PARTE DA NOI STESSI LA NUOVA EVANGELIZZAZIONE
08-10-2012 A vvenire

Un evento straordinari o, calato nell’ordin ar iet à della vita di fede. Proiettato nel futuro, ch e
significa anch e memori a del cammin o f att o. Senza confini, perché lega insieme sto rie e
speranze delle più diverse comunità eccle siali, ciascuna a suo modo originale. Il Si nod o
sulla nuova evangelizzazione, al via d om ani, è un apparente insieme di contrasti, ch e
trovano unità nell ’essere Chiesa, nel suo u niversale messaggio di salvezza.

«Credo che mai come per questo Sino do ci sia stata una richiesta costante di
partecipazion e – spiega monsignor Rino Fisichella presidente del Pontificio Consiglio p er
la promozione della nuova evangeliz zazione – . Un dato che fa ben sperare perché o ltre
al confronto serrato sulle tematiche de lla t ra smissione della fede, la condivisione d e lle
esperienze po ssa diventare ricchezza p er comprendere al meglio la strada che la Ch iesa
dovrà percorrere nei prossimi anni».

Il Sinodo, in programma fino al 28 ot t ob re, è unito a filo doppio all’Anno della fede che
sarà inaugura to da Benedetto XVI giove dì pro ssimo. Un legame riassunto nel tema stesso
dell’Assem ble a dei vescovi: La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fe de
cristiana. L’Anno è stat o indetto dal Pa pa «in na nzitutto per ravvivare la fede dei creden ti –
aggiunge l’arcivescovo Fisichella – e quest o è uno strumento di nuova evangelizzazio n e.
Quanto più andiamo all’essenza del nostr o cr edere, calandolo nel tempo che viviamo, tan to
più la nuova evangelizzazione diventa la st rada per portare a tutti il messaggio cristian o .

Nella Deus carit as est il Papa ci ricord a che a ll’origine della fede non c’è una teoria n é
tantomeno un’etica ma l’incontro con Cristo . Un anno dedicato a ravvivare il rapporto con
Gesù diventa allo stesso tempo un’o ccasione di grande evangelizzazione, ben sape ndo
che si vivrà in maniera straordinaria la via o rdinaria che la Chiesa segue da duemila an n i».

Detto in altro modo la comunità ecclesia le e siste per evangelizzare...
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La Chiesa porta in sé la missione di Cristo che è annunciare la bella notizia del Van gelo .
Gesù l’ha volu ta per continuare la sua oper a. Tutto quello che ha ricevuto dal Padre, Cristo
l’ha trasmesso a noi.

Il concetto di nuova evangelizzazione r ichiama la dimensione dello slancio, dell’ardore .
Ma qual è la sua vera definizione?
Io credo che anche questo Sinodo, com e emerge dall’Esortazione apostolica Evan gelii
nuntiandi di P aolo V I non potrà arr ivar e a definirla in modo rigido, stretto. Perch é
la nuova evangelizzazione è un’oper a sem plice e al tempo stesso complessa, ch e
richiede un impegno particolare, una pr esenza capace di confrontarsi con le diverse
situazioni de ll a vit a. C ertamente si ap re alla dimensione interpersonale che po rta
all’annuncio dell’incontro con Cristo. Da qu i poi derivano lo spazio della celebrazio n e,
della testimonianza di vita, ciò che co stituisce la nostra fede.

Nell’Instrumentum laboris del Sinodo si pa rla delle nuove sfide poste all’evangelizzazio ne
dal mondo contemporaneo. Scenar i che chiamano in causa la secolarizzazione , il
fenomeno migratorio, la situazione econom ica e politica, la ricerca scientifica e
tecnologica, i mezzi di comunicazione, a com inciare dalla rivoluzione informatica. Qu al è
la principale insidi a da superare?
Il pr imo osta colo l o troviamo all’intern o di noi stessi, è quella forma di pigrizia che
accompagna il nost ro vivere il cristia ne simo soprattutto nelle Chiese di antica tradiz ione .
È la resistenza al la sfida di cambiar e vit a, di trovare autenticamente qualcosa di nu o vo
che meriti di essere vissuto. E poi, spe sso, c’è l’ostacolo dell’autosufficienza per cui non
sentiamo più l’esigenza dell’evangelizzazio ne . Condizioni che chiedono un serio esa me
di coscienza su come abbiamo vissu to la fede fino ad oggi. Poi, certo, dall’altra pa rte
ci sono anche si tuazi oni che ci porta no a co nfrontarci in maniera molto seria con u na
nuova condizione cul turale e sociale, con i volti dell’ateismo contemporaneo. Un ate ismo
diverso dal passat o, molto più materiale e su bdolo, intessuto di indifferenza, derisio ne,
emarginazione, che cioè tocca ambiti de lla vita personale tra i più sensibili. Ma l’ostaco lo
più grande è la resistenza alla conversio ne , r esistenza che il Vangelo incontra da sempre .
E che obbliga i credent i a una testimon ianza p iù veritiera e più coerente.

Oggi il cristi ano è più che mai chiamato ad a nd are controcorrente, consapevole di essere
minoranza..
Io non amo il complesso della minoranza. A m io avviso, più che le condizioni sociologiche
legate all’essere pochi o maggioranza, oggi il t ema centrale è quello della consapevole zza
di vivere un momento peculiare della storia della salvezza. Un tempo da affrontare se nza
cedere alla nostalgia del passato per cui se mbr a che prima andasse tutto bene o all’u topia
di sognare un futuro che non potrà m ai ven ire . Dobbiamo vivere con realismo evangelico ,
che ci obbliga a vedere quanto il Sig no re ci ch iede in questo momento e a individuare la
presenza della sua grazia che trasform a i cu or i e chiama la Chiesa a perseguire il su o
cammino in obbedienza allo Spirito.

Nel Sinodo conf lui ranno esperienze anche molto diverse tra loro. Quale potrà essere il filo
rosso capace di coni ugarle, di farne sin tesi?
Sper o che emerga i n modo molto chia ro la grande ricchezza, il grande entusia smo
presente nel la Chiesa di questi ultimi de cen ni. Nel popolo di Dio c’è una crescita cost ante ,
indescrivibile di ini ziat ive. Io credo ch e la Ch iesa oggi, oltre a fare i conti con le diffico ltà ,
debba riscoprire la grande ed entusiasm ante p resenza di esperienze che hanno bisog n o
di essere con osciut e e ricondotte al gr an de fiume dell’evangelizzazione.
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Quindi oggi chi sono i nuovi evangelizzat or i?
Sono i cristi ani che partecipano assidu am ente alla vita della
innanzitutto loro a dover riscoprire il deside rio di essere
poi sacer doti , reli giosi , laici che par tecip an o della grande
movimenti, alcuni nati proprio con l’o biet tivo della nuova
offrire una testimonianza anche di gra nd e ent usiasmo.

comunità parrocchiale, son o
autenticamente credenti. E
ricchezza di associazion i e
evangelizzazione, capaci d i

In altre par ole quell o dell’evangelizza zione è un compito cui tutti sono chiamati.
Ogni credente è un nuovo evangelizza tore per ché si viene a trovare in una condizio ne d i
vita che richiede il suo impegno come crist ia no .

Riccardo Maccioni
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