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I) Introduzione  
 
“Io, infatti, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella 
notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: ‘Questo è il 
mio corpo, che è per voi, fate questo in memoria di me’” (l Cor 11, 23-24). Le parole della Lettera 
di san Paolo ai Corinzi, scritta intorno all’anno 54, rappresentano la più antica descrizione 
dell’Eucaristia. L’Apostolo delle Genti trasmise ai fedeli di Corinto quanto egli stesso aveva 
ricevuto circa il pane e il vino che per la benedizione si trasformano nel corpo e nel sangue del 
Signore Gesù (cfr 1 Cor Il, 23-25). San Paolo si riferiva non a una rivelazione particolare, come per 
esempio circa la visione del Signore sulla via di Damasco (cfr At 9,3-19; 26, 2-23; Gal 1, 12-17), 
bensì alla Tradizione risalente al Signore. È interessante che oltre all’Eucaristia, san Paolo parlò 
anche della trasmissione della fede nella risurrezione di Gesù Cristo. “A voi infatti ho trasmesso, 
anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo le 
Scritture e che fu sepolto e che è risorto il terzo giorno secondo le Scritture e che apparve a Cefa e 
quindi ai Dodici” (l Cor 15, 3-5). Dallo stile letterario appare che si tratta di un testo precedente a 
san Paolo che contiene termini tecnici di una trasmissione della fede primitiva. La resurrezione e 
l’Eucaristia devono formare la vita cristiana. Al riguardo, nella seconda Lettera ai Tessalonicesi san 
Paolo esorta: “Fratelli, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, vi raccomandiamo di tenervi 
lontani da ogni fratello che conduce una vita disordinata, non secondo l’insegnamento che vi è stato 
trasmesso da noi” (2 Tes 3, 6).  
Nelle Lettere pastorali, scritte quando le comunità cristiane erano più strutturate, troviamo un certo 
sviluppo del tema. L’Apostolo insegna: “O Timoteo, custodisci ciò che ti è stato affidato” (1 Tim 6, 
20; cfr 2 Tim 1, 12). Il bene prezioso che ci è stato dato, cioè il deposito della fede, si custodisce 
“mediante lo Spirito Santo che abita in noi” (2 Tim 1, 14). Nella stessa Lettera troviamo descritto il 
processo della trasmissione della fede con quattro anelli che si compenetrano e succedono: “E tu, 
figlio mio, attingi forza dalla grazia che è in Cristo Gesù: le cose che hai udito da me davanti a 
molti testimoni, trasmettile a persone fidate, le quali a loro volta siano in grado di insegnare agli 
altri” (2 Tim 2, 1-2). Timoteo ha ricevuto il deposito della fede dall’ Apostolo. A sua volta, Timoteo 
lo trasmette a persone di fiducia che devono continuare tale processo diffondendo la Buona Notizia 
agli altri.  
Nelle parole dell’ Apostolo, trasmesse nella Scrittura, si riflette la prassi della Chiesa degli inizi, la 
quale mette in pratica il comando di Gesù Cristo risorto, che prima dell’ascensione al cielo, affidò ai 
suoi discepoli: “Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzando li nel nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato” (Mt 28, 
19-20).  
Nella sua storia bimillenaria la Chiesa ha cercato di svolgere fedelmente tale compito, custodendo 
con premura intatto il deposito della fede per trasmetterlo con gioia agli uomini e alle donne di tutti 
i tempi, tendendo conto dei costumi, delle lingue e di altri elementi religiosi e sociali delle persone e 
dei popoli. In tale importante e delicato compito, la Chiesa ha voluto mantenere pura la Tradizione1, 
che rimane sempre invariata, ed è una Tradizione “che progredisce nella Chiesa con l’assistenza 
dello Spirito Santo2, a differenza di tradizioni che col tempo possono “essere conservate, modificate 
oppure anche abbandonate sotto la guida del Magistero della Chiesa3. 

                                                 
1 Cfr Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione dogmatica sulla Divina Rivelazione Dei Verbum,12. 
2 Cfr ibidem, 8. 
3 Catechismo della Chiesa Cattolica, 83. 



 
II) Punti rilevanti dell’esperienza sinodale  
  
Anche la XIII Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che ha avuto luogo in 
Vaticano dal 7 al 28 ottobre 2012 sul tema La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede 

cristiana, s’inserisce in tale attività di evangelizzazione della Chiesa che deve continuamente 
riscoprire il deposito della fede e cercare le vie più appropriate per trasmetterlo agli uomini del suo 
tempo. Di tale urgente e al  
contempo esaltante compito erano coscienti 262 Padri sinodali che, in rappresentanza di tutto 
l’episcopato, hanno preso parte all’importante evento. All’assise sinodale hanno partecipato anche 
45 Esperti, 49 Uditori, 3 Invitati speciali. Particolare significato ha avuto la partecipazione di 14 
Delegati fraterni, rappresentanti delle Chiese e comunità ecclesiali che tuttora non sono in piena 
comunione con la Chiesa Cattolica e, soprattutto di due Capi delle rispettive Chiese: Sua Santità 
Bartolomeo I, Patriarca ecumenico di Costantinopoli, e Sua Grazia dotto Rowan Douglas Williams, 
Arcivescovo di Canterbury, Primate di tutta l’Inghilterra e della Comunione Anglicana.  
Nella seconda Lettera a Timoteo è sottolineata l’importanza dello Spirito Santo per la trasmissione 
della fede (cfr 2 Tim 1, 14). Lo Spirito Santo è l’agente principale in ogni Assemblea sinodale, 
Ordinaria, Straordinaria o Speciale. Tutti i partecipanti lo sperimentano in un modo forte, 
soprattutto come fattore di una squisita comunione tra i partecipanti all’Assise sinodale. Tale 
comunione riguarda in primo luogo i Vescovi tra loro e con il Vescovo di Roma, Capo del collegio” 
episcopale. Essa però si estende agli altri Padri sinodali, sacerdoti e religiosi, come pure a tutti i 
partecipanti, uomini e donne, allargandosi pure ai Delegati fraterni, con i quali condividiamo lo 
stesso battesimo e la fede in Dio Uno e Trino. La comunione si nutre delle preghiere che 
accompagnano i lavori e, in particolare, delle Eucaristie celebrate quotidianamente nei luoghi di 
residenza dei partecipanti al Sinodo. Particolare importanza hanno le solenni concelebrazioni 
eucaristiche, all’inizio e alla conclusione dell’Assemblea sinodale, presiedute dal Vescovo di Roma 
e Pastore universale della Chiesa, con la partecipazione di tutti i partecipanti al Sinodo. La 
comunione ecclesiale è il denominatore comune di una grande varietà di tradizioni, di riti, di 
discipline, di lingue, di culture che concorrono a formare l’unità della Chiesa cattolica, simbolizzata 
dal Vescovo di Roma. Oltre la diversità delle esperienze dei Vescovi di tradizione latina, 
provenienti dai cinque continenti, le Assemblee sinodali valorizzano la partecipazione dei capi delle 
13 Chiese Orientali Cattoliche sui iuris: Patriarchi, Arcivescovi Maggiori e Gerarchi. Nelle 
Assemblee sinodali si vive in modo percepibile l’unità e la comunione della Chiesa nella 
condivisione delle gioie e dei dolori delle Chiese particolari nel mondo intero. L’ascolto reciproco e 
lo scambio allarga gli orizzonti dei partecipanti alla dimensione universale della Chiesa, veramente 
cattolica.  
Parlando dell’esperienza sinodale, occorre sottolinearne due caratteristiche proprie: la collegialità 
dei Vescovi partecipanti sotto la guida illuminata del Vescovo di Roma, e la sinodalità, il metodo di 
camminare insieme (syn-odòs). Tale esperienza trova una manifestazione oggettiva nel consenso 
raggiunto nel corso delle riflessioni sinodali. Esso si manifesta nell’ approvazione del Messaggio 
dei Padri sinodali al Popolo di Dio (il Nuntius), e delle Proposizioni, brevi testi sui singoli temi, 
destinate al Santo Padre in vista della redazione di un’Esortazione Apostolica Postsinodale. I Padri 
sinodali votano ognuna delle proposizioni, ciascuna delle quali, per essere considerata accettata, 
deve raccogliere i due terzi delle preferenze.  
Durante la XIII Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, l’Il ottobre 2012 il Papa 
Benedetto XVI ha aperto l’Anno della fede in occasione del 50° dell ‘inizio del Concilio Vaticano 
II. Tale evento significativo ha influito in modo assai positivo sui lavori sinodali, mettendo in 
rilievo l’importanza della fede per la vita dei cristiani e, in particolare, la necessità di un suo 
risveglio per trasmette con rinnovata gioia il suo nucleo: la Persona di Gesù Cristo e il suo Vangelo, 
che rimane la Buona Notizia anche per gli uomini e le donne del nostro mondo.  



