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PROGETTO SECONDO ANNUNCIO 
Nuove esperienze per rinnovare le pratiche pastorali nelle parrocchie 

EDB 
 

Con il Secondo annuncio la Chiesa si rivolge a quegli adulti che hanno ricevuto una prima educazione cristiana 
da bambini, ma che in seguito si sono allontanati dalla fede e/o dalla pratica cristiana. Per poter 
«ricominciare» un cammino di fede, tali persone necessitano di essere incontrate nelle situazioni reali di vita, 
là dove ne hanno maggiormente bisogno.  
I testi della collana Secondo annuncio sono frutto dell’impegno di sacerdoti e laici che cercano di attuare le 
convinzioni e le intuizioni del Convegno della Chiesa Italiana a Verona nel 2006. 
L’équipe del progetto Secondo annuncio è composta da una ventina di persone guidate e coordinate da fratel 
Enzo Biemmi. L’équipe ha lavorato lungo gli anni per recensire esperienze nuove di evangelizzazione 
(Secondo annuncio) in atto nelle comunità ecclesiali italiane, selezionarle, analizzarle e proporle alle 
parrocchie come aiuto a una progressiva conversione missionaria della pastorale.  
Gli incontri presentano una struttura semplice: dopo la preghiera iniziale e la presentazione della proposta, 
si parte sempre da una testimonianza o da una buona pratica («Metterci in ascolto»); segue un breve apporto 
che facilita l’interpretazione dell’esperienza ascoltata («Leggere le esperienze»); infine vengono proposte 
delle piste concrete per orientare le pratiche della propria comunità traendo profitto dall’esperienza 
ascoltata («Convertire le nostre pratiche pastorali»). L’incontro termina con una breve preghiera, che 
trasforma in lode, rendimento di grazie o invocazione quanto scoperto nella riflessione. 
L’ultima parte dei volumi contiene una raccolta di testi di approfondimento, semplici e stimolanti, che 
facilitano la formazione personale dopo ogni incontro o preparano quello successivo («Per continuare a 
pensare»). 
 
 

Il Secondo annuncio. La grazia di ricominciare 
E. Biemmi, EDB, 2011 
L’autore fornisce un’introduzione al tema e alcune indicazioni teoriche e 
metodologiche di base; introduce poi alcune delle situazioni di vita che saranno 
oggetto di successivi sussidi di formazione: la generazione di un figlio, la scuola e lo 
studio, il mondo giovanile, il mondo virtuale, il matrimonio e la sua crisi, il lavoro, la 
fragilità affettiva, la disabilità, la povertà, la politica…  
Il volume aiuta a comprendere il senso del secondo annuncio, ne presenta alcune 
esperienze semplici, offre una grammatica spirituale del secondo annuncio e ne 
traccia una possibile mappa nelle varie situazioni e nei momenti chiave della vita.  

 
 
Il Secondo annuncio. La mappa 
E. Biemmi (a cura di), EDB, 2013 
Dopo una presentazione generale del progetto e un raccordo col volume 
precedente, il testo riprende tutte le esperienze antropologiche selezionate come 
“soglie di Secondo annuncio” (genitorialità, successi ed errori, affetti, lavoro e 
volontariato, malattia e morte) – a ciascuna delle quali verrà dedicato uno specifico 
sussidio – e indica come procedere.  
Il volume si articola in tre parti, per ognuno dei cinque ambiti individuati, brevi 
interventi di altrettanti esperti aiutano a comprendere come vive l’adulto ogni 
passaggio di vita preso in esame, viene narrata un’esperienza pastorale già realizzata 
e ne viene offerta una rilettura critica; infine, si forniscono alle parrocchie indicazioni 
operative e suggerimenti per avviare pratiche di secondo annuncio.  



 Ufficio Catechistico – Diocesi di Bergamo Pagina 2 
 

 

Il Secondo annuncio 1. Generare e lasciar partire 
E. Biemmi (a cura di), EDB, 2014 
Il primo sussidio del progetto Secondo annuncio si apre con la narrazione di cinque 
esperienze di Secondo annuncio in atto nelle comunità ecclesiali italiane; per ognuna 
propone una rilettura, individuando le piste che queste buone pratiche possono 
offrire.  
Attraverso la voce di esperti, presenta poi brevi riflessioni per comprendere e 
accompagnare l’esperienza della genitorialità. Infine, si suggeriscono indicazioni 
operative utili ad avviare pratiche di Secondo annuncio, al fine di favorirne il 
rinnovamento spirituale e accompagnare la conversione missionaria della pastorale 
e della catechesi.  

