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CAPITOLO TERZO 
L’ANNUNCIO DEL VANGELO 

(nn. 110-175) 
 
Carissimi catechisti, 
stiamo meditando e riflettendo 
sull’Esortazione Apostolica Evangelii 
gaudium e siamo già arrivati al terzo 
capitolo! 
Lo so… qualcuno già ha detto che questo 
è un capitolo dedicato ai soli sacerdoti e 
parroci perché riguarda, prevalente-
mente, l’omelia e la predicazione. 
Beh… scusatemi… ma non è proprio così 
e spero che anche voi, leggendolo e soffermandovi a riflettere sui suoi 
contenuti, siate d’accordo con me. 
In realtà in esso ricordo che «non vi può essere vera evangelizzazione senza 
l’esplicita proclamazione che Gesù è il Signore», e senza che vi sia un «primato 
della proclamazione di Gesù Cristo in ogni attività di evangelizzazione». 
Di conseguenza, “l’evangelizzazione è compito della Chiesa”. E 
l’evangelizzazione è per la salvezza che Dio offre a tutti come opera della sua 
misericordia.  
Di questa evangelizzazione “in virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del 
Popolo di Dio è diventato discepolo missionario. Ciascun battezzato, qualunque sia la 
sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo 
di evangelizzazione” (120). 
Quindi, si tratta di un argomento che vale per tutti noi, per ogni battezzato e 
sono certo che saprete, come sempre, fare tesoro dei contenuti che andrete a 
studiare e meditare. 
A tutti, auguro di vero cuore un buon lavoro! 

 
 
 
 



Siamo quì, dinanzi a Te, Spirito Santo, 
sentiamo il  peso delle nostre debolezze, 
ma siamo tutti riuniti nel Tuo nome.   
Vieni a noi, assistici, 
scendi nei nostri cuori,  
e insegnaci Tu  
cosa dobbiamo fare, 
mostraci Tu il cammino da seguire,  
compi Tu stesso quanto da noi richiedi. 
Sii Tu solo a suggerire  
e guidare le nostre decisioni,  
perchè Tu solo,  
con Dio Padre e con  il  Figlio Suo,  
hai  un  nome santo e glorioso. 
Non permettere  
che sia lesa da noi la giustizia,  
Tu che ami l’ordine e la pace.     
Non ci faccia sviare l’ignoranza,  
non ci renda parziali l’umana simpatia, 
non ci influenzino cariche o persone. 
Tienici stretti a Te,  
col dono della Tua grazia,  
perchè siamo una sola cosa in Te,  
e in nulla ci discostiamo dalla verità. 
Fà che, riuniti  nel Tuo santo nome,  
sappiamo armonizzare  
bontà e fermezza insieme,  
così da far tutto in sintonia con Te, 
nell’attesa che,  
per il fedele compimento del dovere, 
ci siano dati in futuro i premi eterni.        
AMEN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TUTTO IL POPOLO DI DIO ANNUNCIA IL VANGELO  
 