Ho voluto richiamare brevemente i tratti essenziali dell’esperienza sinodale anche perché senza tale 
spirito è assai difficile intendere la giusta portata dei documenti sinodali.  
 
 
III) Scelta del tema sinodale  
 
Perché è stato scelto il tema La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana per 
la riflessione sinodale? Perché esso risponde ad una delle grandi sfide del nostro tempo alle quali la 
Chiesa, guidata dallo Spirito Santo, cerca di rispondere. Ciò è stato evidente in seguito alla 
consultazione dell’ episcopato mondiale. Infatti, al termine di ogni Assemblea Generale Ordinaria 
del Sinodo dei Vescovi, a nome del Santo Padre, il Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi 
scrive una lettera ai 114 Presidenti delle Conferenze Episcopali, ai 13 Capi dei Sinodi dei Vescovi 
delle Chiese Orientali Cattoliche sui iuris, ai Capi dei 26 Dicasteri della Curia Romana e al 
Presidente dell ‘Unione dei Superiori Generali, chiedendo di indicare 3 argomenti che secondo loro 
potrebbero diventare oggetto della riflessione sinodale, considerata la loro urgenza e l’interesse per 
tutta la Chiesa. Le risposte che provengono dai menzionati organismi, con i quali la Segreteria 
Generale del Sinodo dei Vescovi è in corrispondenza ufficiale, vengono analizzati dal Consiglio 
Ordinario della Segreteria Generale, composto da 15 membri, di cui 12 eletti nell’Assemblea dai 
Padri sinodali e 3 nominati dal Santo Padre. Per quanto riguarda la XIII Assemblea sinodale, il tema 
più segnalato riguardava la trasmissione della fede cristiana. Vi è stata una impressionante 
coincidenza sul fatto che la trasmissione della fede incontra oggi difficoltà in varie parti del mondo, 
perché i canali tradizionali di tale trasmissione mostrano segni di crisi. Si tratta, in particolare, della 
famiglia, della parrocchia, della scuola e, in genere, delle sfide proprie di una società in pieno 
processo di secolarizzazione. I membri del Consiglio pertanto avevano scelto il tema della 
trasmissione della fede quale argomento della riflessione sinodale. Sono lieto di costatare che anche 
l’ Arcidiocesi di Modena condivide tale preoccupazione. Ciò risulta dal tema del Convegno che 
comincia oggi sul tema di La trasmissione della fede oggi, argomento che accompagnerà la vostra 
riflessione nell’anno pastorale 2013-2014. Quando ho presentato al Papa Benedetto XVI il voto dei 
Membri del Consiglio Ordinario, il Santo Padre ha commentato che si trattava di un tema assai 
importante ed urgente che egli stesso aveva pensato potesse essere oggetto della riflessione 
sinodale. Nell’accogliere tale proposta, Benedetto XVI ha voluto inserire l’argomento nel contesto 
della riflessione sulla nuova evangelizzazione. Pertanto, il tema approvato dal Papa Benedetto era 
così formulato: La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana. Si potrebbe dire 
che i due termini sono interscambiabili. Da una parte, lo scopo della nuova evangelizzazione è la 
trasmissione della fede cristiana, d’altra parte, la trasmissione della fede avviene nell’ambito della 
nuova evangelizzazione.  
Quanto alla terminologia, bisogna riconoscere che la “trasmissione della fede” è un concetto 
evidente. Di esso tratta, tra l’altro, il Catechismo della Chiesa Cattolica4. Al riguardo, il Catechismo 
sintetizza che “la Chiesa, nella sua dottrina, nella sua vita, nel suo culto perpetua e trasmette a tutte 
le generazioni tutto ciò che essa stessa è, tutto ciò che essa crede”5.  
Il termine “nuova evangelizzazione” è un termine relativamente recente richiede invece una 
riflessione approfondita.  
 
 
 
 
                                                 
4 Cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, La trasmissione della rivelazione divina, 74-141. 5 lbidem, 
98.  
 
5 5 lbidem, 98.  
 



