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EVANGELIZZAZIONE  COME  MISSIONE 

1. Introduzione 

Come certamente è stato detto nella 1^ relazione la Chiesa nasce dall’azione evangelizzatrice di 

Gesù e dei Dodici, anzi essa ne è il frutto più immediato e più visibile, come riporta la Scrittura: 

“Andate dunque e fate dei discepoli in tutte le nazioni” (Mc 28,19); “Coloro che accolsero la sua 

parola furono battezzati e circa 3000 si unirono ad essi … Ed il Signore ogni giorno aggiungeva 

alla comunità quelli che erano salvati” (At 2,41.48). 

Nata dalla missione la Chiesa è, a sua volta, inviata da Gesù per prolungare e continuare la sua 

azione affinché testimoniando ed annunciando il vangelo porti gli uomini alla conversione. 

Segue da ciò che la Chiesa, inviata ad evangelizzare, invia a sua volta gli evangelizzatori e dà 

loro il mandato che essa stessa ha ricevuto di predicare, non le proprie idee, ma il vangelo di 

Cristo; ogni cristiano, così, deve uniformarsi a quanto dice S. Paolo nella 1^ Cor 9,16: “Per me 

evangelizzare non è un titolo di gloria, ma un dovere: Guai a me se non predicassi il Vangelo!”. 

C’è, dunque, un legame profondo tra Cristo, la Chiesa, l’evangelizzazione e la missione, per cui 

ogni battezzato, in forza dei tre doni ricevuti di re, sacerdote e profeta, deve sentirsi coinvolto in 

prima persona in questo compito; ovviamente ciascuno secondo il ruolo che ricopre, ma sempre 

in comunione con la Chiesa perché è ad essa che “per mandato divino incombe l’obbligo di 

andare nel mondo a predicare il Vangelo ad ogni creatura” (Dich. Dignitatis humanae sulla 

“Libertà religiosa”, 13). 

Da queste premesse vediamo, ora, cosa significa evangelizzare, il contenuto 

dell’evangelizzazione, le vie dell’evangelizzazione, i destinatari dell’evangelizzazione, gli 

operatori dell’evangelizzazione in riferimento alla missione. 

 

2. Cosa significa evangelizzare 

L’evangelizzazione comprende una ricca, complessa e dinamica realtà che è difficile racchiudere 

in una definizione, infatti essa è: annuncio di Cristo risorto a coloro che lo ignorano, 

predicazione, catechesi, Battesimo e altri Sacramenti. 

Invece si può parlare di un processo scandito da vari elementi, ben sintetizzati da Paolo VI nella 

Esortazione apostolica “Evangelii nuntiandi” (1975) al n. 24: “rinnovamento dell’umanità, 

testimonianza di vita, annuncio esplicito, adesione del cuore, ingresso nella comunità, 

accoglimento dei Sacramenti, iniziative di apostolato”. 
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Questi elementi sono tra loro complementari e si arricchiscono a vicenda, e ciò per vari motivi: 

l’opera di evangelizzazione, in forza del mandato missionario universale di Cristo, è compito di 

tutti i battezzati; non esistono credenti in Cristo evangelizzati una volta per sempre, ecco perché 

si parla di “nuova evangelizzazione”; occorre superare il concetto di “chiesa delle missioni” con 

quello di “chiesa in stato di missione”; bisogna evangelizzare tutti gli ambiti in cui si esplica la 

vita umana (la politica, l’arte, la morale, la letteratura, etc.). 

Un ostacolo a che tutto ciò si possa realizzare è senza dubbio il contrasto e la rottura tra vangelo 

e cultura, oggi molto forte, che ha portato molti uomini, ma anche molti battezzati praticanti, a 

separare nettamente la fede dalla vita pratica, i principi cristiani dai comportamenti morali; ciò in 

forza di un “relativismo etico” e di un “soggettivismo morale” che Giovanni Paolo II 

nell’enciclica “Evangelium vitae” (1995) definisce le nuove “strutture di peccato” (cfr. nn. 70 e 

95). 

Da qui la necessità di “inculturare” il vangelo, cioè inserire il messaggio cristiano in una 

concreta realtà culturale, in modo che riesca, non solo a valorizzare gli elementi propri della 

cultura, ma abbia anche la funzione di trasformarla e ricrearla. 

 

3. Il contenuto della evangelizzazione 

Detto cosa è l’evangelizzazione chiariamo quale è il contenuto di essa con la definizione che 

Paolo VI presenta nella “EN” al n. 26: 

“Evangelizzare è anzitutto testimoniare, in maniera semplice e diretta, Dio rivelato da Gesù 

Cristo, nello Spirito Santo; testimoniare che nel suo Figlio Egli ha amato il mondo; che nel suo 

Verbo incarnato ha dato ad ogni cosa l’essere ed ha chiamato gli uomini alla vita eterna”. 

