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Le questioni  
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Nascoste nel titolo 



1. Evangelizzazione 
e riforma della 
chiesa  

2. Una prospettiva 
«integrale» di 
evangelizzazione  

3. Nuove narrazioni  
4. Stili di 

evangelizzazione 
5. I soggetti 

dell’evangelizzazi
one 

6. Luoghi e ministeri 
della 
evangelizzazione 

Le questioni  

nascoste nel titolo 

• Rimettere al centro  

• la responsabilità  

• dell'evangelizzazione 

• Per i contesti di oggi 

• Nella receptio di Evangelii Gaudium 

 
Rimettere al centro la responsabilità dell'evangelizzazione.  
Quale idea di evangelizzazione di EG e quali priorità per oggi  
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Temi   

1. Evangelizzazione e riforma della chiesa 
(rimettere al centro oggi) 

2. Una prospettiva «integrale» di 
evangelizzazione (una idea di 
evangelizzazione) 

3. Nuove narrazioni (una idea di primo 
annuncio annunzio) 

4. Stili di evangelizzazione (la responsabilità) 
5. I soggetti dell’evangelizzazione  

(la responsabilità) 
6. Luoghi e ministeri della evangelizzazione (la 

responsabilità) 
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Evangelizzazione  

e riforma della chiesa 
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(rimettere il vangelo al centro, oggi) 
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Evangelizzazione  

e riforma della chiesa 

 
• La NE compito della chiesa post-

costantiniana: medioevo, età moderna e 
post-moderna 

• Le prospettive di Sinodo 2012: NE per i 
relativismi e le aridità della cultura 
contemporanea 

• EG: evangelizzazione come servizio alla 
presenza dello Spirito di Dio nella città 

• La riforma della chiesa (auto-
evangelizzazione) condizione necessaria  
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Una prospettiva «integrale» di 

evangelizzazione 
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(l’idea di evangelizzazione di Papa Francesco) 
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Una prospettiva «integrale» di 

evangelizzazione 

• Evangelizzazione come dimensione e 
azione specifica della chiesa  

• Evangelizzazione, questione di Vangelo! 
– Il vangelo della liberazione dalle 

emarginazioni 

– Il vangelo della speranza nella qualità 
personale della vita 

– Il vangelo della fede di Gesù 

– Il vangelo per diventare discepoli-missionari 
in una chiesa rinnovata 
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Nuove narrazioni 
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(una idea di primo annuncio annunzio) 
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Nuove narrazioni 

• Il Vangelo prima delle sue interpretazioni 

• Oltre la narrazione redentiva 

• L’annuncio della gioia pasquale 

• L’annuncio del vangelo di Gesù 

• Il Vangelo come cultura: senso della vita e 
della storia 

• Evangelizzazione e battesimo: nuovi 
collegamenti 
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Stili di evangelizzazione 
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(la responsabilità della chiesa oggi) 
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Stili di evangelizzazione 

• La povertà via dell’evangelizzazione 

• La chiesa in uscita: dimensione 
spirituale, vocazionale, progettuale  

• Verso le periferie fisiche, sociali, 
esistenziali 

• Cercando le presenze e i segni dello 
Spirito 
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I soggetti 

dell’evangelizzazione 
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I soggetti 

dell’evangelizzazione 

• Le forme della responsabilità di tutto il 
popolo di Dio 

• Evangelizzare con i propri carismi 

• Evangelizzare in un progetto o 
responsabilità diocesana o locale 

• Gli evangelizzatori che vengono a noi 
da altre religioni e culture 

• Formazione e autoformazione  
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I luoghi e i ministeri 
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(la responsabilità della chiesa oggi) 
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Temi   

1. Evangelizzazione e riforma della chiesa 
(rimettere al centro oggi) 

2. Una prospettiva «integrale» di 
evangelizzazione (una idea di 
evangelizzazione) 

3. Nuove narrazioni (una idea di primo 
annuncio annunzio) 
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