IV) Tratti salienti della nuova evangelizzazione  
 
 
Il concetto nuova evangelizzazione è collegato con il beato Giovanni Paolo II, il quale lo ha 
adoperato per la prima volta il 9 giugno 1979 durante l’omelia nel Santuario di Santa Croce a 
Mogila, un quartiere della città di Cracovia, in Polonia, affermando: “È iniziata una nuova 
evangelizzazione, quasi si trattasse di un secondo annuncio, anche se in realtà è sempre lo stesso6. Il 
concetto è però stato proposto in modo più strutturato quattro anni dopo, il 9 marzo 1983, quando 
Giovanni Paolo n si è rivolto ai partecipanti della XIX Assemblea del CELAM, a Port au Prince, 
Haiti, precisando che con essa non si voleva indicare una rievangelizzazione, bensì “una nuova 
evangelizzazione. Nuova nel suo ardore, nei suoi metodi, nelle sue espressioni7. Negli anni 
successivi tale espressione è stata adoperata innumerevoli volte e costituisce una delle idee portanti 
del pontificato del beato Giovanni Paolo n. Il suo successore Benedetto XVI ha continuato su tale 
cammino ed ha preso in merito due importanti decisioni. Con la Lettera Apostolica in forma di 
Motu Proprio Ubicumque et semper, il 21 settembre 2010 ha istituito il Pontificio Consiglio per la 
Promozione della Nuova Evangelizzazione. Il 24 ottobre 2010 ha indetto la XIII Assemblea 
Generale Ordinaria sul tema de La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana.  
I Padri sinodali hanno riflettuto sul significato del termine nuova evangelizzazione cercando di 
approfondirne il significato in vista di un rinnovato impegno pastorale della Chiesa nel mondo 
attuale, senza la pretesa di fornirne una definizione esauriente. Al riguardo si potrebbe parlare 
piuttosto di una descrizione del concetto mettendone in risalto tre aspetti rilevanti.  
a) Centralità di Gesù Cristo. Secondo il Nuntius, “l’opera della nuova evangelizzazione consiste nel 
riproporre al cuore e alla mente non poche volte distratti e confusi degli uomini e delle donne del 
nostro tempo, anzitutto a noi stessi, la bellezza e la novità perenne dell’incontro con Cristo”8. Da 
questo testo risulta che il centro della nuova evangelizzazione è la Persona di Gesù Cristo. I Padri 
sinodali hanno sottolineato che Gesù è al contempo “lo stesso ieri e oggi e per sempre” (Eb 13, 8), 
ma che Egli è pure sempre nuovo. La novità di Gesù Cristo non è una scoperta recente, non è una 
nostra invenzione. Essa è già presente nelle Scritture, di essa ci testimonia la Tradizione viva della 
Chiesa, di essa danno conferma i santi. Per quanto riguarda il Vangelo, è sufficiente ricordare lo 
stupore degli Ebrei di fronte alla parole e alle opere di Gesù, espresse con la domanda: “Che è mai 
questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità” (Mc 1, 27). Il Papa Francesco, dall’inizio del 
suo pontificato, sottolinea la misericordia di Dio. Ora, tale caratteristica del nostro Dio, buono e 
ricco di misericordia (cfr Ef 2, 4) fa parte dell’ insegnamento perenne della Chiesa, anche se è stato 
esplicitato recentemente, grazie anche all’esperienza mistica di suor Faustina Kowalska (1904-
1938) e la devozione della Divina misericordia che si sta diffondendo con grande beneficio dei 
fedeli. La santa ha visto sgorgare dal costato trafitto di Gesù due fasci di luce, che rappresentano il 
sangue e l’acqua, e che illuminano il mondo. Giovanni Paolo II ha precisato che “attraverso il cuore 
di Cristo crocifisso la misericordia divina raggiunge gli uomini9. I Padri della Chiesa hanno 
riflettuto molto sulla grande novità che Gesù Cristo ha portato con la sua incarnazione, morte e 
risurrezione. Al riguardo, le parole di sant’Ireneo sono alquanto significative: “Omnem novitatem 
attulit semetipsum afferens”10 (“Cristo, nella sua venuta, ha portato con sé tutta la novità”).  
b) Fondamento trinitario. Il centro della nuova evangelizzazione Gesù Cristo risorto e vivo nella 
Chiesa, ci porta a Dio Padre e dona in abbondanza lo Spirito (cfr Gv 3, 34). Pertanto, il fondamento 
della nuova evangelizzazione è il mistero di Dio Uno e Trino. I Padri sinodali hanno, sottolineato 

                                                 
6 Giovanni Paolo II, Omelia (Mogila, 9 giugno 1979): AAS 71 (1979) 865. 
7 Giovanni Paolo II, Discorso alla XIX Assemblea del CELAM (Port au Prince, Haiti, 9 marzo 1983),3: AAS 75 
1(1983) 778. 
8 Nuntius 3, L’Osservatore Romano, 27 ottobre 2012, p. 4. 
9 Giovanni Paolo II, Omelia nella canonizzazione della beata Faustina Kowalska (30 aprile 2000):  
AAS 92 (2000) 671. 
10 . Ireneo, Adversus haereses, IV, 34, 1: PG 7 pars prior, 1083. 



che non solamente la nuova evangelizzazione bensì anche la stessa Chiesa ha origine e sorgente 
nella Santissima Trinità “secondo il piano del Padre, l’opera del Figlio che è culminata nella sua 
morte e nella gloriosa resurrezione, e la missione dello Spirito Santo. La Chiesa continua la 
missione dell’amore di Dio nel mondo”11, soprattutto per mezzo dei sacramenti e della Parola di 
Dio. Anche la dimensione ecclesiale della nuova evangelizzazione, pertanto, deve essere intesa in 
un ampio e profondo quadro teologico e dottrinale.  
c) Dinamismo spirituale. Non è facile descrivere in modo esaustivo la nuova evangelizzazione 
perché essa è piuttosto un dinamismo spirituale nato nella Chiesa negli anni ‘50 del secolo XX. Nel 
ricordare il 50° anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II, che ha coinciso con l’inizio 
dell’Anno della fede, le affermazioni del Papa Benedetto XVI, risultato anche delle riflessioni 
sinodali, sono al riguardo illuminanti: “Ripensare al Beato Giovanni XXIII, al Servo di Dio Paolo 
VI, alla stagione conciliare, è stato quanto mai favorevole, perché ci ha aiutato a riconoscere che la 
nuova evangelizzazione non è una nostra invenzione, ma è un dinamismo che si è sviluppato nella 
Chiesa in modo particolare dagli anni ‘50 del secolo scorso, quando apparve evidente che anche i 
Paesi di antica tradizione cristiana erano diventati, come si suol dire, ‘terra di missione’. Così è 
emersa l’esigenza di un annuncio rinnovato del Vangelo nelle società secolarizzate, nella duplice 
certezza che, da una parte, è solo Lui, Gesù Cristo, la vera novità che risponde alle attese dell‘uomo 
di ogni epoca, e dall’ altra, che il suo messaggio chiede di essere trasmesso in modo adeguato nei 
mutati contesti sociali e culturali”12.  
Dalle parole del Santo Padre si percepisce l’importanza del Concilio Ecumenico Vaticano II per la 
nuova evangelizzazione con la quale la Chiesa cerca di rispondere alle sfide delle società 
secolarizzate dei Paesi di antica evangelizzazione. Ciò richiede una rilettura dei documenti 
conciliari, ovviamente secondo “l’ermeneutica della riforma, del rinnovamento nella continuità”13.  
 
