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Il testo si propone come possibile risposta alla 
preoccupazione della Chiesa di riproporre in una maniera 
nuova e credibile il messaggio del Vangelo; tema, questo, 
che è stato argomento dell’ultimo Sinodo dei Vescovi. In 
questa ottica risulta urgente individuare strategie e 
metodologie efficaci per veicolare in maniera credibile il 
messaggio cristiano.
Questo testo intende condividere e proporre l’esperienza 
acquisita sul campo dall’ Associazione privata 
internazionale di fedeli “Nuovi Orizzonti” concretizzatasi 
attraverso la creazione di specifici Centri di 
evangelizzazione.
Il metodo strategico proposto è utilizzabile in ogni ambito 
pastorale dai gruppi di aggregazione ecclesiale, alle 
strutture diocesane, passando per le parrocchie e le zone 
pastorali. 
Il libro è pertanto un sussidio utile per tutte quelle 
comunità che, riscoperta la missione nativa della Chiesa, 
sentono in cuore il bisogno di  uscire a seminare il grano 
buono della Parola.
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Biografia
Don Davide Banzato
Sacerdote della Diocesi di Frosinone/Veroli/Ferentino e 
Assistente spirituale generale della Ass. “Nuovi Orizzonti”. 
Esperto in nuova evangelizzazione, collabora fattivamente 
con diverse reti radio-televisive (RAI e MEDIASET) e cura 
personalmente alcuni programmi . E’ autore del libro:  
Evangelizzazione di strada.

Don Giacomo Pavanello
Sacerdote della Diocesi di Palestrina, licenziato in Teologia 
pastorale  e  membro di“Nuovi Orizzonti”. Oltre ad essere 
responsabile di un centro di evangelizzazione,  coordina 
all’interno dell’ Associazione le iniziative di evangelizzazione 
secondo lo specifico carisma.

   

Motivazioni di lettura
Il testo è frutto di una esperienza ormai 
sperimentata nella sua efficacia e pertanto 
costituisce un validissimo sussidiario allo sforzo di 
nuova evangelizzazione di cui le parrocchie e le 
diocesi sono chiamate a farsi carico. Nuovi Orizzonti 
è una realtà giovane e pertanto le sue metodologie 
pastorali risultano quanto mai affascinanti ed attuali. 
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