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UNA ChiesA Che ANNUNCiA
scheda per gli operatori pastorali

invocazione allo spirito santo

O Spirito Santo!
Tu ci riveli la conoscenza di Dio,
ci comunichi la forza di amare il Signore,
ispiri i pensieri divini,
ci concedi il dono della parola,
ci rendi capaci di glorificare Dio,
ci riempi di gioia e di allegrezza,
ci fortifichi per la lotta contro i nemici
e trionfi su di loro dentro di noi.

Silvano Dell’athoS

Leggiamo il testo: 1Cor 15,1-5
“Vi proclamo poi, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale 
restate saldi e dal quale siete salvati, se lo mantenete come ve l’ho annunciato. A meno che 
non abbiate creduto invano!
A voi infatti ho trasmesso, anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto, cioè
che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture
e che fu sepolto
e che è risorto il terzo giorno secondo le Scritture
e che apparve a Cefa e quindi ai Dodici.”

Riflettiamo con Papa Francesco
“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. Per questo anche «il sacerdote, come la Chiesa, deve crescere nella coscienza del suo 
permanente bisogno di essere evangelizzato».”

(EVANGELII GAUDIUM, n. 164)
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