
In cammino nella fede











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



IN IZIARE ALLA VITA CRISTIAN A …

IN SERIRE N ELLA VITA N UOVA 

LASCIARE - PREN DERE LE D ISTAN ZA - RIN ASCERE; 
PRIM I  PASSI  IN  UN A N UO VA REALTÀ; 
TIRO CIN IO ; 
CAM M IN ARE CO N  …; 
CREDERE CO N  … 

ACCO MPAGN ARE, GUIDARE ED EDUCARE 
ALL’ IN CO N TRO  PERSO N ALE CO N  CRISTO  N ELLA 

CO MUN ITÀ





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.