Quando diciamo “Chiesa” e “Popolo di Dio”, si vogliono sottolineare due aspetti 
della stessa realtà strettamente connessi. Tenerne conto è importante per evitare due 
visioni riduttive, abbastanza comuni: quella che identifica la Chiesa solamente con la 
gerarchia e quella che fa della Chiesa una “entità” astratta, o al massimo la riduce alle 
quattro mura, magari belle, dell’edificio. 
Invece quando diciamo “Chiesa” si intendono quelle persone, uomini e donne, 
pastori e fedeli, che Dio chiama, convoca e raduna (da qui “Ekklesia”=“Chiesa”) in 
assemblea come comunità, per ascoltare la sua Parola e “spezzare” il pane del Corpo 
del Signore, perché Dio vuole salvarci non come individui isolati ma come comunità 
e come popolo (cfr. EG 113; LG 9). 
Perciò questa stessa comunità non è un “club elitario” o una “grande 
organizzazione”, ma è il Popolo di Dio (laós), formato da “pietre vive” (1Pt 2,4-10), 
da persone diverse per sesso, età, temperamento, cultura, mentalità, condizione 
sociale, condizione della salute fisica e mentale, lavoro, professione; è formato da 
persone diverse per vocazione, carismi e ministeri; è un popolo geograficamente, 
culturalmente e storicamente situato in un territorio, in un luogo, in una regione, in 
un nazione. 
È questa la cattolicità della Chiesa Popolo di Dio che mostra la bellezza del suo 
«volto pluriforme» (EG 116) e dice che è possibile, nel Signore e nella energia 
creatrice e creativa dello Spirito, vivere l’unità nella sana diversità e pluralità, perché 
nella Chiesa Popolo di Dio unità non è “uniformità” ma si coniuga con la 
“multiforme armonia” (EG 117). Di tutto questo ogni evangelizzatore ne deve 
tenere conto. 
E proprio questa Chiesa, Popolo di Dio dal volto multiforme, è il soggetto 
dell’evangelizzazione; e all’interno di essa soggetto lo è ogni fedele, non per benevola 
concessione dei suoi pastori, ma a motivo dei sacramenti dell’iniziazione cristiana 
(battesimo, confermazione, eucaristia), che fa di ogni cristiano un missionario (cfr. 
EG 111; 120; EG 273). 
Ma come si fa ad essere missionari credibili? 
Papa Francesco ci dà qualche soluzione: 
- rimanere discepoli-missionari del Signore (cfr. EG 120): ovvero fare l’esperienza 

dell’incontro con il Signore e del suo amore che salva: come i primi discepoli in 
Gv 1,35-41, come la Samaritana (Gv 4,1-42), come l’apostolo Paolo nell’incontro 
con il Risorto a Damasco (At 9,1-21). Questo comporta di diventare più coscienti 
che l’evangelizzazione è opera gratuita della misericordia di Dio, il quale ci 
attrae per unirci a Sé (cfr. EG 112) e farci suoi collaboratori (cfr. 1Cor 3,9); 

- curare la qualità della formazione cristiana, per un permanente cammino di 
crescita nella fede (cfr. Fil 3.12-13), che però sia maturo e non infantile e 
mediocre, che cioè accresca la consapevolezza che Gesù e la sua Parola danno 
senso autentico alla vita (cfr. EG 121); 

- considerare la pietà popolare, come “luogo teologico”, cioè come manifestazione 
dell’azione dello Spirito Santo e della sua multiforme ricchezza nella vita del 
Popolo di Dio… (cfr. EG 122-126); 



- valorizzare la forma interpersonale dell’annuncio (cfr. 1Gv 1,1-4), quella forma 
testimoniale quotidiana da persona a persona, accessibile a tutti attraverso il 
dialogo personale… (cfr. EG 127-128); 

- promuovere, con sana audacia e creatività, una nuova inculturazione del Vangelo, 
affinché la predicazione del Vangelo, «espressa con categorie proprie della cultura 
in cui è annunciato, provochi una nuova sintesi con tale cultura» (EG 129); 

- mettere al servizio della comunità ecclesiale e della sua azione evangelizzatrice i 
carismi e i ministeri che ognuno (persone, comunità, istituzioni) ha ricevuto dallo 
Spirito del Signore: i teologi, purché la loro teologia si ponga in dialogo con la 
cultura, cioè con la vita (cfr. EG 132-133); le università, purché il lavoro sia 
interdisciplinare, integrato e creativo (cfr. EG 134); i ministri ordinati (vescovi, 
presbiteri, diaconi) e tutti coloro che in vario modo sono chiamati al servizio 
della Parola, purché abbiamo familiarità con la Parola di Dio, la ascoltino, la 
meditano, la preghino, la contemplino, la studino (cfr. EG 135-152), e nello 
stesso tempo diventino anche ascoltatori contemplativi del Popolo di Dio (cfr. 
EG 154-155; 174-175) e sappiano accompagnare spiritualmente le fasi di crescita 
delle persone (cfr. EG 169-173). 