Segue da ciò che “l’evangelizzazione è una chiara proclamazione che in Gesù Cristo, Figlio di 

Dio fatto uomo, morto e risuscitato, la salvezza è offerta ad ogni uomo, come dono di grazia e 

misericordia di Dio stesso”. 

Questa salvezza, ovviamente, non è in riferimento alle realtà temporali, bensì è una salvezza 

trascendente, escatologica, che ha inizio in questa vita, ma che si compie nell’eternità; da qui il 

carattere profetico dell’evangelizzazione, il suo invito alla speranza nelle promesse fatte da Dio 

nella nuova Alleanza in Gesù Cristo, la predicazione dell’amore fraterno per tutti gli uomini, la 

chiarificazione del mistero del male e della ricerca attiva del bene (cfr. EN, 28). 

Evangelizzazione è anche predicazione della ricerca di Dio attraverso la preghiera, la vita 

ecclesiale, la fruizione dei Sacramenti perché essa nella sua totalità, oltre che nella predicazione 

di un messaggio, consiste nel radicare la Chiesa nel mondo come testimone e segno di Cristo e 

del suo Vangelo (cfr. EN, 28). 
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Ma l’evangelizzazione non sarebbe completa, pertanto, se non coinvolgesse tutta la vita 

dell’uomo, quella personale e quella sociale, e se non cooperasse alla piena promozione umana e 

ai problemi ad essa connessi della giustizia, della libertà, dello sviluppo e della pace nel mondo; 

non, però, in una prospettiva meramente antropologica, ma con una finalità specificamente 

religiosa che sottolinei la visione evangelica dell’uomo, che esiga una conversione del cuore e 

della mente, che escluda la violenza in tutte le forme in cui si manifesta. 

 

4. Le vie della evangelizzazione 

L’importanza evidente dei contenuti della evangelizzazione non deve nascondere l’importanza 

che hanno le vie ed i mezzi usati per evangelizzare, in altre parole “come evangelizzare”. 

E’ questo un problema sempre attuale perché i modi variano secondo le circostanze di tempo, di 

luogo e di cultura, ma soprattutto perché queste circostanze lanciano continuamente alla Chiesa 

nuove sfide. 

Il primo e più significativo mezzi di evangelizzazione è, per la Chiesa, la testimonianza di una 

vita autenticamente cristiana, radicata in Dio e proiettata verso il prossimo, come conferma Papa 

Paolo VI in un discorso ai laici del 1974: “L’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i 

testimoni che i maestri, o se ascolta i maestri o fa perché sono dei testimoni”. 

Altro mezzo è, prioritariamente per i pastori di anime, la predicazione quale strumento 

necessario ed efficace per presentare, illustrare e spiegare la parola del Signore, così che diventi 

ispiratrice della vita del credente; dice in proposito S. Paolo nella Lettera ai Romani: “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” (10,14.17). 

Un mezzo da non trascurare nella evangelizzazione è la catechesi che prepara ai Sacramenti 

perché essa non si esaurisce nella predicazione e nell’insegnamento di una dottrina, ma deve 

raggiungere la vita, sia quella naturale che soprannaturale; l’evangelizzazione, così, dispiega 

tutta la sua ricchezza quando realizza il legame più intimo tra la Parola ed i Sacramenti perché 

suo compito precipuo è quello di educare nella fede in modo da condurre ogni cristiano a vivere 

i Sacramenti come veri Sacramenti della fede, e non a riceverli passivamente, senza convinzione, 

o quasi per burocrazia. 

Una appendice a quest’ultimo aspetto della evangelizzazione è rappresentato dalla cosiddetta 

“religiosità popolare” perché, pur essendo spesso espressione di una fede semplice, ha però dei 

limiti per il pericolo di deformazioni della religiosità che molto spesso sfociano in superstizione, 

per il pericolo di far vivere manifestazioni cultuali senza una autentica adesione di fede, per il 
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pericolo, infine, del possibile accostarsi a sette a causa del superficiale e scarso approfondimento 

dei contenuti della propria fede. 

Se, invece, essa viene ben orientata, soprattutto mediante una mirata pedagogia di 

evangelizzazione, può risultare ricca di valori e trasformarsi in “pietà popolare”, cioè religione 

del popolo, piuttosto che religiosità del popolo. 

Un mezzo di evangelizzazione, oggi di estrema attualità, è l’utilizzazione dei mezzi di 

comunicazione sociale perché, se posti al servizio del Vangelo, sono capaci di estendere 

moltissimo il campo di ascolto della Parola di Dio e far conoscere a migliaia di persone il 

messaggio di salvezza che essa contiene. 

