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Ufficio Catechistico Diocesano 
Arcidiocesi di Sassari 

 
27 dicembre 2014 

3° incontro formativo per catechisti 

(don Mario Simula) 

 

ACCOMPAGNARE LA MATURITA’ DELLA FEDE 
(Incontrare Gesù, nn. 22‐27) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

IL CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA RICHIEDE 
 

 

UNA COMUNITA’ 

 

L’ACCOMPAGNAMENTO COMPETE 

 

 

                  ALLA          AI 

                                                COMUNITA’                GENITORI 

              CDRISTIANA 

 

RUOLO DETRMINANTE 

           ↓         ↓ 

        DEL CATECHISTA                    DEL PADRINO 

              “PATERNITA’ SPIRITUALE” 

 

______________________________________ 

 

I QUATTRO “PILASTRI” 
DELLA CATECHESI 
↙                              ↘ 

 

       IL SIMBOLO     I SACRAMENTI                                                  IL DECALOGO           IL PADRE NOSTRO

     ↓      ↓               ↓         ↓ 

              FEDE                            FEDE                FEDE                                FEDE    

       PROFESSATA 

  

CELEBRATA                  

   

        VISS UTA

                 

        PREGATA

   
_____________________________________________________________________ 
“E’ opportuno pertanto cogliere questi quattro passaggi sia come insieme organico di 
riferimento per i contenuti della dottrina, sia come dinamica di maturazione personale e 
comunitaria della fede, generatrice di itinerari formativi globali” ( IG, n. 22).  
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CATECHESI PER L’INIZIAZIONE: ESSENZIALE 
“La catechesi a servizio dell’iniziazione cristiana è <l’anello necessario tra l’azione missionaria 
che chiama alla fede e l’azione pastorale che alimenta continuamente la comunità cristiana> 
(Direttorio Generale per la Catechesi, n. 64); si tratta pertanto di un’azione <basilare e 
fondamentale>. Ne fa parte la dimensione mistagogica, cioè il momento in cui il cristiano 
iniziato è istruito ai misteri ricevuti e alla loro azione nella vita cristiana. Tale catechesi si 
caratterizza come formazione organica e sistematica della fede non solo nell’ottica 
dell’insegnamento ma anche e soprattutto nella dimensione dell’apprendimento di tutta la vita 
cristiana, con una formazione di base essenziale che introduca al suo nucleo, alle certezze 
fondamentali della fede, ai valori evangelici basilari. (cfr. DGC, n. 64). 
L’educazione – o formazione – permanente della fede ha carattere biblico, liturgico, 
caritativo, spirituale. Coltiva l’approfondimento della dottrina sociale della Chiesa. Suppone 
sempre la catechesi di iniziazione (IG, n. 23). 
 
CATECHESI PER TUTTA LA VITA CRISTIANA 

Dopo  il primo annuncio, che rappresenta  l’incontro con  la persona di Gesù,  inizia  la catechesi sistematica, 

quella che chiamiamo di  iniziazione cristiana. Accompagna  i primi passi dentro un percorso sistematico di 

conoscenza  della  fede  e  poi,  a  tappe,  di  esperienza  liturgica  attraverso  i  sacramenti:  battesimo, 

confermazione,  eucaristia  per  entrare  successivamente  nel  cammino  mistagogico.  Approfondisce  in 

maniera ecclesiale e vitale  i “misteri” celebrati, e ne scopre  l’importanza  in coloro che vogliono,  in modo 

maturo, appartenere alla Chiesa,  come membra  vive e, allo  stesso  tempo,  intendono  vivere ogni giorno 

quanto  hanno  celebrato,  rendendolo  visibile  nelle  scelte,  nella  testimonianza,  nell’incarnazione  in  ogni 

ambiente.  I comandamenti di Dio e  il comandamento dell’amore, sintesi sublime che ne  fa Gesù, sono  il 

percorso quotidiano del discepolo del Signore Risorto. La preghiera, che nel Padre Nostro raggiunge l’apice 

di adesione piena alla volontà di Dio sulla nostra vita e sulla storia, è come l’acqua inestinguibile e purissima 

che disseta  la  fatica di ogni giorno e  la  rende alla nostra portata. Soprattutto sostiene  la  fatica di essere 

sempre fedeli al Maestro. 