 
 
L’OMELIA 
 
In questo capitolo, papa Francesco dà un grande rilievo all’omelia, spiegandocene anche 
il motivo: “perché molti sono i reclami in relazione a questo importante ministero e non 
possiamo chiudere le orecchie” (EG135). 
Cosa vuol dirci il Papa? Che da tutte le parti del mondo si leva un corale lamento sulle 
prediche e se c’è un pensiero così diffuso e negativo, vuol dire che un fondo di verità c’è. 
Anche perché, e forse noi lo sappiamo bene, i fedeli danno molta importanza all’omelia 
e, in molti casi, valutano la partecipazione a questa o quella Messa proprio in qualità 
dell’omelia. 
Ma per meglio capire perché l’omelia riguarda anche noi laici, ancora una volta papa 
Francesco ci dà una mano: “il predicatore ha la bellissima e difficile missione di unire i cuori che si 
amano: quello del Signore e quelli del suo popolo”. 
Ecco il centro del discorso: l’omelia è un servizio al cuore, inteso nel senso biblico del 
centro della persona che è la sede anche dell’intelligenza, della volontà e dell’affetto: è l’io 
personale. 
L’omelia deve parlare con il cuore e parlare al cuore, dunque è un ministero di 
mediazione tra cuori: quello del sacerdote e quello del popolo di Dio. 
In un certo senso, papa Francesco sembra dirci che una buona omelia del sacerdote 
celebrante dipende anche da noi. 
Proviamo a riflettere: il ministero della predicazione è mediazione, quindi il sacerdote 
deve fare da intermediario fra cielo e terra. Perché ci possa essere una mediazione valida, 
ci deve essere un doppio legame. Facciamo un esempio: se due persone hanno litigato ed 
io cerco di fare da intermediario, da paciere, devo essere in buona relazione con 
entrambi, perché se sono solo amico di uno, l’altro mi rifiuta. Oppure, facendo l’esempio 



delle lingue, il mediatore è come un traduttore che deve conoscere bene due lingue 
altrimenti non può tradurre. 
Lo stesso vale per il predicatore: deve conoscere bene il Signore e deve conoscere bene 
anche il popolo. 
 
 

Voglio aiutarti a capire meglio. 
Se ti chiedo cos’è l’omelia, saresti in grado di rispondere? 
Io, al n. 135 di EG ho provato a darne la seguente definizione: 
è “un’intensa e felice esperienza dello Spirito, un confortante incontro con 
la Parola, una fonte costante di rinnovamento e di crescita».  
Ora mi dirai: “bella scoperta! Tu sei il Papa… ti è venuta facile 
la definizione…!”. 
Eppure non è così, ho dovuto rifletterci molto e l’ho fatto 
proprio perché volevo con la definizione dell’omelia cercare di 
far capire come ogni fedele possa rapportarsi all’omelia 
traendone frutti abbondanti per la crescita nella fede. 

Se vuoi, possiamo provare a commentare pezzo pezzo questa espressione così sono 
certo che anche tu potrai capirla meglio. 
 
Un’intensa e felice esperienza dello Spirito. 
Come non ci si improvvisa predicatori, così non ci si improvvisa ascoltatori. Possiamo 
affermare, senza ombra di dubbio, che l’inizio di ogni esperienza di fede nasce 
dall’ascolto (Rm 10,17). Così è stato per tutti coloro che ci testimoniano una particolare 
ed intensa amicizia con Dio: pensiamo anche solo ad Abramo, ai profeti, alla Vergine 
Maria. Non può essere altrimenti, poiché ogni relazione che sia autenticamente edificata 
nell’amore non può fare a meno della gioia e della cura di ascoltarsi. Dio, nel Figlio 
Gesù, parla all’intera umanità e chiede a noi il dono inestimabile dell’ascolto. Ciò è 
possibile solo se ci lasciamo guidare ed accompagnare dallo Spirito. In EG si parla di una 
Parola che faccia ardere il cuore, ossia che lo accenda del fuoco dello Spirito. Ci si deve 
pertanto apprestare all’ascolto della Parola e dell’omelia con il cuore ardente, ossia 
desideroso di conoscere, comprendere e soprattutto amare il Dio che ci parla nelle 
Scritture, rivolgendosi agli uomini come ad amici. Talvolta – lo dobbiamo ammettere – ci 
disponiamo all’ascolto con la più totale apatia, senza il minimo desiderio di incontrare 
Qualcuno, consapevoli di sapere già abbastanza: in fondo, non sono sempre le stesse 
cose? Perché l’omelia sia un’intensa e felice esperienza dello Spirito, è necessario entrare 
in chiesa, sedersi ad ascoltare, fermarsi ad interiorizzare con il cuore ardente. Se il nostro 
cuore assomigliasse anche solo alla brace che arde sotto la cenere, allora una parola, un 
invito, un’esortazione, un’immagine potrebbero davvero risvegliare la fiamma della fede, 
riaccendere la speranza, scaldare una vita tiepida, illuminare il buio in cui talvolta ci 
ritroviamo immersi. 
 