 

5. I destinatari della evangelizzazione 

Fedele al mandato affidatole fa Gesù la Chiesa, ed ogni battezzato, deve “andare in tutto il 

mondo a predicare il Vangelo ad ogni uomo” (Mc 16,15), anche in presenza di ostacoli che 

potrebbero frapporsi nell’attuazione di questa missione universalistica. 

Ne segue che  l’evangelizzazione si rivolge a tutti gli uomini e a tutti gli ambienti sociali; vi 

sono, però, particolari situazioni che richiedono una pastorale più attenta e mirata. 

I primi destinatari dell’annuncio sono ovviamente coloro che non conoscono Gesù Cristo e il suo 

Vangelo, i cosiddetti “lontani”; seguono i credenti delle “religioni non cristiane”, i “non 

credenti” che il secolarismo trasforma in atei pratici, i cristiani non cattolici. 

Meritano particolare attenzione per l’estensione del fenomeno, e per lo strano modo di vivere il 

proprio cristianesimo, quanti si definiscono “cristiani non credenti” o “credenti non 

praticanti”, cioè battezzati che non hanno rinnegato formalmente il loro Battesimo, me ne sono 

completamente al margine e non lo vivono, e spesso contestano o criticano l’insegnamento della 

Chiesa; costoro sintetizzano il loro comportamento nella frase “Cristo sì, Chiesa no”, 

rivendicando una autonomia di giudizio e di conoscenza. 

Le motivazioni di questo atteggiamento sono molteplici, ma alla base vi è certamente una diffusa 

non buona conoscenza dei contenuti della propria fede, una pretestuosa idea di spiegare e 

giustificare la propria posizione in nome di una religione interiore. 

Per costoro è necessaria, pertanto, una “nuova evangelizzazione” che faccia riscoprire il senso 

profondo della loro fede per poterla meglio comprendere e viverla. 

Non si possono, tuttavia, dimenticare come destinatari di evangelizzazione i cosiddetti “vicini”, 

cioè coloro che hanno ricevuto la fede e sono a contatto con il Vangelo, cioè coloro che hanno 

ricevuto la fede e sono a contatto con il Vangelo; per loro la Chiesa deve cercare di 

approfondire, consolidare, nutrire e rendere più matura questa fede per difenderla dagli attacchi 

che può subire da varie parti. 
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Occorre, pertanto, una catechesi adeguata al linguaggio del tempo, alle situazioni di vita, alle 

nuove realtà sociali in modo che  la fede di costoro venga continuamente alimentata; si può 

parlare, quindi, di una catechesi permanente per tutti le realtà dei credenti: adulti, bambini, 

adolescenti, anziani. 

 

6. Gli operatori della evangelizzazione 

 Come si è detto all’inizio il Concilio Vaticano II sottolinea che “è alla Chiesa che per mandato 

divino incombe l’obbligo di andare nel mondo a predicare il Vangelo ad ogni creatura” (Dich. 

Dignitatis humanae”, 13), ma precisa, anche, che “tutta la Chiesa è missionaria e l’opera 

evangelizzatrice è un dovere fondamentale del Popolo di Dio” (Decr. Ad gentes, 35). 

Segue da ciò che evangelizzare non è mai per nessuno un atto individuale ed isolato, ma 

profondamente ecclesiale, perché l’evangelizzatore, sia esso predicatore, catechista, pastore di 

anime o semplice battezzato, agisce non per una  missione che si è data da sé, né per ispirazione 

personale, bensì in forza della sua unione con la missione della Chiesa ed in nome di essa. 

Pertanto, chiunque evangelizza lo fa in mone della Chiesa, la quale a sua volta lo fa in virtù del 

mandato di Cristo; ne segue che nessun evangelizzatore è padrone assoluto della propria azione 

evangelizzatrice, del modo di svolgerla e dei contenuti da proporre, ma deve sempre farlo in 

comunione con la Chiesa ed i suoi Pastori. 

E’ la Chiesa, infatti, che ha ricevuto il “depositum fidei”, il comando di conservarlo inalterato e 

l’invito perentorio ad annunciarlo; per svolgere questo compito essa deve, pertanto, valorizzare i 

diversi carismi presenti tra i battezzati per armonizzare questa diversità di servizi nell’unica 

missione evangelizzatrice. 

Tralasciamo in questa sede di parlare di tutti i soggetti interessati alla missione di 

evangelizzazione per soffermarci sui laici, cioè “coloro che la loro vocazione specifica pone in 

mezzo al mondo e alla guida dei più svariati compiti temporali e che per ciò stesso devono 

esercitare una forma singolare di evangelizzazione” (Esor. Apos. Evangelii nuntiandi, 70). 

Essi, infatti, afferma il Concilio, “dopo essere stati incorporati a Cristo col Battesimo e costituiti 

Popolo di Dio e, nella loro misura, resi partecipi dell’ufficio sacerdotale, profetico e regale di 

Cristo, per la loro parte compiono, nella Chiesa e nel mondo, la missione propria di tutto il 

popolo cristiano” (Cost. Lumen gentium, 31).      

