
Evangelizzare



Partiamo dai numeri della nostra Chiesa

1968   | 

2019  | 

120.000 abitanti 
125 presbiteri

100.000 abitanti 
170 presbiteri

per lo più reatini di origine

meno della metà reatini
più della metà 
ultrasessantenni




Che cosa è cambiato

in questi 50 anni?



 Il mondo è diventato impermeabile alla 
fede che ormai considera superflua.

Senza nostalgia e senza risentimento

 Si parte dall’ovvio:
«non c’è più religione»



Platone
è andato in pensione

Non c’è più un pensiero, come fu 
il platonismo per il passato, che 
sorregga la ricerca religiosa verso 
un’altra dimensione accettata come 
pacifica ed, anzi, come il supporto 
invisibile a questa condizione terrena



Venute meno le grandi narrazioni cessa anche il sacrificio.
La vita non è fatta più di sacrifici.
Tutt’al più è fatta di occasioni. 

E il Paradiso?
Può attendere!



Manca completamente la 
dimensione comunitaria, prevale 
solo la curiosità di vedere come 
alla finestra, attraverso il display 
elettronico, che cosa accade. 
E da lì sputare sentenze, 
aggredire, maledire, imprecare.
il “noi” scompare e si impone un 
“io” sempre più animoso e tronfio, 
chiuso e rattristato.

È cambiato l’uomo
da animale politico ad animale social



Tutto questo che è successo 
non poteva non rifrangersi 

sull’enorme sforzo prodotto dalla Chiesa 
nel suo tentativo di evangelizzare oggi



Come dobbiamo
evangelizzare?

Dentro questa disamina delle fatiche ci sono le scelte, gli 
strumenti e le proposte da attivare per non rassegnarci.



Il punto debole della proposta:
la nostra vita pastorale manca del tassello 

decisivo che è una comunità di adulti
la cui condizione secolare

abbia assunto la forma del Vangelo



La catechesi si è trovata a dover gestire i processi di 
ingresso nella vita cristiana destinati ai piccoli, gli unici 
ancora realmente attivi nella vita cristiana, su cui fatalmente 
si scarica l’ansia da prestazione dell’operatore pastorale 
medio.

Ciò nonostante il credito che ancora una parte del 
mondo adulto riserva alla Chiesa affidandole i loro figli 
non va tradito. Va anzi valorizzato ben oltre le loro stesse 
intenzioni, senza colpevolizzare le famiglie, ma cercando di 
coinvolgerle. 



Per coinvolgere ci vuole una 
Chiesa capace di ascoltare
L’ascolto va compreso a fondo, con rispettosa attitudine conoscitiva, 
non con sbrigative etichette moralistiche, con reale attrezzatura 
intellettuale, con autentiche capacità di lettura, con reale disposizione 
a intuire le istanze di fondo dei cambiamenti, ma anche solo a 
prendere atto di visioni e costumi impossibili da ignorare, anche 
quando appaiono provocatori e ambivalenti.



Una Chiesa che ascolta
non significa una Chiesa 
in soggezione
Significa stare a fianco di tutti con una proposta che vuol 
essere per tutti anche se non sarà di tutti

Una Chiesa che si ascolta è quella in cui ci si dà il tempo 
per ragionare senza polemiche e per trovare qualche 
strada da imboccare insieme

Si tratta di tenere insieme gli affetti della devozione e 
insieme curare l’intelligenza della fede, laddove la parola 
popolare non significa ruspante, ma piuttosto comune



Ritrovare 
lo stile di Gesù:

itinerante, relazionale,
conviviale.

A differenza 
del nostro stile 

che è stanziale,
cioè ripetitivo, 

impersonale 
e piuttosto asettico.



Il primato della relazione deve essere rimesso al centro.

Viene prima del contenuto e costituisce la premessa di 
qualsiasi incontro con Gesù.



Dobbiamo quindi inserire la catechesi tra il primo 
annuncio e la vita cristiana matura. 

E non riferendo questa realtà ai piccoli, 
ma anzitutto agli adulti



Strumenti diversi
La pietà popolare, i pellegrinaggi, il patrimonio storico-
artistico possono essere delle occasioni preziose

Ma anche intercettare alcuni ambienti di vita come lo sport, 
la musica, il teatro, la scuola, sono delle occasioni grazie 
alle quali stabilire un rapporto.



Prima viene la catechesi degli adulti
poi quella dei giovani e dei ragazzi

Quest’ultima si articola seguendo il catechismo della Cei 
in tre fasi: 6-8 | 9-11 | 12-14, ma è di tutta evidenza che la 
fase 0-6 anni è decisiva in ordine alla relazione tra genitori e 
bambini



Ai giovani cui va proposto
un cammino che sia giocato su tutte

le dimensioni della fede: 
ascolto e preghiera,
celebrazione e festa,
carità e testimonianza della vita




Chi sono gli evangelizzatori?

Prima dei catechismi vengono i catechisti, 
prima dei catechisti viene la comunità cristiana



Gli evangelizzatori sono adulti,
donne e uomini,

famiglie che intendono iniziare,
accompagnare e sostenere i più piccoli



La seconda qualità dell’evangelizzatore
è  il suo essere un catecumeno

che diventa discepolo, 
quindi in permanente stato di formazione



L’evangelizzatore è un maestro di vita
che introduce nei vari ambiti esistenziali 

con l’autorevolezza di chi non si limita
a stare a guardare, ma stimola e provoca



Si tratta di ritornare in Galilea per riascoltare il Vangelo da 
capo nel luogo del primo incontro, su un terreno di confine 
è un crocevia di popoli e culture.

Si tratta di camminare insieme adulti e giovani, secondo le 
tappe che aprono a tutta l’esperienza cristiana, lasciandosi 
trascinare non ai margini, ma nel cuore della vita.



Tre scelte

Una comunità di adulti laici,
cioè una comunità educante.

Una evangelizzazione che nasce dall’ascolto
dei bisogni e degli interessi e conduce diritto all’incontro 
personale e comunitario con Gesù Cristo.

Una esperienza che non si limita a sapere, diventa saper 
fare e saper stare con. 