Un confortante incontro con la Parola. 
Nel rivolgermi soprattutto ai sacerdoti, li ho invitati a non smarrire l’entusiasmo di chi si 
avvicina alla Parola con stupore e tremore. Siamo dinanzi al mistero stesso di Dio che 



intende intessere un dialogo di amore con il suo popolo. Il termine ‘omelia’, infatti, 
deriva da un verbo greco che richiama l’esperienza del dialogo, del parlarsi, del 
confrontarsi. L’incontro con la Parola non può ridursi però al solo momento liturgico, 
sebbene esso rappresenti la fonte ed il culmine di ogni reale ed efficace esperienza 
dell’ascolto di Dio. Se ciò vale specificatamente per coloro che sono chiamati a preparare 
l’omelia, riveste una certa importanza anche per l’intera comunità riunita per celebrare i 
misteri del Signore. Tutti, tenendo conto delle reali possibilità di ciascuno, hanno il 
compito di avvicinarsi alla Parola curando alcuni passi fondamentali per non giungere 
impreparati ad ascoltare il Signore che ci parla. 
 
Una fonte costante di rinnovamento e di crescita 
Perché l’omelia sia un momento di crescita, ho consigliato ai sacerdoti di dedicare tempo 
alla lettura dei testi biblici che si andranno ad ascoltare, dicendo loro proprio queste 
parole: «il primo passo, dopo aver invocato lo Spirito Santo, è prestare tutta l’attenzione al testo 
biblico… per poter interpretare un testo biblico occorre pazienza, abbandonare ogni ansietà e dare 
tempo, interesse e dedizione gratuita… si dedica un tempo gratuito e senza fretta unicamente alle cose e 
alle persone che si amano». Se questo vale per i sacerdoti, a te, laico catechista, chiedo di fare 
una riflessione personale: quanto tempo dedico all’ascolto della Parola? Quanta pazienza, 
interesse, dedizione gratuita le offro? Riflettici bene, perché ognuno di questi 
atteggiamenti è la misura del tuo amore per il Signore, del tuo desiderio di Lui. 
Ho anche detto ai predicatori che prima di ogni annuncio occorre essere disposti a 
«lasciarsi commuovere dalla Parola, facendola diventare carne nella propria esistenza concreta… occorre 
accettare di lasciarsi ferire dalla Parola» (EG 150). Ciò vale anche per te che sei ascoltatore 
dell’omelia che, in Spirito e verità, ti poni in ascolto della Parola preparandoti alla liturgia 
domenicale. Nell’omelia la Parola ti potrà raggiungere in maniera efficace se, senza 
timore, ti disporrai dinanzi ad essa con le tue fragilità, con le tue stesse ferite aperte. È 
questo segno di profondo affidamento al Signore che ferisce e risana, che con la sua 
Parola converte e conforta, pota e fa germogliare. 
Infine, voglio suggerirti un altro “segreto”. Perché l’omelia porti frutto è necessaria 
ascoltarla alla luce della propria vita. È questo un tratto forse poco approfondito ma, se 
bene inteso, particolarmente fecondo affinché l’ascolto della Parola porti frutto nella 
concreta esistenza di ciascuno. Come il predicatore è chiamato ad ascoltare il popolo di 
Dio al fine di annunciare una parola desiderata e comprensibile (EG 154), così ogni 
battezzato è invitato ad ascoltarsi, ad interrogare la propria esistenza, a lasciare emergere 
le maggiori domande, i sogni più profondi, le speranze più intime, le delusioni più 
cocenti, i fallimenti ed i peccati. Chi non sa ascoltare se stesso, difficilmente saprà 
ascoltare gli altri e Dio stesso.  
Scusami se ho interrotto il tuo studio, ma mi sembrava interessante darti questa 
spiegazione per meglio capire che l’omelia è anche tua! 
 