Così, “l’apostolato dei laici è partecipazione alla stessa missione salvifica della Chiesa, e a 

questo apostolato sono tutti destinati dal Signore per mezzo del Battesimo e della 

Confermazione; … ma soprattutto essi sono chiamati a rendere presente e operosa la Chiesa in 

quelle  circostanze  in  cui  essa  non  può  diventare  sale  della  terra  se  non per mezzo loro” 

(LG, 33). 
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Ne segue che “campo proprio della loro attività evangelizzatrice è il mondo vasto e complicato 

della politica, della realtà sociale, dell’economia; così pure della cultura, delle scienze e delle 

arti, della vita internazionale, degli strumenti della comunicazione sociale; ed anche di altre 

realtà particolarmente aperte all’evangelizzazione, quali la famiglia, l’educazione dei bambini e 

degli adolescenti, il lavoro professionale, l’assistenza ai sofferenti” (EN, 70). 

Ovvio, pertanto, che “più laici impregnati di spirito evangelico ci saranno, responsabili di queste 

realtà ed esplicitamente impegnati in esse, competenti nel promuoverle e consapevoli di dovere 

sviluppare tutta la loro capacità cristiana, spesso tenuta nascosta e soffocata, tanto più queste 

realtà si troveranno al servizio della edificazione del Regno di Dio, e quindi della salvezza in 

Gesù Cristo” (EN, 70). 

Tra i tanti ambiti dell’apostolato di evangelizzazione proprio dei laici vorrei sottolineare quello 

in seno alle famiglie, per le difficoltà che essa oggi incontra, per gli attentati che da più parti 

vengono perpetrati contro di essa, per la varietà delle persone coinvolte e per il compito 

prioritario e fondamentale che essa svolge nella formazione sociale, morale e religiosa dei 

giovani (cfr. Familiaris consortio, parte terza: I compiti della famiglia cristiana). 

 

7. Conclusione 

Al termine di questo breve percorso ritengo indispensabile affermare che solo una formazione 

cristiana adeguata potrà aiutare i laici a ben cooperare con la Chiesa nella sua missione 

evangelizzatrice. 

Oggi il proliferare di tanti cristiani “fai da te”, cioè di chi vive un cristianesimo personalizzato e 

assoggettato ai propri bisogni, rende urgente una qualificata preparazione “di base”, sia per 

irrobustire la propria fede che per contrastare i dubbi e le incongruenze di tanti che si dicono 

cristiani ma non vivono da cristiani. 

E’ significativa, in proposito, la frequenza della Scuola Teologica di Base, la lettura di 

documenti che aiutano a riscoprire, valorizzare e concretizzare la propria identità cristiana e la 

propria vocazione missionaria, la frequenza a gruppi ecclesiali, etc. 
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EVANGELIZZAZIONE  COME  MISSIONE 

 

1. Premessa 

•  La Chiesa nata dalla missione è inviata da Gesù ad evangelizzare (cfr. Mt 28,19; At 2,41.48) 
•  Ogni battezzato deve sentirsi coinvolto nella missione della Chiesa (cfr 1° Cor 9,16) 

2. Cosa significa evangelizzare 

•  Annunciare Cristo e il suo Vangelo 
•  Essere testimoni 
•  Evitare la separazione tra fede e vita pratica 
•  “Inculturare” il Vangelo 
 
3. Il contenuto della evangelizzazione 

•  Proclamare che Gesù Cristo offre ad ogni uomo la salvezza 
•  Percepire il carattere profetico della evangelizzazione 
•  “Vivere” l’evangelizzazione attraverso i Sacramenti 
•  Presentare la visione evangelica dell’uomo 

 
4. Le vie della evangelizzazione (= come evangelizzare) 

•   La testimonianza di vita del cristiano 
•   L’insegnamento dei Pastori (cfr. Rm 10,14.17) 
•   La catechesi in preparazione ai Sacramenti 
•   La corretta visione della cosiddetta “religiosità popolare” 
•   L’utilizzazione dei mezzi di comunicazione sociale  

5. I destinatari della evangelizzazione 

•   Tutti gli uomini nei vari ambienti sociali (cfr. Mc 16,15) 
•   I “lontani”, i “non credenti”, i cristiani non cattolici 
•   I “cristiani non credenti” o i “credenti non praticanti” 
•   I “vicini” 

6. Gli operatori della evangelizzazione 

•   Tutta la Chiesa per il mandato di Gesù 
•   Il singolo battezzato in unione con la Chiesa e in nome di essa 
•   I laici  

7. Conclusione 

•   Necessità di una formazione per evangelizzare 
•   Evitare il cristianesimo “fai da te" 
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