 
 
Il Secondo annuncio 2. Errare 
E. Biemmi (a cura di), EDB, 2015 
Il percorso affronta la seconda tappa dell’esistenza umana individuata come tempo 
favorevole del Secondo annuncio: errare, termine volutamente ambivalente, 
significa ‘procedere vagando’ e ‘sbagliare’. Riguarda tutta la vita adulta, ma ha una 
particolare rilevanza nella fase giovanile. L’errare è carico di rischi ma anche di 
opportunità.  
Il sussidio narra cinque esperienze di Secondo annuncio, per ciascuna delle quali 
propone una rilettura critica, individuando piste. Attraverso la voce di alcuni esperti 
presenta brevi riflessioni per comprendere e accompagnare l’esperienza. Infine 
propone indicazioni operative al fine di avviare pratiche di Secondo annuncio. 
 
 

Il Secondo annuncio 3. Legarsi, lasciarsi, essere lasciati 
E. Biemmi (a cura di), EDB, 2016 
Il testo dedicato al «legarsi, lasciarsi, essere lasciati», propone un percorso di 
formazione per accompagnare gli adulti in un passaggio fondamentale della vita, 
quello degli affetti e dei legami, per non lasciar mancare l’annuncio della «Amoris 
laetitia». 
I vari incontri proposti sono basati su esperienze in atto nelle nostre comunità 
ecclesiali, che riguardano: 
- l’accompagnamento dei fidanzati al matrimonio 
- l’accompagnamento delle coppie, nel loro cammino di amore e fedeltà 

- l’accompagnamento di persone separate o divorziate 
- la formazione insieme tra coppie e persone consacrate, per un reciproco sostegno 
- il cammino di fede con persone omosessuali 
 
 
Il Secondo annuncio 4. Appassionarsi e compatire 
E. Biemmi (a cura di), EDB, 2017 
Questo volume affronta l’esperienza umana dell’appassionarsi e compatire, 
presentando alcune proposte catechistiche e pastorali attuate nelle comunità 
ecclesiali. 
È un invito ad abitare le passioni/compassioni e a farne un luogo di maturazione 
umana e di proposta di fede per sé e per gli altri.  
La Chiesa del Secondo annuncio sa fare strada con le donne e gli uomini che si 
appassionano e sanno compatire. Essa condivide lo stesso amore per la vita, la stessa 
cura per il creato, lo stesso impegno per un mondo più fraterno e solidale.  
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Il Secondo annuncio 5. Vivere la fragilità e il proprio morire 
E. Biemmi (a cura di), EDB, 2018 
Il quinto volume è un invito ad abitare con la speranza del Vangelo le esperienze 
umane di limite e fragilità, fino all’esperienza di quel limite estremo che è il proprio 
morire.  
Nel cuore di questa vulnerabilità umana il Vangelo può dire la sua parola ultima, 
definitiva, nel volto del Dio crocefisso e risorto, del Vivente, che tuttavia porta su di 
sé per sempre le ferite della sua morte. Questo è il Secondo primo annuncio che 
risuona al centro della fede cristiana.  
 

 
Note sul’autore  
Fratel Enzo Biemmi è un religioso appartenente alla congregazione dei Fratelli della Sacra Famiglia. La sua formazione 
prende avvio con gli studi di filosofia all’Università di Torino e prosegue allo Studio teologico di Verona. Si specializza 
quindi in pastorale e catechesi all’Istituto superiore di pastorale catechetica (ISPC) di Parigi e consegue il dottorato in 
teologia all’Università cattolica di Parigi, nonché in storia delle religioni e antropologia religiosa alla Sorbona. È stato per 
dieci anni direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Verona, diocesi nella quale ha ricoperto anche il ruolo 
di responsabile della formazione dei catechisti degli adulti. Ha sempre cercato di coniugare riflessione e sperimentazione 
pastorale, come documentano le sue pubblicazioni e i suoi interventi in riviste e convegni ecclesiali. Attualmente è 
membro della Consulta nazionale per la Catechesi dell’Ufficio Catechistico Nazionale.  