 
IV) Nuova evangelizzazione: tre aspetti di un unico dinamismo  
 
Il dinamismo ecclesiale, denominato “nuova evangelizzazione”, interpella tutta la Chiesa. Per 
fornire indicazioni precise e proposte concrete per una rinnovata attività pastorale, i Padri sinodali 
hanno individuato tre aspetti complementari della nuova evangelizzazione: “In primo luogo, 
l’evangelizzazione ad gentes è l’annuncio del Vangelo a coloro che non conoscono Gesù Cristo. In 
secondo luogo, essa anche include la continua crescita della fede che è la vita ordinaria della 
Chiesa. Infine, la nuova evangelizzazione si rivolge soprattutto a coloro che si sono allontanati dalla 
Chiesa14. Nell’omelia di conclusione dell’ Assemblea sinodale, il Papa Benedetto XVI ha 
ulteriormente sviluppato tale distinzione tripartita dell’unica realtà della nuova evangelizzazione 
che riguarda le chiese particolari sparse in tutti e cinque i continenti.  
l) Secondo Benedetto XVI la pastorale ordinaria della Chiesa “deve essere maggiormente animata 
dal fuoco dello Spirito, per incendiare i cuori dei fedeli che regolarmente frequentano la Comunità e 
che si radunano nel giorno del Signore per nutrirsi della sua Parola e del Pane di vita eterna15. La 
pastorale ordinaria della Chiesa si esprime in una triplice dimensione: l’annuncio della Parola di 
Dio (kerygma-martyria), la celebrazione dei Sacramenti (leiturgia) e il servizio della carità 
(diakonia). Di tali realtà complementari della pastorale ordinaria della Chiesa il Sinodo dei Vescovi 
ha sottolineato l’importanza della liturgia ben celebrata16 e della carità come espressione dell’amore 
                                                 
11 Proposition 4, The Holy Trinity Source oJ the New Evangelization 
12 Benedetto XVI, Angelus (28 ottobre 2012), L’Osservatore Romano, 29-30 ottobre 2012, p. 7 
13 13 Proposition 12, Documents o/Vatican II. 
14 Proposition 7, New Evangelization as a Permanent Missionary Dimension of the Church.  
 
15 Benedetto XVI, Omelia di chiusura della XIII Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (28 ottobre 
2012), L’Osservatore Romano, 29-30 ottobre 2012, p. 8 
16 Cfr Proposition 20, The New Evangelization and the Way oJ Beauty; Proposition 25, Urban Scenarios oJ the new 
Evangelization. 



fraterno17. Prendendo in considerazione il tema della trasmissione della fede cristiana, i Padri 
sinodali si sono soffermati di più sulla vita sacramentale, riflettendo in modo particolare sui 
sacramenti dell‘iniziazione cristiana: il battesimo, la cresima e l’Eucaristia, ma non sono mancate 
riflessioni assai pertinenti sul sacramento della riconciliazione.  
Di fronte ad una certa stanchezza delle comunità ecclesiali, soprattutto nel Paesi di antica 
evangelizzazione, bisognerebbe adoperarsi affinché anche nella pastorale ordinaria si realizzi 
l’auspicio del beato Giovanni Paolo II circa una rinnovata evangelizzazione, “nuova nel suo ardore, 
nei suoi metodi, nelle sue espressioni”. Ovviamente, tale novità dovrebbe ridare un nuovo 
dinamismo a tutto ciò che di buono si sta facendo nelle comunità ecclesiali, e grazie a Dio vi sono 
molte realtà lodevoli.  
2) La nuova evangelizzazione è in secondo luogo “essenzialmente connessa con la missione ad 
gentes18. Si tratta pertanto dell’annuncio di Gesù Cristo ai non cristiani, gentes, a coloro che non 
hanno sentito parlare del Signore Gesù, che non lo conoscono e che non fanno parte in modo 
esplicito della sua Chiesa. L’annuncio ai non cristiani non è una libera scelta dei cristiani, bensì la 
messa in pratica del comando del Signore Gesù. Prima di salire al cielo, Egli ha affidato ai discepoli 
il dolce dovere: “Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e 
sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato” (Me 16, 15-16). Inviando il suo 
Spirito sui discepoli, il Signore risorto ha fondato la Chiesa per evangelizzare, compito che essa ha 
cercato di compiere durante tutta la sua storia di quasi duemila anni. I successi non sono mancati. È 
sufficiente pensare alla Chiesa dei primi secoli che da Gerusalemme si è diffusa nel mondo allora 
conosciuto; all’evangelizzazione dei popoli barbari dopo il crollo dell’impero romano, 
all’evangelizzazione dell’America, alle missioni negli ultimi secoli in Africa, Asia e in Oceania. La 
storia delle missioni, essenziale alla natura della Chiesa, è anche oggi molto attuale. Secondo 
statistiche affidabili, i cattolici rappresentano il 17,5 % e i cristiani tutti insieme il 33 % della 
popolazione mondiale. Da ciò risulta l’urgenza di uno nuovo slancio per le missioni ad gentes, 
intese in senso classico.  
I Padri sinodali hanno riflettuto anche sulla presenza nei Paesi di antica evangelizzazione di 
numerosi non cristiani, ivi pervenuti nell’attuale contesto della globalizzazione e della migrazione. 
Di fronte a tale situazione che rappresenta una nuova sfida all’ evangelizzazione dei Paesi 
tradizionalmente cristiani, i Padri sinodali hanno sottolineato il dovere della Chiesa di fare, in modo 
adeguato, il primo annuncio del Vangelo a tali persone, le quali, da parte loro, hanno il diritto di 
conoscere Gesù Cristo. Il Papa Benedetto XVI ha espresso chiaramente tali due principi: “Tutti gli 
uomini hanno il diritto di conoscere Gesù Cristo e il suo Vangelo; e a ciò corrisponde il dovere dei 
cristiani, di tutti i cristiani - sacerdoti, religiosi e laici -, di annunciare la Buona Notizia”19. Nelle 
messa in pratica di tali principi bisogna, ovviamente, rispettare la libertà di coscienza di ogni 
persona, evitando ogni forma di proselitismo20.  
3) Un terzo aspetto della nuova evangelizzazione riguarda coloro che si sono allontanati dalla 
Chiesa, “le persone battezzate che però non vivono le esigenze del Battesimo21. Esso rappresenta 
una sfida sempre più grave per la Chiesa, soprattutto nei Paesi in processo di secolarizzazione. Tale 
fenomeno, anche se in misura minore, si trova però anche nei Paesi di recente evangelizzazione, in 
particolare all’interno di alcuni ceti sociali. A differenza del secolarismo che elimina Dio 
dall’orizzonte umano, i Padri sinodali hanno concepito la secolarizzazione al contempo “come sfida 

                                                 
17 Cfr Proposition 23, Holiness and the New Evangelizers; Proposition 25, Urban scenarios oJthe New Evangelization; 
Proposition 26, Parishes and other Ecclesial Realities; Proposition 45, The Role oJ the Lay FaithJul in the New 
Evangelization. 
18 Benedetto XVI, Omelia di chiusura della XIII Assemblea Generale Ordinaria del Sino do dei Vescovi (28 ottobre 
2012), L’Osservatore Romano, 29-30 ottobre 2012, p. 8. 
19 Ibidem. 
20 Cfr Proposition 10, Right to Proclaim and to Hear the Gospel. 
21 Benedetto XVI, Omelia di chiusura della XllI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (28 ottobre 
2012), L’Osservatore Romano, 29-30 ottobre 2012, p. 8. 