 
 
 
 



LA PREPARAZIONE DELLA PREDICAZIONE 
 
E’ vero che ai nn. 145-159 papa Francesco si rivolge specificatamente ai predicatori, ma 
proviamo a sostituirci a loro. In fondo anche noi, come catechisti, siamo dei predicatori, 
dei comunicatori e testimoni della Parola ai nostri bambini e ragazzi. 
Provando a fare questo “scambio”, magari possiamo trarre qualche buono spunto per la 
nostra formazione catechistica. 
La preparazione dell’omelia (per noi quella dell’incontro di catechesi) è un’esperienza 
spirituale, prima che intellettuale. Altrimenti, si diventa come i farisei, deprecati da Gesù 
perché esigevano dagli altri senza essersi lasciati illuminare dalla Parola di Dio, non 
l’hanno contemplata, non l’hanno resa viva ed efficace prima di tutto in sé (cfr. Eb 4,12).  
Il predicatore (ma anche il catechista) non è una persona perfetta che si mette in 
cattedra, ma una persona che cresce nella sua vita interiore e nella sua umanità in quanto 
davvero ascolta la Parola e le è docile (cfr. EG 145-151). 
Papa Francesco raccomanda il ricorso alla lectio divina, il tradizionale metodo monastico 
di lettura orante della Bibbia, al cui rilancio ha dato grande impulso il cardinale Carlo 
Maria Martini, per cogliere il significato proprio del testo biblico insieme a quello che il 
Signore vuole dire al lettore tramite il testo.  
Dio rivolge a ognuno la sua parola (cfr. EG 152-153). 
Ma non basta. «Il predicatore deve anche porsi in ascolto del popolo, per scoprire quello 
che i fedeli hanno bisogno di sentirsi dire. Un predicatore è un contemplativo della 
Parola e anche un contemplativo del popolo» (EG 154).  
Ora prova a tornare indietro di qualche riga e rileggi l’espressione di EG 154 sostituendo 
alla parola “predicatore” quella di “catechista”, alla parola “popolo” quella di “gruppo” 
ed alla parola “fedeli” quella di “ragazzi”. Magari riscrivi la frase con questi “cambi”… ti 
resterà più impressa! 
Quello che papa Francesco ci ha appena detto non è un fatto di strategia, ma di sincera 
premura per le persone e di fedeltà allo stile di Gesù. Ciò richiede anche di prestare 
attenzione al linguaggio impiegato, alla semplicità, all’uso di immagini che coinvolgono 
l’ascoltatore, puntando sulla positività del messaggio (cfr. EG 156-159).  
Era così che Gesù comunicava, incontrando le persone nei luoghi della convivenza, 
recependo le loro domande e bisogni, aderendo alla concretezza e accendendo 
l’immaginazione con le parabole. 
C’è una breve considerazione che non andrebbe sottovalutata: «Che cosa buona che 
sacerdoti, diaconi e laici si riuniscano periodicamente per trovare insieme gli strumenti 
che rendono più attraente la predicazione» (EG 159).  
Sarebbe un bel passo verso una chiesa meno clericale e più sinodale! 
 
 
 
 
 
 
 



UN’EVANGELIZZAZIONE PER L’APPROFONDIMENTO DEL 
KERYGMA 
 
L’ultima parte del capitolo terzo è quella che ci interpella di più e personalmente proprio 
come catechisti. 
In essa papa Francesco afferma che la vita cristiana va intesa come un cammino di 
maturazione ed anche di crescita a tutto tondo, a 360° (cfre. EG 160-161). 
Per questo la catechesi è proprio al servizio di tale crescita e maturazione, attraverso 
quella che definiremo una catechesi kerygmatica, del rimo annuncio, che non fa altro che 
rispondere all’anelito di infinito di ogni uomo (cfr. EG 164-165). 
La concentrazione sull’essenziale, il kerygma appunto, cioè la gioia, l’amore di Dio che 
sta prima e ci precede, la misericordia, il perdono, l’amore verso i poveri, la conversione. 
Le caratteristiche di questo annuncio sono delineate in EG 165: 

- esprimere la precedenza dell’amore salvifico di Dio previo all’obbligazione morale 
e religiosa (cfr. 1Gv); 

- fare appello alla libertà e non imporre la verità; 
- possedere note di gioia, stimolo, vitalità; 
- avere una certa completezza, un certo ordine; 
- sotto il profilo morale, indicare il bene desiderabile (cfr. EG 168). 

