
Accompagnare nella fede





Accompagnare



Chi/cosa mi ha accompagnato/mi ha colpito nel cammino

di fede?

Facciamo MEMORIA-RICORDO

di persone - brani evangelici-gesti che riconosciamo

come accompagnamento nella fede.

infanzia;

preadolescenza (medie);

giovinezza;

da adulti.



EVANGELII GAUDIUM

EG 120: Dall’incontro con l’amore di 
Cristo siamo “discepoli-missionari”



Accompagniamo nella fede

Per far il frutto ci 

vuole il …
Non partiamo dal frutto, ma dal 

seme;

la fede donata e condivisa è il 

seme che porta frutto.





Annunciare il kerygma

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. (EG 164)



Annunciare il kerygma

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” (EG 164).

“corpo a corpo” (EG 88)

Il Vangelo ci invita sempre a correre il rischio dell’incontro con il volto dell’altro, con la sua 

presenza fisica che interpella, col suo dolore e le sue richieste, con la sua gioia contagiosa 

in un costante corpo a corpo. 

evangelizzazione per attrazione, dal conteggio al contagio! (EG 

131)

La Chiesa non cresce per proselitismo ma « per attrazione » (EG 14).

Un dinamismo evangelizzatore che agisce per attrazione. (EG 131)



Il terreno è la realtà che avete visto già in questo percorso, ma anche

quelle fasi di vita che voi avete ripercorso scoprendo di essere in

cammino nella fede.

Il fusto, il tronco è la strada che fa crescere, ciò che noi possiamo

offrire come passi, come vita concreta: noi distinguiamo itinerari,

obiettivi, programmi, appuntamenti, scadenze, ma pensate, è ciò che

permette che quel seme arrivi all’esterno.

Fiori, frutti, foglie, chioma… è l’inatteso, la bellezza e il gusto di

vita che era già nel seme e che è stato possibile generare.

La chiesa esiste per evangelizzare (EN 17, 24), accompagna perché nel mondo di ogni 

epoca risuoni il Vangelo di Gesù e la vita dei suoi discepoli-missionari.

La vita cristiana non è status da raggiungere, ma continuo cammino.



La mentalità del cristiano (RdC 38)

Con la catechesi, la Chiesa si rivolge a chi è già sul cammino 

della fede e gli presenta la parola di Dio in adeguata pienezza, 

“con tutta longanimità e dottrina”, perché, mentre si apre alla 

grazia divina, maturi in lui la sapienza di Cristo. Educare al 

pensiero di Cristo, a vedere la storia come Lui, a giudicare la 

vita come Lui, a scegliere e ad amare come Lui, a sperare 

come insegna Lui, a vivere in Lui la comunione con il Padre e 

lo Spirito Santo. In una parola, nutrire e guidare la mentalità 

di fede: questa è la missione fondamentale di chi fa catechesi 

a nome della Chiesa.

La chiesa esiste per evangelizzare (EN 17, 24), accompagna perché nel mondo di ogni 

epoca risuoni il Vangelo di Gesù e la vita dei suoi discepoli-missionari.

La vita cristiana non è status da raggiungere, ma continuo cammino.



In cammino 
per 

GENERARE 
alla Fede

accompagnare, 
guidare ed educare 

all’incontro personale 
con Cristo nella 

comunità.



Narravano ciò che era accaduto 

lungo la via e come l'avevano 

riconosciuto nello spezzare il 

pane 

(Lc 24, 35)



In cammino per GENERARE alla Fede

Il dono del

BATTESIMO

POST-BATTESIMO
Accompagnare le 
giovani famiglie a 
generare alla fede

Anno 
introduttivo

con le famiglie

6

7 – 8

9
FESTA 

DEL 

PERDONO

10
CRESIMA

11
EUCARISTIA NEL 

GIORNO DEL SIGNORE

MISTAGOGIA
14

18-19
Professione 

personale di 

fede nella 

comunità



Seme: kerygma

Tronco/albero:

prima evangelizzazione: il Kerygma diventa annuncio si radica in una comunità che 

cammina nella fede con le giovani coppie di genitori che entrano a farne parte 

(Battesimo) e la scoprono come casa loro in cui far crescere i figli (0-6 anni e Prima 

evangelizzazione).

catechesi e sacramenti: è il cammino dei discepoli che nella vita dell’assemblea 

domenicale attorno alla Parola e all’eucaristia vive e celebra la vita: ascolto, servizio, 

conoscenza del Signore e della Chiesa, … i Sacramenti sono il dono di grazia per il 

cammino.

Mistagogia: non sono il risultato e non è il luogo del conteggio, ma delle foglie e dei primi 

frutti quando lo scorrere della linfa porta la vita. Ed è la vita che genera vita.

adolescenti: gruppi – verso la professione di fede. “Radici e ali”: radicati nel terreno 

fecondo e proiettati verso il cielo.

frutto/fiore: vita in Cristo.



UNA FEDE IN CAMMINO…

«Una fede che non ci mette in crisi è una fede in crisi;

una fede che non ci fa crescere è una fede che deve crescere;

una fede che non ci interroga è una fede sulla quale dobbiamo interrogarci;

una fede che non ci anima è una fede che deve essere animata;

una fede che non ci sconvolge è una fede che deve essere sconvolta»

(Francesco, Udienza alla Curia romana in occasione della presentazione degli auguri natalizi, 21 dicembre 2017) cf. Sinodo dei 

Vescovi, I giovani, la fede e il discernimento vocazionale. Instrumentum laboris, Cinisello Balsamo (MI), San Paolo, 2018, n. 74.









preghiamo

Dio della salvezza, donami di 

accogliere la “buona notizia” che 

attraverso la Chiesa offri ad ogni 

uomo sulla terra, così come ti sei 

offerto in Cristo Gesù agli uomini 

del tuo tempo.

Manda il tuo Spirito affinché 

questa buona notizia penetri 

dentro di me e trasformi la mia 

vita.

Donaci il tuo Spirito per 

riconoscere la salvezza, dove 

un uomo acquista coscienza 

della sua dignità,

dove si creano strutture di 

fraternità e di giustizia, dove 

un uomo prega il suo creatore,

dove un uomo si apre al 

vangelo e con gioia confessa 

la fede in Gesù come Signore 

della vita e della pienezza.