e come possibilità22 per una nuova evangelizzazione. Secondo il Papa Benedetto XVI la 
secolarizzazione produce una desertificazione spirituale che sta avanzando nei Paesi di antica 
evangelizzazione, ma è “proprio a partire dall’ esperienza di questo deserto, da questo vuoto che 
possiamo nuovamente scoprire la gioia di credere, la sua importanza vitale per noi uomini e 
donne23. Ecco dunque la missione dei cristiani, anche nelle società in cui rappresentano di fatto un 
piccolo gregge. Essi dovrebbero essere lieti di portare la testimonianza del Messaggio di salvezza 
del Signore e di essere il sale e la luce di un mondo nuovo24. Il fatto che esistono molte persone che 
non sono sufficientemente catechizzate, deve impegnare maggiormente la Chiesa a tutti i livelli 
“affinché incontrino nuovamente Gesù Cristo, riscoprano la gioia della fede e ritornino alla pratica 
religiosa nella comunità dei fedeli25. Per compiere tale mandato bisogna “tenere aperte le porte” 
delle nostre comunità ed istituzioni in un doppio senso: essere pronti ad accogliere fraternamente gli 
allontanati quando ritornano e, d’altra parte, uscire verso le periferie spirituali ed umane dei nostri 
fratelli e sorelle per annunciare loro la Buona Notizia. Per poterlo compiere adeguatamente, non 
sono sufficienti i metodi tradizionali di pastorale. Accanto a tali metodi tradizionali, che hanno 
dimostrato la loro validità, occorre cercare nuovi metodi, nuove iniziative, nuovi linguaggi, tenendo 
conto della cultura delle persone a cui bisogna rivolgersi. È necessaria una creatività pastorale. 
Siamo grati a Dio che la Chiesa è già impegnata in tale attività pastorale e che varie iniziative in 
alcune chiese particolari possono servire come stimolo per le altre comunità ecclesiali. Nel corso 
delle riflessioni sinodali sono state menzionate varie iniziative di evangelizzazione rivolte alle 
persone allontanatesi dalla Chiesa: il Cortile dei gentili; alcune missioni cittadine in diverse capitali, 
soprattutto nei tempi liturgici forti di Quaresima e di Avvento; la missione continentale intrapresa in 
America Latina in seguito alla V Conferenza dell’Episcopato Latinoamericano tenuta ad Aparecida, 
Brasile, nel 2007; varie iniziative di creatività della carità cristiana; l’uso di moderni mezzi di 
comunicazione sociale; ecc.  
 
 
V) Priorità spirituali e pastorali  
 
Alla luce delle precedenti riflessioni, possiamo fornire alcune indicazioni più concrete circa le 
priorità spirituali e pastorali per la trasmissione della fede cristiana nel contesto nella nuova 
evangelizzazione.  
1) La liturgia. Il richiamo alla prima Lettera ai Corinzi di san Paolo, ribadisce l’importanza della 
liturgia, in particolare dell’Eucaristia, per la vita dei cristiani. Anche nel corso dei lavori sinodali è 
stata sottolineata l’importanza fondamentale della liturgia per la nuova evangelizzazione, in vista 
della trasmissione della fede. È una certezza comunemente accettata, ribadita dal Concilio Vaticano 
II che afferma: “la liturgia infatti, mediante la quale, specialmente nel divino sacrificio 
dell‘Eucaristia, ‘si attua l’opera della nostra redenzione’, contribuisce in sommo grado a che i fedeli 
esprimano nella loro vita e manifestino agli altri il mistero di Cristo e la genuina natura della vera 
Chiesa26. La liturgia ben celebrata, secondo le indicazioni della Chiesa, è un modo sorgivo 
dell’annuncio della Buona Notizia. Tutti coloro che vi prendono parte, anche i non praticanti e 
inclusi pure i non cristiani, dovrebbero avere percezione di profonda spiritualità, di serena gioia dei 
fedeli che celebrano e vivono con convinzione i misteri della loro fede cristiana. Tale testimonianza 
positiva dei cristiani è assai importante nei riti aperti anche ai non praticanti: le prime comunioni, le 
cresime, le nozze, i funerali.  

                                                 
22 Proposition 8, Witnessing in a Secularized World. 
23 Benedetto XVI, Omelia dell’apertura dell’Anno della fede (11 ottobre 2012), L’Osservatore Romano, 12 ottobre 
2012, p. 12. 
24 Cfr ibidem 
25 Benedetto XVI, Omelia di chiusura della XllI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (28 ottobre 
2012), L’Osservatore Romano, 29-30 ottobre 2012, p. 8. 
26 Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosantum Concilium, 2. 