I  quattro  pilastri  della  catechesi  devono  rimanere  sempre  presenti  nel  cammino  che  percorriamo  con  i 

fanciulli e i ragazzi. “La fede appare come un cammino, una strada da percorrere, aperta dall’incontro con il 

Dio vivente. Per questo, alla luce della fede, dell’affidamento totale al Dio che salva, i quattro pilastri: 

La  preghiera del  Signore,  il Padre nostro.  In  essa  il  cristiano  impara  a  condividere  la  stessa  esperienza 

spirituale di Cristo e incomincia a vedere con gli occhi di Cristo. 

Il  Decalogo  acquista  la  sua  verità  più  profonda  contenuta  nelle  parole  che  introducono  i  dieci 

comandamenti: <Io sono  il tuo Dio che  ti ha  fatto uscire dal paese d’Egitto  (Es 20, 2).  Il Decalogo appare 

come  il  cammino  della  gratitudine,  della  risposta  di  amore,  possibile,  perché  nella  fede  ci  siamo  aperti 

all’esperienza dell’amore trasformante di Dio per noi. (LF, n. 46). 

 

CATECHESI PER E CON GLI ADULTI 

C’è un  richiamo permanente e  insistente della Chiesa  sulla  catechesi destinata agli adulti.  Il Documento 

Incontriamo  Gesù  la  considera  fondamentale  e  non  più  rimandabile.  Sia  all’interno  delle  comunità 

parrocchiali  sia nei  contesti ecclesiali. E’  la  formazione permanente per approfondire  la Parola di Dio e  i 

contenuti della fede.  
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Chi sono gli adulti destinatari?  

Quelli che già hanno maturato una scelta di fede e sono in qualche modo implicati nei percorsi ecclesiali (cfr 

già a suo tempo RdC n. 124). 

La Chiesa ribadisce l’urgenza di promuovere la formazione permanente: 

‐ Per i giovani 

‐ Per gli adulti 

‐ E soprattutto per le famiglie 

Perché siano testimoni significativi e annunciatori credibili del Vangelo negli aeropaghi del nostro tempo, 

capaci di raccontare la loro esperienza di fede. 

 

Con quali finalità questa formazione? 

 Nutrire e guidare la mentalità di fede: “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”  (RdC,  n.  38).  Cristo  è  lo  <specchio>  in  cui  il 

credente  <scopre  la  propria  immagine  realizzata>,  per  cui  il  cristiano  <comprende  se  stesso  in 

questo  corpo,  in  relazione  originaria  a  Cristo  e  ai  fratelli  nella  fede>,  realizzando  così  nella 

comunione ecclesiale lo <sguardo plenario di Cristo su mondo> (LF , n. 22). 

 Sviluppare uno sguardo e un ascolto continuo verso  le  istanze,  le domande,  i bisogni del tempo e 

delle persone,  in  forza del <pensiero di Cristo>  con  il  conforto di un discernimento  comunitario, 

sotto la guida dei pastori, nel continuo riferimento alla Parola (EG, n. 22). 

 Sostenere  la  fedeltà  a  Dio  e  all’uomo:  esercitare  la  mediazione  tra  Dio  e  gli  uomini.  E’ 

l’atteggiamento della carità di Cristo, Verbo di Dio fatto carne (RdC, n. 160). 

 Educare a esprimere con la vita e la parola ciò che si è ricevuto (redditio). Testimone che impara a 

narrare ciò che Dio ha compiuto nella sua vita, suscitando così negli altri la speranza e il desiderio di 

Gesù.  Questo  avviene  attraverso  una  circolarità  tra  conoscenza  ed  esperienza,  in  cui  la  fede 

illumina la vita e le opere di carità illuminano la fede. 

Queste finalità possono essere raggiunte se all’interno delle parrocchie crescono adulti che siano non solo 

recettori, ma  depositari  dello  Spirito  del  Vangelo,  nelle  pieghe  della  loro  vita.  Adulti,  quindi  capaci  di 

diventare  accompagnatori  della  vita  di  fede  soprattutto  verso  coloro  che  vivono  la  prima  fese  dell’età 

adulta, quella che  li porta ad assumersi nuove responsabilità nel campo del  lavoro, della  famiglia, e della 

società. 

