
 

 

 

 

«Una pastorale in chiave missionaria non è ossessionata dalla trasmissione disarticolata di una 

moltitudine di dottrine che si tenta di imporre a forza di insistere. Quando si assume un obiettivo 

pastorale e uno stile missionario, che realmente arrivi a tutti senza eccezioni né esclusioni, l’annuncio 

si concentra sull’essenziale, su ciò che è più bello, più grande, più attraente e allo stesso tempo più 

necessario. La proposta si semplifica, senza perdere per questo profondità e verità, e così diventa più 

convincente e radiosa» (Evangelii Gaudium [24.11.2013] 35).  
 

 

 

Abbiamo riscoperto che anche nella catechesi ha un ruolo fondamentale il primo annuncio o 

“kerygma”, che deve occupare il centro dell’attività evangelizzatrice e di ogni intento di 

rinnovamento ecclesiale. Il kerygma è trinitario. È il fuoco dello Spirito che si dona sotto forma di 

lingue e ci fa credere in Gesù Cristo, che con la sua morte e resurrezione ci rivela e ci comunica 

l’infinita misericordia del Padre. Sulla bocca del catechista torna sempre a risuonare il primo 

annuncio: “Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per salvarti, e adesso è vivo al tuo fianco ogni 

giorno, per illuminarti, per rafforzarti, per liberarti”. Quando diciamo che questo annuncio è “il 

primo”, ciò non significa che sta all’inizio e dopo si dimentica o si sostituisce con altri contenuti che 

lo superano. È il primo in senso qualitativo, perché è l’annuncio principale, quello che si deve sempre 

tornare ad ascoltare in modi diversi e che si deve sempre tornare ad annunciare durante la catechesi 

in una forma o nell’altra, in tutte le sue tappe e i suoi momenti. (Evangelii Gaudium [24.11.2013] 

164) 

 

 

 

Come cristiani non possiamo rinunciare a proporre il matrimonio allo scopo di non contraddire la 

sensibilità attuale, per essere alla moda, o per sentimenti di inferiorità di fronte al degrado morale e 

umano. […] Al tempo stesso dobbiamo essere umili e realisti, per riconoscere che a volte il nostro 

modo di presentare le convinzioni cristiane e il modo di trattare le persone hanno aiutato a provocare 

ciò di cui oggi ci lamentiamo, per cui ci spetta una salutare reazione di autocritica. D’altra parte, 

spesso abbiamo presentato il matrimonio in modo tale che il suo fine unitivo, l’invito a crescere 

nell’amore e l’ideale di aiuto reciproco sono rimasti in ombra per un accento quasi esclusivo posto 

sul dovere della procreazione. Né abbiamo fatto un buon accompagnamento dei nuovi sposi nei loro 

primi anni, con proposte adatte ai loro orari, ai loro linguaggi, alle loro preoccupazioni più concrete. 

Altre volte abbiamo presentato un ideale teologico del matrimonio troppo astratto, quasi 

artificiosamente costruito, lontano dalla situazione concreta e dalle effettive possibilità delle famiglie 

così come sono. Questa idealizzazione eccessiva, soprattutto quando non abbiamo risvegliato la 

fiducia nella grazia, non ha fatto sì che il matrimonio sia più desiderabile e attraente, ma tutto il 

contrario. (Amoris Laetitia [19.03.2016] 35s) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