L’evangelizzazione, oltre la novità che proviene da Gesù Cristo, sempre nuovo, comporta anche la 
bellezza di Gesù Cristo, “buon Pastore” (cfr Gv 10, 11) da riscoprire, vivere e annunciare agli 
altri27. “La bellezza ci attira verso l’amore, dove Dio ci rivela il suo volto in cui crediamo”28. Da ciò 
proviene il dovere di curare la bellezza delle celebrazioni liturgiche, dei canti e della musica, come 
pure dei luoghi sacri. Al riguardo, la Sacramentum caritatis precisa: “è necessario che in tutto quello 
che riguarda l’Eucaristia vi sia gusto per la bellezza. Rispetto e cura dovranno aversi anche per i 
paramenti, gli arredi, i vasi sacri, affinché, collegati in modo organico e ordinato tra loro, alimentino 
lo stupore per il mistero di Dio, manifestino l’unità della fede e rafforzino la devozione29. In 
particolare gli artisti in tutti i campi devono impegnarsi nella ricerca e nella creazione della 
bellezza, riflesso della bellezza divina. La nuova evangelizzazione deve prestare particolare 
attenzione alla via della bellezza, a cominciare dalla sacra liturgia.  
2) Sacramenti d’iniziazione cristiana. Con i sacramenti del battesimo e della confermazione, i 
cristiani ricevono la missione di evangelizzare. Entrambi i sacramenti sono orientati all’Eucaristia, 
centro della vita cristiana. I Padri sinodali hanno sottolineato la necessità “che una catechesi 
mistagogica accompagni la grazia dell’ adozione filiale ricevuta nel battesimo, sottolineando 
l’importanza del dono dello Spirito Santo, il quale permette di partecipare pienamente alla 
testimonianza eucaristica della Chiesa e alla sua influenza in tutte le sfere della vita e dell’ attività 
umana. Perciò una catechesi appropriata e sistematica prima di ricevere questi sacramenti è di una 
importanza primaria30.  
Nel corso delle riflessioni sinodali si è discusso, tra l’altro, circa la giusta collocazione della 
cresima, cioè circa il momento di amministrare tale sacramento. Al riguardo sono state espresse due 
posizioni che del resto riflettono la prassi attuale. Secondo alcuni, per ragioni teologiche la 
confermazione dovrebbe precedere l’Eucaristia, che è fonte e culmine della vita e della missione 
della Chiesa. Altri, invece, hanno sostenuto che per motivi pastorali sarebbe meglio mantenere la 
prassi ormai collaudata in vari luoghi di amministrare la cresima ai giovani meglio catechizzati, 
dopo aver ricevuto il sacramento dell’Eucaristia. Tutti erano d’accordo che si trattava di 
differenziazioni di valutazione pastorale e non di natura dottrinale, così la questione è rimasta 
aperta. I Padri sinodali hanno ripreso la posizione espressa in merito nella Sacramentum caritatis: 
“concretamente, è necessario verificare quale prassi possa in effetti aiutare meglio i fedeli a mettere 
al centro il sacramento dell’Eucaristia, come realtà cui tutta l’iniziazione tende31.  
Ad ogni modo, ogni evangelizzazione dovrebbe procedere in tre tappe: la proclamazione iniziale, la 
catechesi e la formazione permanente32.  
La riconciliazione. Nelle riflessioni sinodali, oltre ai sacramenti dell‘iniziazione cristiana, un posto 
di rilievo è stato riservato al sacramento della penitenza, “il luogo privilegiato per ricevere la grazia 
e il perdono di Dio. Luogo di guarigione personale e comunitaria”33. Qualcuno ha addirittura 
proposto che la riconciliazione diventi il sacramento della nuova evangelizzazione. Ad ogni modo, i 
Padri sinodali hanno fatto concrete proposte per quanto riguarda la sua amministrazione, 
auspicando che tale sacramento “sia messo di nuovo al centro dell’ attività pastorale della 
Chiesa”34. Ogni sacerdote dovrebbe considerare la Penitenza come parte della sua missione e della 

                                                 
27 Il termine greco kalos significa bello e buono. Il tema della bellezza è stato assai presente nei lavori sinodali, come si 
può vedere, per esempio, dalla Proposizione 20 che è intitolata The New Evangelization and the Way of Beauty 
28 Proposition 20, The New Evangelization and the Way of Beauty. 
29 Benedetto XVI, Esortazione Apostolica Postsinodale Sacramentum caritatis (22 febbraio 2007), 41:AAS99 (2007) 
138. 
30 Propositio 37, The Sacrament of Confirmation in the New Evangelization. 
31 Benedetto XVI, Esortazione Apostolica Postsinodale Sacramentum caritatis (22 febbraio 2007), 18: AAS 99 (2007) 
119, in Proposition 38, Christian lnitiation and the New Evangelization. 
32 Cfr Propositio 47, Formation for Evangelizers 
33 Cfr Proposition 33, The Sacrament of Penance and the New Evangelization 
34 Ibidem 



nuova evangelizzazione e “in ogni comunità parrocchiale deve essere dedicato un tempo 
appropriato per le confessioni35. Ciò vale soprattutto per i santuari e i luoghi di pellegrinaggio.  
È doveroso riconoscere che negli ultimi tempi, vi è una certa riscoperta del sacramento della 
riconciliazione36. Essa sta avendo un nuovo impulso grazie anche ai pronunciamenti e all’esempio 
del Santo Padre Francesco. Egli sottolinea che la confessione è soprattutto “un incontro con Gesù 
che ci aspetta come siamo”37, ovviamente per cambiarci in ciò che dovremmo essere.  
4) Chiamata universale alla santità. La riflessione sull’importanza della Penitenza richiama 
l’attualità della chiamata universale alla santità, ribadita dal Concilio Vaticano II38. Al riguardo i 
Padri sinodali hanno sottolineato che “la chiamata universale alla santità è costitutiva della nuova 
evangelizzazione e i santi sono modelli effettivi della varietà e delle forme in cui tale vocazione può 
essere realizzata. Ciò che è comune in diverse storie di santità è la sequela di Gesù Cristo espressa 
in una vita di fede attiva nella carità che è la proclamazione privilegiata del Vangelo39. Lo 
testimonia in modo egregio la Beata Vergine Maria, Regina dei santi, che precede una schiera 
immensa di testimoni “di ogni nazione, tribù, popolo e lingua” (Ap 7, 9).  
Tutti siamo chiamati alla santità, ma dobbiamo riconoscere che tutti siamo peccatori. “Se diciamo di 
essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi” (1 Gv 1, 8). Pertanto, per poter 
intraprendere il cammino della santità bisogna convertirsi ed accettare la grazia che Dio buono e 
misericordioso mette a nostra disposizione. Il Santo Padre Francesco ribadisce con forza che Dio 
“mai si stanca di perdonare, ma noi, a volte, ci stanchiamo di chiedere perdono”40. La conversione 
(metanoia) è il primo passo della nuova evangelizzazione. I discepoli del Signore Gesù devono con 
umiltà riconoscere i loro limiti e peccati per lasciarsi trasformare da Dio a cui spetta il primato 
nell’opera di evangelizzazione. “Solamente purificati, i cristiani possono ritrovare illegittimo 
orgoglio della loro dignità di figli di Dio, creati a sua immagine e redenti con il sangue prezioso di 
Gesù Cristo, e possono sperimentare la sua gioia per condividerla con tutti, con i vicini e con i 
lontani”41.  
Per mostrare l’attualità della santità, il 21 ottobre 2012, nel corso del Sinodo dei Vescovi, Benedetto 
XVI ha canonizzato 7 beati42. La Chiesa, “una storia d’amore”43 genera continuamente i nuovi 
santi. Ne abbiamo avuto una ulteriore prova domenica 12 maggio 2013 quanto il Papa Francesco ha 
proceduto alle prime canonizzazioni del suo pontificato, iscrivendo nell’albo dei santi Antonio 
Primaldo e compagni, 813 martiri di Otranto e due religiose latinoamericane: Laura di Santa 
Caterina da Siena, colombiana, e Maria Guadalupe Garda Zavala, messicana. Anche la vostra 
arcidiocesi si prepara a celebrare il 5 ottobre la beatificazione del giovane Rolando Rivi, seminari 
sta martire. I loro esempi ci ricordano con forza che i santi sono i veri evangelizzatori. Animati 
dalla grazia dello Spirito Santo, essi sono capaci di esprimersi in un linguaggio d’amore e di carità, 
un linguaggio semplice e diretto, che tutti capiscono, soprattutto i poveri e coloro che hanno più 
bisogno di aiuto spirituale e materiale. Così con la loro vita annunciano Gesù Cristo e il suo 
Vangelo, in modo comprensibile all’uomo contemporaneo ..  
Vi sono poi tre realtà importanti per la trasmissione della fede cristiana che i Padri sinodali hanno 
messo in risalto: la famiglia, la scuola e la parrocchia. Ad essi ne aggiungeremo un quarto, i nuovi 
movimenti ecclesiali e nuove comunità, sottolineandone in particolare il legame con le parrocchie.  

