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LA NUOVA EVANGELIZZAZIONE
(PRIMA FASE)
Con la domenica del Battesimo di Gesù, 12 Gennaio 2014, iniziano le attività che vedono
impegnata la nostra comunità parrocchiale nel progetto di “Nuova Evangelizzazione”.

CHI
Il progetto prevede l’adozione delle realtà parrocchiali da evangelizzare, da parte dei gruppi
operanti in parrocchia. Viene data priorità, in questa fase di avvio del progetto, alle realtà popolari
per poi raggiungere, in una seconda fase, tutti i parchi e i condomini della comunità.
Ciascun gruppo “adottante” opererà, seguendo le linee guida del progetto, con la metodologia che
riterrà più opportuna e secondo la sua sensibilità e naturale predisposizione. Il gruppo provvederà
a presentare un crono programma delle attività da svolgere: quest’ultimo, e le iniziative che in
corso d’opera saranno intraprese, dovranno essere rese note al Consiglio Pastorale e da esso
approvate.
I gruppi parrocchiali e le realtà popolari da essi adottate sono i seguenti:
Oratorio e gruppo missionari
Rione Vanvitelli
Azione Cattolica
Parco ISES
Rinnovamento nello Spirito
Rione Michelangelo
Divina Misericordia e Ass. Maria Ausiliatrice
Parco S. Rosalia
Divina Volontà
Parco Cappuccini
A supportare i gruppi nelle loro attività ci saranno il gruppo dei Cresimandi e dei Cresimati, il
gruppo della Lectio Divina e le famiglie della Pastorale Familiare.
Per l’evangelizzazione dei parchi e dei condomini non popolari saranno coinvolti i referenti di
palazzo e i gruppi e volontari non impegnati nella prima adozione.

COME
“Annunciate sempre il Vangelo e, se necessario, anche con le parole”.
Le parole di San Francesco e i tre verbi che devono caratterizzare la nuova evangelizzazione
(“vedere, giudicare, agire”) ci mostrano il bisogno di una pre-evangelizzazione (fatta di conoscenza
e ascolto) alla quale segue l’evangelizzazione vera e propria.
Individuiamo tre fasi nel cammino da intraprendere:
 PRESENZA
 ASCOLTO E TESTIMONIANZA
 EVANGELIZZAZIONE
1a fase: PRESENZA
“il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi” (Giov. 1,14)
La scelta dell’incarnazione si traduce per Gesù in uno stile di presenza in mezzo agli uomini, una presenza
incarnata e non acquiescente, critica e non appiattita, dinamica e non sonnacchiosa. Egli stesso si recava in
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mezzo alla gente, là dove la gente viveva, lavorava, soffriva, celebrava il mistero della sua esistenza:
“Andate e fate miei discepoli tutti i popoli”.
Quando la chiesa cominciò a diventare stanziale e a chiudersi nel tempio, subì la sua prima grande crisi
d’identità, smarrì, per buona parte, la sua coscienza missionaria, con riflessi che, ancora oggi, si avvertono.
Bisogna che si abbandoni l’illusione di essere un centro di attrazione e di concentrazione delle pecore, e deve
riscoprire i pascoli aperti, la realtà delle persone umane, deve guardarsi intorno, accorgersi della presenza
delle persone, di tutte le persone. Occorre, in altre parole, che si crei una cultura dell’accoglienza e della
tolleranza. È ormai tempo di accogliere nella pastorale parrocchiale il grido dei vescovi italiani: “C’è
innanzitutto da assicurare presenza”.
La parrocchia ha il compito irrinunciabile di avvicinare le famiglie del territorio, di penetrare nei palazzi, di
moltiplicare segni, piccoli ma visibili di presenza nei grandi complessi edilizi, “farsi prossima” ad ogni uomo
di cui è responsabile per vocazione e missione. Essa si pone nel territorio “in situazione”: s’impegna ad
essere dentro tutte le situazioni umane e sociali della zona di cui è responsabile. In forza della propria
identità ecclesiale, alla parrocchia è chiesto di “stare dentro” con amore, al tempo attuale e al territorio, alle
culture e alle scelte civili del quartiere, perché solo attraverso una presenza crocifissa la parrocchia può
edificare la missione di salvezza del Cristo per l’uomo nel territorio.
(don Antonello Giannotti – Convegno Parrocchiale Pastorale, Ottobre 2013)

La presenza nella realtà adottata deve portare a fotografare l’esistente. Da questa conoscenza e
dai dati del censimento parrocchiale si deve ottenere una griglia di lettura dell’esistente: fasce di
età, presenza di ammalati e disoccupati, livello di istruzione, numero di praticanti, ect sono dati
indispensabili per il piano di evangelizzazione.
2a fase: ASCOLTO e TESTIMONIANZA
Cristo ha ascoltato le donne e gli uomini del suo tempo, i loro bisogni, le loro insicurezze: gli incontri più
belli, di cui danno testimonianza i vangeli, sono stati quelli con gli “scartati”. Gesù ha ascoltato la loro voce,
il loro bisogno di amore, di salute, di relazioni sincere, di riconciliazioni; li ha accarezzati teneramente con le
sue mani e li ha guariti con una sola parola: Dio ti ama, per lui non c’è nessuna cosa al mondo più
importante di te, lui vuole la tua felicità, la tua liberazione, la tua guarigione.
La testimonianza della conoscenza e dell’ascolto è imparare a riconoscere “gli scartati”, “i poveri”, nostri
fratelli e sorelle prediletti da Gesù. A leggere sul territorio i loro nomi, i loro volti, i loro indirizzi. Dobbiamo
superare le barriere che dividono, spesso, questi ultimi dalla comunità dei frequentanti.
(don Antonello Giannotti – Convegno Parrocchiale Pastorale, Ottobre 2013)

Ascoltare o “intuire” i bisogni minimi, cercare di capire come poterli in qualche modo risolvere,
inabitare il bisogno dell’altro: queste le azioni che devono caratterizzare questa fase. La presenza
del referente di palazzo potrebbe essere indispensabile per indicarci situazioni particolari o
semplicemente per creare le condizioni giuste per il dialogo.
Si cominciano a segnalare le varie necessità: comincia la testimonianza vera e propria.
3a fase: EVANGELIZZAZIONE
“Il Vangelo è il motivo del nostro stare qua”.
Porteremo nelle case il Vangelo di Luca e inviteremo a partecipare alla Lectio Divina che si tiene in
Chiesa.
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Ogni gruppo provvederà ad organizzare cenacoli e momenti di preghiera, secondo quanto
progettato e ri“modellato” sulla realtà conosciuta (tenendo anche presente che questa fase
coincide temporalmente con il tempo di Quaresima prima e con il mese Mariano poi).
Sarebbe bello riuscire a realizzare tipo quella della missione francescana tentasi al rione vanvitelli.

Q U A NDO
L’inizio dell’evangelizzazione è previsto per Gennaio 2014, dopo la domenica del Battesimo di
Gesù. L’annuncio sarà dato da don Antonello che inizia in questo periodo la visita alle famiglie per
le benedizioni.
Gennaio, Febbraio e Marzo saranno i mesi della Presenza e dell’Ascolto, Aprile e Maggio i mesi
dell’Evangelizzazione.
Da Ottobre avrà inizio l’evangelizzazione di tutte le altre realtà parrocchiali.

16 Dicembre 2013
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