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TEMA 3 

Sussidio per l’animazione comunitaria 

L'evangelizzazione è fondamentale per la Chiesa come l'acqua lo è per il corpo umano. Non è vera 

Chiesa se non evangelizza, da qui l'urgenza di San Paolo: "Guai a me se non evangelizzo! (1 Cor 

9:16). "L'evangelizzazione non è una mera funzione", ha sottolineato papa Francesco (Omelia 

09/09/2016), è piuttosto la propria identità, è una Chiesa in movimento, in uscita missionaria evan-

gelizzatrice: "La Chiesa in uscita è la comunità dei discepoli missionari che prevale, che si fa coin-

volgere, che accompagna, che porta frutto e che celebra" (Evangelii gaudium 24). La diocesi è 

quindi una comunità formata da comunità evangelizzate ed evangelizzatrici (cfr. Documento Puebla 

647). La missione evangelizzatrice della Chiesa si sviluppa generalmente in due dimensioni da cui 

deriva una grande diversità di ministeri:  

1.  L'annuncio profetico della gioiosa notizia della salvezza in Gesù Cristo che trasforma le persone 

a vivere una vita piena.1  

2.  La denuncia profetica di tutto ciò che opprime, schiavizza e denigra l'essere umano per costrui-

re un mondo migliore dove tutti gli esseri umani possano vivere con la dignità di figli e figlie di 

Dio. 

L'opera di evangelizzazione si realizza attraverso una grande diversità di ministeri sollevati dallo 

Spirito secondo la realtà e le particolari esigenze della diocesi, della parrocchia, del movimento o 

del servizio ecclesiale, o dell'approccio pastorale. Per questo motivo il discernimento è un elemen-

to fondamentale dell'evangelizzazione per leggere i segni dei tempi e capire quale tipo di ministero 

pastorale è rilevante e utile per un tempo e un luogo specifici (cfr Rm 12,3-8). 

La testimonianza dei catechisti della parrocchia di San Giuseppe Lavoratore nella diocesi di Mala-

kal in Sud Sudan ci illustra e ci insegna che il discernimento è fondamentale per l'evangelizzazio-

ne. Hanno preso decisioni pastorali basate sul loro discernimento. Per esempio pensavano che tre 

ministeri fossero essenziali per il loro lavoro missionario, fondamentali per realizzare le conver-

sioni e far nascere nuove comunità: 

= in primo luogo, i catechisti itineranti; 

= in secondo luogo, le famiglie missionarie, il cui ministero era la proclamazione del kerygma. Un 

ministero molto importante per un popolo che non ha ascoltato il Vangelo e non conosce Gesù.  

= In terzo luogo, i maestri catechisti il cui compito era quello di insegnare alla comunità cattolica 

a leggere e scrivere in lingua straniera in modo da poter entrare in contatto diretto con la Bibbia 

e anche che ci fossero più persone che potessero essere catechisti con la capacità di leggere, 

meditare e predicare la Parola di Dio. Si trattava di un ministero essenziale per fornire alle per-

sone gli strumenti necessari per continuare a crescere nella fede attraverso la lettura e la me-

ditazione della Parola di Dio e anche per far sì che più persone potessero diventare evangeliz-

zatori, con diversi ministeri: catechisti itineranti, catechisti-insegnanti della fede, catechisti-

insegnanti della lingua nuer, catechisti assistenti, direttori di coro, ecc. Tutti questi ministeri ri-

chiedevano una persona che sapesse leggere e scrivere nella lingua madre. 
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Il Concilio di Gerusalemme (At 15,1-35) ci mostra che il discernimento è sempre stato un modo di 

essere Chiesa e di evangelizzare, fin dall'inizio. In ogni situazione e contesto è necessario creare i 

mezzi e i momenti per questo discernimento, i più comuni sono l’Assemblea diocesana, l’assemblea 

parrocchiale, la riunione del Consiglio Pastorale, le riunioni di gruppi che condividono ministeri co-

muni, le riunioni di gruppi particolari, ecc. "A ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il 

bene comune... Tutto questo è fatto dall'unico e medesimo Spirito, distribuendo a ciascuno i doni co-

me vuole" (1 Cor 12, 7.11). 
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NOTE 

1 Cf. EG 1: “La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro 

che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. 

Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia”.  