                                                 
35 Ibidem 
36 Cfr Francesco Occhetta S.l., Il ritorno della confessione. Il fondamento della vita morale cristiana, La Civiltà 
Cattolica 2013 I, pp. 350-359 
37 Francesco, Omelia (29 aprile 2013), L’Osservatore Romano, 29-30 aprile 2013, p. 7. 
38 Cfr Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen gentium, Capitolo V 
39 Proposition 23, Holiness and the New Evangelizers. 
40 Francesco, Angelus (17 marzo 2013), L’Osservatore Romano, 18-19 marzo 2013, p. 7. 
41 Benedetto XVI, Omelia di apertura della XIII Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (7 ottobre 
2012), L’Osservatore Romano, 8-9 ottobre 2012, p. 7. 
42 Si tratta di: Giacomo Berthieu, Pedro Calungsod, Giovanni Battista Piamarta, Maria del Monte Carmelo Sallés y 
Barangueras, Marianna Cope, Caterina Tekakwitha e Anna Schiiffer. 
43 Francesco, Omelia (24 aprile 2013), L’Osservatore Romano, 24-25 aprile 2013, p. 7. 



5) La famiglia, “Chiesa domestica”44 è stato un tema assai presente nelle riflessioni sinodali45. 
Cellula fondamentale della società e della Chiesa, la famiglia è di per sé una buona notizia. 
Espressione di un vincolo indissolubile tra l’uomo e la donna, aperte alla vita, le famiglie cristiane 
sono chiamate a testimoniare nella loro vita quotidiana la bellezza e la gioia dell’ amore familiare 
che include non solamente i genitori e i figli, ma anche i nonni. Il Papa Francesco ha sottolineato 
varie volte l’importanza delle mamme e delle nonne nella trasmissione della fede. Illuminata dalla 
luce del Vangelo e fortificata da una viva Tradizione, la Chiesa è chiamata ad annunciare la verità 
sulla famiglia con tutti i mezzi a sua disposizione. Tale missione è ancora più urgente oggi, di fronte 
ad un vero attacco all’istituzione familiare tramite i mezzi di comunicazione, le manifestazioni di 
gruppi minoritari ma ben organizzati, la legislazione, ecc. Per promuovere la dignità della famiglia,’ 
oltre alla catechesi e al sostegno spirituale e materiale, soprattutto delle famiglie in difficoltà, la 
Chiesa si deve adoperare anche per un’adeguata considerazione della famiglia a livello politico e 
sociale. Al contempo, bisogna intraprendere nuovi metodi pastorali a sostegno di tale istituzione 
fondamentale. Sarebbe alquanto auspicabile che le stesse famiglie si aiutino reciprocamente nella 
preghiera, nella riflessione, nelle azioni di carità. Si può trattare di riunioni di famiglie di un 
condominio, di un quartiere, di una parrocchia. Ovviamente, la Chiesa è chiamata ad illuminare con 
la luce del Vangelo le famiglie ferite “le situazioni familiari e di convivenza in cui non si rispecchia 
quell’immagine di unità e di amore per tutta la vita che il Signore ci ha consegnato. Ci sono coppie 
che convivono senza il legame sacramentale del matrimonio; si moltiplicano situazioni familiari 
irregolari costruite dopo il fallimento di precedenti matrimoni: vicende dolorose in cui soffre anche 
l’educazione alla fede dei figli46. I Padri sinodali, pur ribadendo che tali persone non possono 
ricevere l’assoluzione sacramentale e la comunione, hanno sottolineato che il Signore le ama e non 
le abbandona, che esse rimangono membra della Chiesa che le accoglie e sostiene i loro cammini di 
conversione e di riconciliazione.  
6) La scuola. Riconoscendo che l’educazione è una dimensione costitutiva dell’ evangelizzazione, i 
Padri sinodali hanno rilevato che “i bambini, gli adolescenti e i giovani hanno il diritto di essere 
evangelizzati ed educati. Le scuole ed università cattoliche rispondono in questo modo a questa 
esigenza. Le istituzioni pubbliche devono riconoscere e sostenere questo diritto”47. Si tratta di un 
diritto inalienabile che corrisponde alla responsabilità primaria dei genitori nell’ educazione dei loro 
figli48. Oltre all’evangelizzazione in senso stretto, e cioè all’accompagnamento nello sviluppo 
spirituale, le scuole si occupano ovviamente, dell’ educazione umana, della promozione di tutto ciò 
che è vero, buono e bello, e che fa parte della persona umana, delle sue emozioni e del suo rapporto 
con le persone e il mondo.  
Secondo i Padri sinodali, “le scuole devono assistere le famiglie nell’introdurre i bambini nella 
bellezza della fede. Le scuole offrono una grande opportunità di trasmettere la fede o almeno di 
farla conoscere49. Per le scuole statali, un ruolo importante ha l’insegnamento della religione. 
Nell’educazione occorre curare in modo particolare il rapporto dei giovani con Dio, soprattutto per 
mezzo della preghiera. “I bambini e i giovani devono essere educati nella famiglia e nelle scuole a 
riconoscere la presenza di_ Dio nella loro vita, a lodarlo, a rendere grazie per i doni ricevuti da Lui 
e a chiedere allo Spirito Santo di guidarli”50 . Nelle scuole ed università cattoliche “l’apertura alla 
trascendenza, propria di ogni sincero itinerario culturale ed educativo, deve completarsi in cammini 

                                                 
44 Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen gentium, 
45 Cfr Proposition 48, The Christian Family. 
46 Nuntius 7, L’Osservatore Romano, 27 ottobre 2012, p. 5. 
47 Proposition 27, Education 
48 Il numero delle scuole cattoliche varia da un Paese all’altro. La scuola cattolica rappresenta il 24 % delle scuole 
italiane. Cfr. Papa Francesco: scuola cattolica, realtà preziosa per l’intera società, Radiogiomale (15 maggio 2013), 
Radio Vaticana. 
49 Proposition 27, Education. 
50 Proposition 36, Spiritual Dimension ofthe New Evangelization. 5] Nuntius, lO, L’Osservatore Romano, 27 ottobre 
2012, p. 5. 



