolamento e accolto in una nuova comunità-soggetto; e il mio «io» è 
inserito nell’«io» di Cristo ed è così unito a quello di tutti i miei fratelli. Solo a partire da 
questa profondità di rinnovamento dell’individuo nasce una  Chiesa rinnovata e nasce una 
comunità rinnovata.  

 

Al cap. 6 v. 28, Giovanni  ci narra che “la gente domandò a Gesù: Quali sono le opere che 
Dio vuole da noi? Siamo pronti a farle! Gesù rispose:  Un’opera sola vuole Dio da voi, questa: che 
crediate in colui che Dio ha mandato”. Tenere vivo oggi il primato della fede in mezzo 
agli uomini significa soprattutto non presentare la facile interpretazione e riduzione del 
cristianesimo come etica. Il cristianesimo certo comporta un’etica, l’etica evangelica 
indicata da Gesù, ma questa deve essere vista e percepita come epifania della fede: le 
opere del cristiano sono sempre opera fidei, perché suscitate, motivate, ispirate e giudicate 
dall’adesione al Signore vivente. Perciò spesso gridiamo al vento e senza successo poiché 
non possiamo pretendere vita alta o scelte alte ove manca conoscenza e adesione alta e 
convinta a Cristo!  Anche  qui vale la massima: Nihil volitum nisi praecognitum et amatum. 

 
 

Nelle nostre comunità al sacerdote spetta una posizione speciale a motivo della 
centralità e insostituibilità del suo ruolo, ma sempre  in relazione al servizio riguardo alla 
stessa comunità cristiana:  la parola di Dio, il culto, la carità: c’è qui tutta l’opera di 



annuncio e di educazione alla fede. Si potrebbe presupporre una semplice equazione: più è 
vitale una comunità cristiana, più significativo è al suo interno il ruolo del sacerdote, che 
annuncia ed educa, perché incide profondamente sulla comunità e questa si rivela 
motivata dall’ascolto della parola di Dio, dalla celebrazione dei sacramenti, dal servizio 
della carità. Così il sacerdote e la comunità  vivono in una dinamica circolare: il sacerdozio 
ministeriale fa riferimento al sacerdozio comune dei fedeli e questo  vive grazie al primo. 

“Non è possibile che si formi una comunità cristiana - ha insegnato il Vaticano II - se non 
avendo come radice e come cardine la celebrazione della sacra eucaristia, dalla quale deve quindi 
prendere le mosse qualsiasi educazione tendente a formare lo spirito di comunità. E la celebrazione 
eucaristica, a sua volta, per essere piena e sincera, deve essere profondamente motivata dalla Parola di 
Dio per spingere sia alle diverse opere di carità che all’azione missionaria e alle varie forme di 
testimonianza cristiana”. Così dice  la PO al n. 6.  

 

Al sacerdote il Signore, in maniera del tutto particolare, affida l’eucaristia. Essa 
diviene il centro della sua vita. Questo  rapporto personale con Cristo nell’eucaristia 
irradia forza per la sua azione pastorale e per la sua testimonianza credibile del Vangelo. 
Come insegna la PO al n. 2: “Perciò, i presbiteri sia che si dedichino alla preghiera e all’adora-
zione, sia che predichino la Parola, sia che offrano il sacrificio eucaristico e amministrino gli altri sa-
cramenti, sia che svolgano altri ministeri in servizio degli uomini, sempre contribuiscono 
all’aumento della gloria di Dio e dello stesso tempo ad arricchire gli uomini della vita divina”. 

 

Il nostro, carissimi confratelli, è servizio d’amore: non dobbiamo quindi cedere 
giammai allo scoraggiamento perché è lo Spirito Santo che guida e sostiene la sua e nostra 
Chiesa e le dà il coraggio di perseverare e anche di saper creare nuovi metodi di 
evangelizzazione e noi dobbiamo esserne gli strumenti docili  ed entusiasti in un mondo 
che cambia. In tale maniera facciamo sì che la verità cristiana sia attraente e persuasiva, 
proprio perché viene a rispondere al bisogno profondo della esistenza umana, continuando 
ad annunciare che Cristo è l’unico Salvatore di tutto l’uomo e di tutti gli uomini. 

 
Diventi nostra la preghiera di S. Teresa e ripetiamola spesso: 
 

Niente ti turbi, niente ti spaventi.     
Tutto passa, Dio non cambia.       
La pazienza ottiene tutto.          
Chi ha Dio non manca di nulla,         
solo Dio basta. 

 
+ Fabio Bernardo D’Onorio 
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