VIE DELL’EVANGELIZZAZIONE ALLA LUCE DELL’EN

Evangelizzazione, vocazione propria della Chiesa
14. La Chiesa lo sa. Essa ha una viva consapevolezza che la parola del

Salvatore - «Devo annunziare la buona novella del Regno di
Dio» [34] - si applica in tutta verità a lei stessa. E volentieri aggiunge con S.
Paolo: “Per me evangelizzare non è un titolo di gloria, ma un dovere.
Guai a me se non predicassi il Vangelo!”. E aggiunge: “Tutto io faccio
per il Vangelo”…Evangelizzare, infatti, è la grazia e la vocazione propria
della Chiesa, la sua identità più profonda. Essa esiste per evangelizzare, vale
a dire per predicare ed insegnare, essere il canale del dono della grazia,
riconciliare i peccatori con Dio, perpetuare il sacrificio del Cristo nella S.
Messa che è il memoriale della sua morte e della sua gloriosa risurrezione.
“Evangelizzare è anzitutto testimoniare, in
maniera semplice e diretta, Dio rivelato da Gesù Cristo, nello Spirito Santo.
Testimoniare che nel suo Figlio ha amato il mondo; che nel suo Verbo
incarnato ha dato ad ogni cosa l'essere ed ha chiamato gli uomini alla vita
eterna.
Contenuto essenziale:

Al centro del messaggio: la salvezza in Gesù Cristo

Le vie dell'evangelizzazione: alla ricerca dei mezzi adatti
40. L'importanza evidente del contenuto dell'evangelizzazione non deve
nasconderne
l'importanza
delle
vie
e
dei
mezzi.
Questo problema del «come evangelizzare» resta sempre attuale perché i
modi variano secondo le circostanze di tempo, di luogo, di cultura, e lanciano
pertanto una certa sfida alla nostra capacità di scoperta e di adattamento. A
noi specialmente, Pastori nella Chiesa, incombe la cura di ricreare con
audacia e saggezza, in piena fedeltà al suo contenuto, i modi più adatti e più
efficaci per comunicare il messaggio evangelico agli uomini del nostro tempo.
Ci basti, in questa riflessione, ricordare alcune vie che, per una ragione o per
l'altra, hanno un'importanza fondamentale.
1.
La testimonianza della vita: La santità (Beato Ildefonso schuster – G.
Nardi – GE)
41. ...per

la Chiesa, la testimonianza di una vita autenticamente cristiana, è il
primo mezzo di evangelizzazione. «L'uomo contemporaneo ascolta più
volentieri i testimoni che i maestri, o se ascolta i maestri lo fa

perché sono dei testimoni»… È dunque mediante la sua condotta,
mediante la sua vita, che la Chiesa evangelizzerà innanzitutto il mondo, vale
a dire mediante la sua testimonianza vissuta di fedeltà al Signore Gesù, di
povertà e di distacco, di libertà di fronte ai poteri di questo mondo, in una
parola, di santità
2.

Una predicazione vivente:

42. Non è superfluo sottolineare, inoltre, l'importanza e la necessità della predicazione.

«Come potranno credere, senza averne sentito parlare? E come potranno sentirne parlare
senza uno che lo annunzi? . . . La fede dipende dunque dalla predicazione e la
predicazione a sua volta si attua per la parola di Cristo» [69]. Questa legge posta un
giorno dall'Apostolo Paolo conserva ancor oggi tutta la sua forza.
Sì, è sempre indispensabile la predicazione, questa proclamazione verbale di un
messaggio. Sappiamo bene che l'uomo moderno sazio di discorsi si mostra spesso stanco
di ascoltare e, peggio ancora, immunizzato contro la parola. Conosciamo anche le idee di
numerosi psicologi e sociologi, i quali affermano che l'uomo moderno ha superato la civiltà
della parola, ormai inefficace ed inutile, e vive oggi nella civiltà dell'immagine. Questi fatti
dovrebbero spingerci, certo, a mettere in opera nella trasmissione del messaggio
evangelico i mezzi moderni escogitati da tale civiltà. Tentativi molto validi, d'altronde, sono
stati già compiuti in tal senso. Noi non possiamo che lodarli ed incoraggiarli perché si
sviluppino ancora di più. La fatica che provocano al giorno d'oggi tanti discorsi vuoti, e
l'attualità di molte altre forme di comunicazione non debbono tuttavia diminuire la forza
permanente della parola, né far perdere fiducia in essa. La parola resta sempre attuale,
soprattutto quando è portatrice della potenza di Dio [70] Per questo resta ancora attuale
l'assioma di S. Paolo: «La fede dipende dalla predicazione» [71]: è appunto la Parola
ascoltata che porta a credere.“A Dio è piaciuto salvare l’umanità attraverso la
stoltezza della predicazione”, ricorderà S. Paolo.

Aggiungiamo che, grazie al medesimo rinnovamento liturgico, la celebrazione
eucaristica non è il solo momento appropriato per l'omelia. Questa trova il
suo posto e non deve essere trascurata nella celebrazione di tutti i
Sacramenti, o ancora nel corso di para-liturgie, nell'ambito di assemblee di
fedeli. Sarà sempre un'occasione privilegiata per comunicare la Parola del
Signore.
3.
La catechesi. Una via da non trascurare nella evangelizzazione è
quella dell'insegnamento catechetico.
La liturgia: “La chiesa evangelizza e si evangelizza attraverso la
bellezza della liturgia” (EG). Esperienza dello zar di Russia.
4.
5.

Via pulchritudinis…..

6.

Utilizzazione dei mass media

Tuttavia l'uso degli strumenti di comunicazione sociale per l'evangelizzazione
presenta una sfida: il messaggio evangelico dovrebbe, per il loro tramite,
giungere a folle di uomini, ma con la capacità di penetrare nella coscienza di
ciascuno, di depositarsi nel cuore di ciascuno come se questi fosse l'unico,
con tutto ciò che egli ha di più singolare e personale, e di ottenere a proprio
favore un'adesione, un impegno del tutto personale.
5.

Indispensabile contatto personale

46. Perciò, accanto alla proclamazione fatta in forma generale del Vangelo,
l'altra forma della sua trasmissione, da persona a persona, resta valida ed
importante. Il Signore l'ha spesso praticata - come ad esempio attestano le
conversazioni con Nicodemo, Zaccheo, la Samaritana, Simone il fariseo e con
altri - ed anche gli Apostoli. C'è forse in fondo, una forma diversa di esporre il
Vangelo, che trasmettere ad altri la propria esperienza di fede?
6.

Il ruolo dei sacramenti: la Parola deve giungere ai sacramenti.

47. Peraltro non si insisterà mai abbastanza sul fatto che l'evangelizzazione
non si esaurisce nella predicazione e nell'insegnamento di una dottrina.
Essa deve raggiungere la vita: la vita naturale alla quale dà un senso nuovo,
grazie alle prospettive evangeliche che le apre; e la vita soprannaturale, che
non è la negazione, ma la purificazione e la elevazione della vita naturale.
Questa vita soprannaturale trova la sua espressione vivente nei sette
Sacramenti e nella loro mirabile irradiazione di grazia e di santità.
L'evangelizzazione dispiega così tutta la sua ricchezza quando realizza il
legame più intimo e, meglio ancora, una intercomunicazione ininterrotta, tra
la Parola e i Sacramenti.
7.

Carità e amministrazione dei beni della chiesa