di incontro con l’evento di Gesù Cristo e della sua Chiesa”51. I Padri sinodali hanno ringraziato tutti 
coloro che, spesso in condizioni difficili, sono impegnati nell’educazione dei giovani. In particolare, 
hanno rivolto un grazie agli insegnanti, uomini e donne, raccomandando una loro formazione 
permanente perché sempre meglio possano rispondere alle sfide nel campo dell’ educazione e della 
trasmissione della fede cristiana.  
2) La parrocchia, “fontana del villaggio52, è stata oggetto di ampia riflessione dei Padri sinodali. La 
parrocchia è la cellula capillare dell’attività pastorale della Chiesa. In essa i fedeli si incontrano 
regolarmente per ascoltare la Parola di Dio, per celebrare i sacramenti, soprattutto l’Eucaristia nel 
Giorno del Signore. In essa viene impartita la catechesi e il catecumenato. Intorno alla parrocchia si 
attivano opere di carità in favore dei poveri. La parrocchia ha una duplice missione: 1) continuare la 
pastorale ordinaria con rinnovato vigore, proprio della nuova evangelizzazione, mantenendo tutto il 
buono di tale attività tradizionale; 2) intraprendere cammini nuovi, con una certa creatività 
pastorale, per rispondere alle nuove esigenze dell’ evangelizzazione rivolta a tante persone che pur 
essendo battezzate si sono allontanate dalla Chiesa. Nelle riflessioni sinodali sono state indicate 
varie proposte che dovrebbero favorire una maggiore apertura delle parrocchie a tali persone: 
solenni celebrazioni liturgiche53, la riscoperta del sacramento della Penitenza54; gruppi 
dell’apostolato biblico; la pratica della Lectio divina55; la rivalutazione della pietà popolare e dei 
pellegrinaggi56, delle missioni popolari, delle visite alle famiglie, negli ospedali, nei centri giovanili, 
nelle prigioni, negli uffici, l’uso moderno dei mezzi di comunicazione, ecc.57. La nuova 
evangelizzazione pertanto richiede parrocchie aperte i cui agenti pastorali, coordinati dal parroco, 
andranno verso le periferie, incontro alle persone nei luoghi in cui vivono ed operano, per 
annunciare Gesù Cristo, offrendo loro la possibilità di ritornare alla prassi cristiana e ridiventare 
membra attive della comunità ecclesiale. Il Santo Padre Francesco insiste assai sulla necessità di 
tale apertura missionaria verso le persone allontanate, le quali a modo loro cercano Dio e la sua 
Chiesa. Da parte loro, le comunità parrocchiali devono essere pronte ad accogliere tali fratelli e 
sorelle che riscoprono la gioia della fede cristiana e dell’ appartenenza alla comunità ecclesiale.  
8) Nuovi movimenti ecclesiali e nuove comunità, “un dono e una ricchezza nella Chiesa58, sono 
stati oggetto delle riflessioni sinodali. I Padri sinodali hanno riconosciuto l’importanza per la vita 
ecclesiale di tale realtà sviluppatasi soprattutto dopo il Concilio Vaticano Il. “Il loro ideale di santità 
e di unità è stata fonte di molte vocazioni e notevoli iniziative missionarie. Il Sinodo riconosce 
queste nuove realtà e le incoraggia a utilizzare i loro carismi in stretta collaborazione con le diocesi 
e le comunità parrocchiali, i quali a loro volta potranno trarre beneficio dal loro spirito 
missionario”59. Rispettando i loro doni e i carismi, i Padri sinodali hanno auspicato una loro 
maggiore collaborazione e il coinvolgimento nelle attività diocesane e parrocchiali allo scopo di 
compiere una conversione pastorale, per una sempre più efficace evangelizzazione nel mondo 
contemporaneo. “La presenza e l’azione evangelizzatrice di associazioni, movimenti e di altre realtà 
ecclesiastiche sono degli utili stimoli per la realizzazione di questa conversione pastorale60. In tale 
modo, anche i nuovi movimenti e le nuove comunità daranno il loro prezioso contributo ad un’ 
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attività pastorale integrata di ogni Chiesa particolare guidata dal Vescovo, comunità primaria della 
missione della Chiesa, che “deve animare e guidare una rinnovata attività pastorale in grado di 
integrare la varietà dei carismi, dei ministeri, degli stati di vita e delle risorse”61.  
Nella solennità di Pentecoste, il Papa Francesco, nel mettere in guardia dai cammini paralleli, 
sempre pericolosi, ha esortato i movimenti, le nuove comunità, le associazioni e le aggregazioni 
laicali a lasciarsi guidare dallo Spirito Santo che riconduce all’armonia la pluralità, la diversità, la 
molteplicità, spingendoci a “vivere la varietà nella comunione della Chiesa. Il camminare insieme 
nella Chiesa, guidati dai Pastori, che hanno uno speciale carisma e ministero, è segno dell’azione 
dello Spirito Santo; l’ecclesialità è una caratteristica fondamentale per ogni cristiano, per ogni 
comunità, per ogni movimento”62 . Un importante ruolo nella Diocesi, in comunione con il 
Vescovo, hanno i presbiteri, soprattutto i parroci, suoi “necessari collaboratori e consiglieri nel 
ministero e nella funzione di istruire, santificare e governare il popolo di Dio63.  
 
VI) Conclusione  
 
L’autore della seconda Lettera a Timoteo esorta anche noi: “le cose che hai udito da me davanti a 
molti testimoni, trasmettile a persone fidate, le quali a loro volta siano in grado di insegnare agli 
altri” (2 Tim 2, 1-2). Guidati dallo Spirito Santo, occorre che assicuriamo in modo permanente la 
trasmissione della fede cristiana, processo che è incominciato agli albori della Chiesa e che durerà 
fino alla fine dei tempi. In tale processo ognuno è importante. Ogni battezzato è un anello 
dell’ingranaggio della trasmissione della féde. Se venisse a mancare un anello, tutto l’impianto ne 
soffrirebbe. Nella Chiesa, comunità dei fedeli, occorrerebbe rimediare con il soccorso di altri anelli 
che funzionano bene. Per esempio, in una famiglia di genitori non praticanti, o poco istruiti nella 
fede, per l’educazione cristiana dei figli dovrebbero essere disponibili i nonni, i padrini, gli amici, le 
famiglie vicine di casa, membri di movimenti ed associazioni, preferibilmente coordinati dalla 
rispettiva parrocchia. Si tratta di un esempio concreto di nuova evangeIizzazione in una società 
secolarizzata.  
In sintesi, per svolgere bene il mandato di trasmettere la fede cristiana nel contesto della nuova 
evangelizzazione, si richiede un rinnovamento, nell’ ardore, nei metodi e nelle espressioni, della 
pastorale ordinaria: la liturgia, la celebrazione della Parola di Dio e dei sacramenti, la catechesi, il 
catecumenato e l’educazione permanente. La trasmissione della fede cristiana si riferisce in modo 
particolare alle istituzioni tradizionali della vita umana e cristiana: la famiglia, la scuola e la 
parrocchia. Nel nostro tempo è poi di grande importanza anche la creatività pastorale, la 
disponibilità a portare la Parola di Dio alle persone che si sono allontanate dalla Chiesa. Essa 
richiede la fantasia dei santi, e cioè più che i mezzi e le strategie, è necessaria la generosità, la 
solidarietà, la simpatia, l’amore da cui tutti sapranno che siamo discepoli di un Dio che “è amore” 
(1 Gv 4, 8).  
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