 
 
Su questo argomento mi ero già espresso durante l’omelia al 
Giubileo dei Catechisti del 25 settembre 2016 dove dissi 
proprio così: “Ogni contenuto della fede diventa bello se resta collegato a 
questo centro, se è attraversato dall’annuncio pasquale. Invece, se si isola, 
perde senso e forza. Siamo chiamati sempre a vivere e annunciare la novità 
dell’amore del Signore: Gesù ti ama veramente, così come sei. Fagli posto: 
nonostante le delusioni e le ferite della vita, lasciagli la possibilità di 
amarti. Non ti deluderà. 
Il comandamento di cui parla San Paolo ci fa pensare anche al 
comandamento nuovo di Gesù: che vi amiate gli uni gli altri come io ho 
amato voi (Gv 15,12). È amando che si annuncia Dio-Amore: non a 

forza di convincere, mai imponendo la verità, nemmeno irrigidendosi attorno a qualche obbligo religioso o 
morale. Dio si annuncia incontrando le persone, con attenzione alla loro storia e al loro cammino. Perché 
il Signore non è un’idea, ma una Persona viva: il suo messaggio passa con la testimonianza semplice e 
vera, con l’ascolto e l’accoglienza, con la gioia che si irradia. Non si parla bene di Gesù quando si è 
tristi; nemmeno si trasmette la bellezza di Dio solo facendo belle prediche. Il Dio della speranza si 
annuncia vivendo nell’oggi il Vangelo della carità, senza paura di testimoniarlo anche con forme nuove 
di annuncio.”  
 
 
Nelle fonti della catechesi, al centro resta sempre la Parola con i suoi opportuni rimandi 
sia sotto il profilo dei “contenuti” (sacramenti, segni liturgici, anno liturgico, tradizione 
della carità, vita della comunità, testimonianza dei santi) e sia attraverso altre forme di 
evangelizzazione. 



Non va dimenticato di prestare particolare attenzione alla via della bellezza. 
Se la catechesi si iscrive nell’azione missionaria della Chiesa tutta, non può essere 
un’azione in solitaria, ma il suo soggetto per eccellenza deve essere la comunità cristiana 
nel suo insieme, intesa come insieme, gruppo di famiglie. 
In essa il catechista deve identificarsi come l’aiutante dell’Artista per eccellenza, il 
Signore Dio, così come ci ha ricordato il documento “Incontriamo Gesù” al n. 82: 
Il catechista deve: 

- sapere (conoscenza dei contenuti, conoscenza degli “interlocutori”); 
- saper fare (atto della comunicazione); 
- saper essere (un discepolo, un evangelizzato, un “senza pretese”); 
- saper stare con (EG 172: «chi accompagna sa riconoscere che la situazione di ogni 

soggetto davanti a Dio e alla sua vita di grazia è un mistero che nessuno può 
conoscere pienamente dall’esterno»); (EG 171: «Abbiamo bisogno di esercitarci 
nell’arte di ascoltare, che è più che sentire. La prima cosa, nella comunicazione 
con l’altro, è la capacità del cuore che rende possibile la prossimità, senza la quale 
non esiste un vero incontro spirituale»). 

 
 
VERIFICA 
 

• Il Vangelo è ancora un annuncio? Come avviene nelle nostre comunità? 
• L’ascolto non è un atteggiamento passivo: come pensi si possano maggiormente 

coinvolgere gli uditori! 
• Come cogliere il senso profondo ed attuale della Parola di Dio nelle nostre 

celebrazioni? 
• Come le nostre tradizioni locali e le manifestazioni di pietà popolare possono 

essere un efficace annuncio del Vangelo? 
 
 
 

Se su queste domande ti vengono belle idee come risposta che potrebbero, a tuo avviso, 
essere di aiuto anche per le altre comunità o per i gruppi di catechisti, inviale via mail 
all’indirizzo ufficiocatechistico@diocesilanciano.it 
 


