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1. La presentazione di Evangelii Gaudium.
CONFERENZA STAMPA 26.11.2013
Mons. Rino Fisichella
Presidente del Pontificio Consiglio per la promozione
della Nuova Evangelizzazione

• Il Papa Francesco nell’EG a più riprese fa
riferimento alle Propositiones del Sinodo
• Il testo comunque va oltre l’esperienza
del Sinodo
• Prolunga l’insegnamento della Evangelii nuntiandi
Nuova Evangelizzazione 10 volte non molto rilevanti
Nuova tappa dell’evangelizzazione
Evangelizzazione sempre nuova
Nuova perché coinvolge tutti, parte dai poveri, dalla
pietà popolare, da una comunità convertita e gioiosa.

(DIS?)CONTINUITÀ (NUOVA?)EVANGELIZZAZIONE

2. Prima dell’Evangelii Gaudium.

• Gaudete in Domino
• Evangelii nuntiandi
• Nuova evangelizzazione per la
trasmissione della fede
cristiana
• Evangelii gaudium
dal TO SEND al TO SHARE

Evangelizzare per trasmettere
Condividere la gioia

LA FIDUCIA NEL PAPA E NELLA CHIESA
Quanta fiducia prova nei confronti del Papa e della Chiesa?
(valori % di quanti ripongono “moltissima o molta fiducia” – Serie storica)

Papa Francesco è
un’anomalia

Fonte: Sondaggio Demos & Pi, Settembre 2015 (base: 1121 casi)

Al crescere il consenso
verso di lui non cresce
verso la chiesa anzi…

3. Relazione papa-chiesa/società
(il caso italiano) 1.

LA FIDUCIA IN BERGOGLIO E RATZINGER IN BASE ALLA PRATICA RELIGIOSA
Quanta fiducia prova nei confronti del Papa
(valori % di quanti ripongono “moltissima o molta” fiducia, in base alla pratica religiosa)

Un consenso
in aumento tra
assidui, saltuari e
non praticanti
Opera di riconciliazione
e dialogo con il papa o
con la chiesa?

Fonte: Sondaggio Demos & Pi, Settembre 2015 (base: 1121 casi)

3. Relazione papa-chiesa/società
(il caso italiano) 2.

51° Atlante Politico
Indagine

Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua
passione, con molte prove, durante quaranta
giorni, apparendo loro e parlando delle cose
riguardanti il regno di Dio
Atti 1, 3

Un’icona
dimenticata
L’ORIZZONTE DEL REGNO DI DIO
• Gaudete in domino = 14
• Evangelii nuntiandi = 29
•
•
•
•
•

Caritas in veritate = 0
Messaggio dei vescovi per il Sinodo = 0
Propositiones = 1
Lumen fidei = 0
Evangelii gaudium = 21

4. Una discontinuità. L’icona biblica
dimenticata del regno di Dio

PAROLE CHIAVE
¡ INCONTRO GESÙ VIVO
¡ COMUNITÀ DI ADULTI
¡ MISSIONE
¡ REGNO DI DIO
¡ UMANITÀ / MONDO

5. Evangelizzare come popolo
e come comunità
¡ 179 volte popolo, popolare, popolo di Dio
¡

71 volte comunità, comunitario (legato spesso
alla parola popolo di Dio o popolare)

¡ La questione del discernimento comunitario
Ma, aldilà di una comunità formata da brave persone impegnate nella propria
conversione, quale “struttura” di comunità favorisce la medesima educazione,
conversione e promozione della vita dentro e fuori la medesima comunità?
L’EG suggerisce per lo più l’idea di fare, vivere insieme, tutti, l’esperienza del
discernimento circa le scelte, le strategie operative e le forme di vita comune e
di testimonianza. Ancora una volta tuttavia, ciò avviene senza suggerimenti
circa le forme appropriate per una coerente organizzazione delle stesse.

¡ Quale organizzazione?
¡ Come si supera il clericalismo e il clerocentrismo?
¡ Quale soggettività ecclesiale e giuridica per la comunità
cristiana locale?

6. ADULTO, ORGANIZZAZIONE
parole mancanti per un mondo postmoderno
L’inclusione e la trasformazione prevedono il
riconoscimento giuridico e una sequenza di
azioni concrete, portate avanti da strutture e
organizzazioni stabili. La “benzina” di questa
macchina per “favorire una comunione dinamica,
aperta e missionaria” (EG 31) dice il papa
essere il “sogno missionario di arrivare a tutti”.
Va bene. Sappiamo che una macchina senza
benzina non va da nessuna parte… Ma forse
oggi (da 40 anni…?) tanta benzina, senza
nessuna macchina, accende fuochi che
scaldano e poi si spengono… e la gente se ne
va…
I laici sono semplicemente l’immensa maggioranza
del popolo di Dio. Al loro servizio c’è una minoranza: i
ministri ordinati. EG 102

EVANGELII GAUDIUM
DA DOVE VIENE E VERSO
DOVE CI SPINGE?
Da dove viene ho provato solo ad abbozzarlo.
Ho condiviso con voi solo alcuni elementi del
plurale contesto ecclesiale e non.
Non viene da molto lontano ma sicuramente
riallaccia fili lasciati ondeggiare un po’ soli nel
vento, riprende contatto con sogni interrotti,
riapre strade che erano state sbarrate,
discreditate, derise…
Dove ci spinge…? Ci spinge a riprendere un
cammino in parte interrotto ma ora con poche
forse nuove, con molte realtà ecclesiali non
educate a quella sensibilità messa da parte
per 30 o 40 anni… ci spinge a sognare
ancora…

”C’è un tempo bellissimo tutto sudato
una stagione ribelle l’istante in cui scocca
l’unica freccia che arriva alla volta celeste
e trafigge le stelle
è un giorno che tutta la gente
si tende la mano è il medesimo istante
per tutti che sarà benedetto, io credo
da molto lontano
è il tempo che è finalmente
o quando ci si capisce
un tempo in cui mi vedrai accanto a te
nuovamente, mano alla mano, che buffi
saremo… se non ci avranno nemmeno
avvisato.
Dicono che c’è un tempo per seminare e
uno più lungo per aspettare
io dico che c’era un tempo sognato
che bisognava sognare”.

grazie	


https://www.youtube.com/watch?v=TLHTm0cme84