L’accompagnamento è garantito: 
 Dal discernimento comunitario sulla vita e sulle scelte 
 Attraverso la guida dei vescovi e dei sacerdoti 
 Con la luce della Parola 
 Con l’aiuto e la testimonianza di altri laici adulti preparati a questo ministero indispensabile. 

 
LA CATECHESI PER E CON I GIOVANI 

Nei  giovani  <è  presente  una  grande  sete  di  significato,  di  verità  e  di  amore.  Da  questa  domanda,  che 

talvolta  rimane  inespressa, può muovere  il processo educativo>  (Educare alla vita buona del Vangelo, n. 

32). 

Accompagnamento significa in riferimento ai giovani: 
 Ascolto: l’attenzione ai giovani è fatta di relazione interpersonale e di gruppo, incentrata sulla premura ad 

entrare nella loro vita e nelle loro difficoltà. Chi accompagna il loro cammino è persona di ascolto. Quindi 
persona matura che ha già attraversato un percorso di crescita umana e cristiana credibile, continua, 
attenta e sensibile. Con i giovani occorre perdere tempo, stare nelle loro situazioni, entrare nei loro spazi 
di vita. Occorre testimoniare con una esperienza di autenticità che non scende mai ai loro modi essere 
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preda delle pubblicità, delle mode o delle mentalità correnti. L’accompagnatore non è un “giovanilista”. Non 
si fa bello, credendo di fare colpo, con atteggiamenti simili a quelli dei giovani. Sa vivere sempre la 
differenza cristiana che è sobria, austera, a volte, esigente, povera. Non bevo perché si sbronzano. Non 
fumo per giustificare il loro fumo e per essere al loro livello. Non uso il loro linguaggio. Non scendo a 
compromessi. L’apparente simpatia che si suscita attraverso questi metodi è molto aleatoria, provvisoria e 
per niente fonte di crescita. Non devo suscitare simpatia. Devo proporre autorevolezza. 

 Accoglienza: per capirci subito, l’accoglienza non è la pacca sulla spalla. Non è l’abbraccio confidenziale. 
Non è il “tu” a tutti i costi. Accogliere, per chi accompagna il giovane nel cammino di fede, significa 
entrare in un mondo che crediamo di conoscere, ma che in realtà ci è estraneo. L’indecifrabilità dei giovani 
richiede riflessione, studio, attenzione. Accogliere è stare vicini senza invadenze. Offrire presenza senza 
pretendere confidenza. Spendere in verità piuttosto che in giustificazioni e facilitazioni dolciastre. 
L’esigenza del Vangelo, si svuota se la annacquiamo. Non incide più. Perde efficacia. Anche se, ad un primo 
impatto, sembra suscitare attrazione.  

 Proposta: l’accompagnatore dei giovani ha qualcosa da proporre, prima di tutto. Non improvvisa contenuti, 
metodi e strategie. Non basta che i giovani si incontrino. Occorre che risulti chiara la ragione per la quale 
si incontrano. L’offerta che viene loro proposta. La crescita umana indicata e testimoniata; il Vangelo 
raccontato e vissuto; i doni della misericordia suggeriti senza mettere troppo in risalto il nostro ruolo; un 
servizio di carità che non sia ricerca di gratificazione, ma prezzo pagato di persona a favore degli ultimi. 
Tutto questo si aspettano i giovani da chi li accompagna nella vita della fede, sia esso sacerdote o 
educatore. Le incoerenze personali, la pretesa di imporsi attraverso forzature nella preghiera, nella vita 
sacramentale, la fretta dei frutti confusi con il numero o con la presenza, non facilitano un vero cammino 
di fede.  

 Aiuto: aiuto non è paternalismo, cameratismo, buonismo. Aiuto è comprendere il problema, il limite, la 
fatica del giovane. Per arrivare gradualmente a far scaturire dal suo cuore le ricchezze, le aspirazioni 
nobili, il bisogno di Dio, il gusto per Gesù Cristo Uomo-Dio. Aiuto non è ossessività, petulanza, 
confidenzialismo. Aiuto non è stare addosso, asfissia, parzialità, assistenzialismo né spirituale né 
materiale né culturale. Aiuto è stare al proprio posto: un posto privilegiato di osservazione, di attenzione, 
di decisione prudente e matura, di distanziamento benefico, di obiettività terapeutica, di affettività 
adulta. 

