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1I n f o r m a z i o n e  V i n c e n z i a n a

F in da quando Giovanni Paolo II lanciò questa 
espressione “Nuova Evangelizzazione” a Cra-
covia, nel suo discorso del 9 giugno 1979, (era 
Papa da appena otto mesi), poi tante volte da 

lui ripetuta, Nuova Evangelizzazione è divenuta lo slogan 
riassuntivo dell’impegno più sentito e urgente di oggi. 
Papa Benedetto XVI ha istituito un nuovo Dicastero, il 
“Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evan-
gelizzazione”, con il compito di “promuovere una rinnova-
ta evangelizzazione” nei Paesi dell’Occidente “che stanno 
vivendo una progressiva secolarizzazione della società” e 
una sorta di “eclissi del senso di Dio”. Nel documento del 
21 settembre 2010 che crea la nuova istituzione, dice ap-
punto che il compito di annunciare il Vangelo ubicumque 
et semper (dovunque e sempre), “ha assunto nella storia 
forme e modalità sempre nuove a seconda dei luoghi, 
delle situazioni e dei momenti storici. Nel nostro tempo, 
uno dei suoi tratti singolari è stato il misurarsi con il feno-
meno del distacco dalla fede, che si è progressivamente 
manifestato presso società e culture che da secoli appa-
rivano impregnate dal Vangelo”. Pochi mesi prima, nel 
Discorso a Fatima del 12 maggio 2010, aveva detto: “Nel 
nostro tempo, in cui la fede in ampie regioni della terra 
rischia di spegnersi come una fiamma che non viene più 
alimentata, la priorità al di sopra di tutte è rendere Dio 
presente in questo mondo ed aprire agli uomini l’accesso 
a Dio.”
Il Sinodo dei Vescovi, che ogni tre anni viene convocato 
da tutto il mondo per trattare gli argomenti di maggiore 
attualità, si riunirà nel prossimo ottobre (7-28) a Roma e 
sarà il tredicesimo, avendo come titolo e tema: “Nuova 
evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana”.
Non si tratta solo di rinnovare metodi o di aggiustamenti 
e aggiornamenti per alcuni aspetti, ma di prendere co-
scienza del mondo nuovo che ci sta davanti, anzi di cui 
siamo parte. “Comunicare il vangelo in un mondo che 
cambia” è stato nel decennio scorso 2000-2010 l’orienta-
mento pastorale della Chiesa in Italia; così come in que-
sto decennio 2010-2020 sarà quello di “Educare alla vita 
buona del Vangelo”.

Sei sono i nuovi scenari che i “Lineamenta” preparatori 
del prossimo Sinodo indicano come caratteristici di que-
sto profondo cambiamento: lo scenario culturale e seco-
larizzato del mondo contemporaneo, quello di una socie-
tà globalizzata, l’importanza decisiva e determinante dei 
mass-media, lo scenario economico con i grandi squilibri 
e diseguaglianze, i grandi progressi della ricerca scienti-
fica e tecnologica con le sue ambivalenze, e i nuovi sog-
getti politici con le nuove potenze che si affacciano alla 
ribalta. L’evangelizzazione non può essere nuova solo nel 
suo aspetto esteriore; ma “nuova nel suo ardore, nei suoi 
metodi, nella sua espressione” aveva già detto Giovanni 
Paolo II nel discorso a Port-au Prince, in Haiti, il 9.3.1983. 
Sia che si parli di scristianizzazione, sia che, secondo al-
cuni storici, si ritiene che in vaste aree non c’è mai stata 
una vera cristianizzazione, il fatto è che la fede si spegne 
in vaste aree. Per parlare, bisogna assumere una lingua 
comune; apprendere, cercare di intendere ed usare la 
lingua di oggi fatta non solo e non tanto di parole, ma di 
simboli, di categorie, di immagini.
Ciò che è stato fatto nei secoli passati, deve essere fat-
to anche oggi. Senza dimenticare la cosa più importante, 
che bisogna vivere il Vangelo per poi trasmetterlo.           

Giuseppe Guerra CM

Nuova Evangelizzazione
Il nome nuovo della missione della Chiesa

F


