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I AREA PASTORALE - ANNUNCIO e CATECHESI
Serena Noceti
1.

nell’orizzonte ecclesiale ed ecclesiologico di Evangelii gaudium





2.

nella chiesa italiana








3.

il principio dell’annuncio del vangelo a fondamento delle dinamiche di vita ecclesiale
collocare annuncio, catechesi, teologia nelle dinamiche comunicative che “fanno chiesa”
. comunicazione della fede a chi non è credente
. comunicazione della fede e nella fede tra credenti
finalità: formazione individuale – maturazione del contenuto di coscienza collettivo del Noi
ecclesiale – comprensione del vangelo nell’oggi della storia e discernimento
tratti caratterizzanti oggi la dinamica di evangelizzazione secondo Evangelii gaudium
. tutti i battezzati soggetto di evangelizzazione
. evangelizzazione inculturata – evangelizzazione delle culture
. evangelizzazione come ermeneutica

cultura europea – tratti peculiari propri del contesto italiano
“seconda secolarizzazione” (C. Taylor)
analfabetismo religioso – in particolare biblico
tenuta di una “chiesa di popolo” – tessuto parrocchiale capillare
nella transizione (incompiuta) dal modello tridentino al Vaticano II
dal Documento base Rinnovamento della catechesi a Incontriamo Gesù
prospettive significative in maturazione nella prassi catechistica
centralità dell’adulto – secondo annuncio
approccio diretto alla Scrittura
logica catecumenale

ruolo formativo delle istituzione teologiche



non solo sulla determinazione e comprensione dei “contenuti”
condizioni per l’evangelizzazione in una società pluralista



SOGGETTI
adulto – le parole della fede cristiana – la conoscenza biblica
formazione di operatori pastorali laici con funzione di coordinamento (anche a tempo pieno)
apporto della proposta teologica e catechetica delle donne
formazione iniziale dei diaconi
aggiornamento dei presbiteri – catechetica, scienze umane



FORME E MODELLI DI CATECHESI
accompagnare e sostenere un approccio ermeneutico alla Scrittura e alla Tradizione
° sapere critico, lettura dei segni dei tempi, correlare saperi (mediazioni culturali)
° la Scrittura e i suoi nuovi lettori (chiesa divenuta mondiale, laici, donne)
gerarchia delle verità e progressività nel cammino di fede (fasi di vita adulta)
sviluppo di un confronto su tematiche che i laici pongono oggi in primo piano quali luoghi di
identità dell’umano: essere lavoratori, legami affettivi, potere/i, appartenenze,
comunicazione, interpretazione culturale delle differenze, ecologia, etc.
rivisitazione dei concetti biblici e della tradizione teologica (“non religiosa” – Bonhoeffer) –la
sfida di linguaggi “sostenibili” e significativi



NELLA VITA DELLE CHIESE LOCALI