E’ il banco di prova della sensibilità missionaria della comunità. 
Il cammino di fede iniziato da bambini richiede nella vita diversi <nuovi inizi>: 

‐ Riappropriarsi dei contenuti 
‐ Riappropriarsi delle scelte 

A misura del mutare dell’età e delle situazioni. 
Nella fase di raccordo tra catechesi per l’Iniziazione  Cristiana e catechesi permanente, i giovani sono chiamati: 

‐ A divenire responsabili della propria vita di fede 
‐ Per un graduale e sempre maggiore inserimento nella vita della comunità 
‐ E diventare parte sempre più attiva del popolo di Dio. 

Sarà più evidente allora il rapporto coerente tra fede e vita, e i giovani stessi diventeranno i primi evangelizzatori 
dei coetanei. 
Questo è il cammino della mistagogia che deve essere arricchito: 

‐ Da esperienze di preghiera 
‐ Da una approfondita riflessione sulla parola di Dio e sulla dottrina della Chiesa 
‐ Da una vita sacramentale 
‐ Dalla eucaristia domenicale in particolare 
‐ Da iniziative di fraternità, di carità e di volontariato 
‐ Dal confronto tra cultura e Vangelo 
‐ Dall’assunzione dei primi impegni nella comunità ecclesiale e civile 
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Ancora una volta si impone il dovere irrinunciabile e irrimandabile del servizio di accompagnamento ed educativo nel 
periodo dell’adolescenza: 

‐ Sia nella sua fase iniziale (12-14 anni) 
‐ Sia nella fase centrale (15-15 anni). 

Ricuperando il Catechismo dei giovani: Io ho scelto voi – Venite e vedrete. 
Accompagnamento vorrà dire: 

‐ Percorsi significativi e strutturali per adolescenti 
‐ Con attenzione ai contenuti secondo l’età 
‐ Badando ai linguaggi 
‐ Prestando attenzione ai metodi e ai segni 
‐ Costruendo magari sussidi adatti e nuovi itinerari 

Accanto al cammino formativo: 
‐ Curare forme di incontro 
‐ Curare il primo annuncio per le nuove generazioni 
‐ Attraverso l’impegno di una comunità tutta missionaria 
‐ Entrando nel vissuto dei giovani 
‐ Offrendo loro luoghi e attività pertinenti, intelligenti, interessanti 
‐ Badando a tenere sempre presenti: fede, relazioni, affettività e cultura. 

Gli accompagnatori-testimoni: 
‐ Sacerdoti 
‐ Genitori 
‐ Catechisti 
‐ Insegnanti 
‐ Evangelizzatori di strada 
‐ Animatori di gruppo 
‐ Operatori della carità 

L’Oratorio rimane una proposta valida, con tutte le innovazioni pastorali, umane e sociali che presuppone (cf. 
Commissione episcopale per la cultura e le comunicazioni sociali-Commissione episcopale per la famiglia e la 
vita, Il Laboratorio dei talenti, 2 febbraio 2013). 
 
PER LA CATECHESI DEI FANCIULLI E DEI RAGAZZI E NON SOLO 

Gli accompagnatori devono avere 

 Uno sguardo dentro la comunità e uno fuori 

 Scoprire gli scenari della nuova evangelizzazione necessari per la catechesi anche ai più piccoli 

 Saper parlare  il  linguaggio del proprio  tempo: quello dei  fanciulli e dei  ragazzi è  speciale,  spesso 

sconosciuto e disatteso 

 Annunciare la speranza che li anima dal di dentro 

 Servire non in forma estemporanea. E’ richiesta attenzione, educazione e cura 

 Una tenerezza materna e paterna 

 L’attenzione permanente alla vita dei fanciulli e dei ragazzi 

 Una  sensibilità  spiccata  a  dialogare  con  i  genitori  e  a  coinvolgerli  nel  cammino  dei  figli  e  in  un 

cammino personale 

 Una  premura  speciale  alle  vicende  della  vita  di  ciascun  ragazzo:  vanno  accolte,  rispettate, 

valorizzate, evangelizzate 

 Accompagnare significa essere compagni di viaggio, con la propria maturità, con la propria età, con 

la propria maturità 

 Non sono possibili, né credibili, né accettabili: 

 cadute di stile 
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 reazioni sopra le righe,  

 impulsività eccessive,  

 affettività incontrollate e a senso unico, con privilegiati ed esclusi,  

 frammentarietà e discontinuità di atteggiamento che  fanno pensare a catechisti e 

ad educatori umorali, secondo le lune e secondo i personali punti di vista,  

 il lavoro in solitaria,  

 né  il  lavoro  insieme che non sia condiviso, senza  imposizioni, senza  il prevalere di 

chi ha la voce più alta e il prestigio più accentuato. 

 

L’accompagnamento per ogni educatore, catechista, animatore è: 

 sapere Gesù 

 favorito da passaggi armonici, organici, globali 

 operare la traditio non come un espediente attivo e curioso per evangelizzare 

 ma  per  riscoprire  la  redditio,  cioè  la  capacità  del  soggetto  della  catechesi  di  aderire 

esistenzialmente all’annuncio e ri‐narrare in parole e opere quanto gli è stato consegnato 

 considerare le reali condizioni in cui si trova la persona riguardo al messaggio del Vangelo, 

perché solo questa osservazione previa favorisce traditio e redditio 

 introdurre in modo vivo e vitale alla relazione con Gesù 

 incontrare, conoscere, celebrare, vivere, gustare la bontà e l’amore di Gesù 

 l’accompagnatore si lascia incontrare da Gesù per far incontrare Gesù. 

Papa Francesco ci dice: 

“Abbiamo riscoperto che anche nella catechesi ha un ruolo  fondamentale  il primo annuncio o <kerigma>, 

che  deve  occupare  il  centro  dell’attività  evangelizzatrice  e  di  ogni  intento  di  rinnovamento  ecclesiale.  Il 

kerigma è trinitario. (…)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.  E’  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   nell’altra,  in  tutte  le sue  tappe e  i suoi 

momenti” (EG, nn. 164‐165). 

Il primo annuncio non può mai essere dimenticato. E’ il fondamento. C’è un rapporto inscindibile tra primo 

annuncio, la catechesi e tutte le altre forme di evangelizzazione. Essi non sono passaggi della trasmissione 

della fede, dove il successivo si lascia alle spalle il precedente; piuttosto, sono cerchi concentrici, dove l’uno 

rimanda  all’altro,  dove  il  primo  annuncio  alimenta  sempre  la  catechesi,  mentre  le  diverse  forme  di 

evangelizzazione e gli stessi  itinerari distribuiti nel  tempo  (catecumenato, mistagogia, catechesi nelle sue 

diverse dimensioni…) rimandano e rimettono in contatto con il Crocifisso risorto (vedi IG, n. 27). 

Preghiamo, allora, così: 

“Signore, la tua persona che accompagna è molto frequente nel Vangelo. Accompagni Maria e Giuseppe a 

comprendere il tuo mistero, quando hai appena dodici anni. Accompagni i due discepoli Giovanni e Andrea 

al luogo dove tu abiti perché facciano esperienza diretta e personale di te. Accompagni Maria a scoprire la 

sublime bellezza dell’ascolto. Accompagni  la Samaritana nei cunicoli pericolosi e bui del suo cuore perché 

ritrovi  l’acqua  viva.  Accompagni  l’adultera  verso  i  cammini  della  sua  dignità  smarrita  e  Zaccheo  alla 

riscoperta entusiasmante della conversione e del dono. Accompagni i dodici verso la conoscenza sempre più 

intima  e  amante  di  te.  Non  li  abbandoni  mai,  nemmeno  nel  momento  della  fuga  e  del  tradimento. 

Accompagni  Pietro  a  ritrovare  l’amore  perduto  e  lo  sperimenti  come  fuoco  e  come  conformità  a  te. 

Accompagni  tutti  noi  a  seguirti,  ad  essere  docili,  a  rassomigliarti,  perché  diventiamo  anche  noi 

accompagnatori  dei  nostri  fratelli,  piccoli  e  grandi,  lungo  i  sentieri  che  portano  alla  tua  Luce  e  al  tuo 

Amore”. 
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