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Questo incontro-laboratorio ha lo scopo di approfondire cosa 

significhi e quali capacità comporti il narrare la propria esperienza 

di fede. Quando educo alla fede, la forza della narrazione personale 

è decisiva. Narrare significa coinvolgere quelli che ascoltano, 

facendoli entrare nella nostra stessa esperienza fino a suscitare la 

speranza gioiosa dell’incontro con Gesù che salva.. 

 

 

 

 

 

Accoglienza 

Un saluto caloroso ai partecipanti e la presentazione del laboratorio 

 

Preghiera iniziale 

 

 

Salmo 117 

Lodate il Signore, popoli tutti, 

voi tutte, nazioni, dategli gloria; 

perché forte è il suo amore per noi 

e la fedeltà del Signore dura in eterno. 

 

 

Padre nostro 

Preghiamo: Signore, tu ci hai donato il Volto fedele del Padre. La tua vita è stata amore e misericordia 

come lo è quella del Padre. Aiutaci ad annunciare il tuo Vangelo offrendo una sincera testimonianza di 

ricerca di te, anche quando siamo poco coerenti, anche quando sbagliamo. Perché il racconto che 

facciamo della tua persona sia rispecchiato nella nostra vita. Amen. 
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 “RACCONTARE LA PROPRIA FEDE” 

LABORATORIO: 

SCHEDA PER  IL  LAVORO PERSONALE E DI GRUPPO 

 

 

 

 

Il laboratorio, come al solito prevede, dopo la preghiera di inizio, queste tre tappe: 

 

1. Fase espressiva. 

Ricorda e racconta un passaggio fondamentale e decisivo della tua storia di credente. 

Mi è capitato, in un certo momento della mia vita che … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa ho provato in quella occasione (sensazioni … sentimenti … ) 
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2. Fase informativa.  

Approfondiamo cosa significhi “narrare la propria fede” 

 

LA PAROLA DI DIO 

 

La Parola di Dio è una continua esperienza di fede da parte di coloro che scelgono di seguire Dio e le 

sue chiamate. Un’esperienza che si traduce in un racconto. L’incontro con Dio non può essere 

trattenuto dentro, senza far violenza all’amore e senza privare gli altri della ricchezza di una 

comunicazione, all’unico scopo di trasmettere, per contagio, la stessa esperienza.  

Paolo è uno di questi narratori appassionati dell’esperienza di fede. Scrive: “Guai a me se non 

evangelizzassi!”.  E’ come se dicesse: “Guai a me se non raccontassi la mia avventura dell’incontro con 

Dio”. 

“Nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché, se noi viviamo, viviamo per il 

Signore; se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore” 

(Rom 14, 7-8). La sua appartenenza al Signore è la ragione della sua predicazione e, ancora prima,lo 

scopo della sua vita. 

L’Apostolo sente che ogni racconto della fede, partendo dalla propria vita, è una generazione di 

qualche altro all’incontro con Dio: “Sono io che vi ho generato in Cristo Gesù, mediante il vangelo. Vi 

esorto, dunque, fatevi miei imitatori!” (1Cor  4, 15-16). “Fatevi miei imitatori, come io lo sono di Cristo”. 

( 1 Cor 11, 1). 

Ogni persona che riceve e trasmette un annuncio convinto ed esperienziale, scrive a lettere indelebili la 

lettera che corrisponde alla persona disponibile all’ascolto e alla sequela: “La nostra lettera siete voi, 

lettera scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini. E’ noto infatti che voi siete una 

lettera di Cristo composta da noi, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, non su 

tavole di pietra, ma sulle tavole di carne dei vostri cuori” (2 Cor 2, 2-3). 

Paolo è cosciente di parlare perché crede, perché ama, perché ha un’esperienza da narrare: “Noi 

crediamo e perciò parliamo” (2 Cor 4, 13). Un’esperienza talmente forte da diventare un’urgenza del 

cuore: “L’amore di Cristo ci spinge” (2 Cor 5, 14). 

Non può non essere così quando una persona si è talmente innamorata del suo Amato, da identificarsi 

con Lui: “Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me” (Gal 2, 20. 

Vedi anche il capitoli 1). E non vede e non sente altro che il bisogno di generare gli altri allo stesso 

Amore: “Figlioli miei, che io di nuovo partorisco nel dolore finché non sia formato Cristo in voi!”. (Gal 4, 

19). Cosa importa poi che a tutto questo sia legato un rischio. Il rischio di identificarsi col Crocifisso: 

“Quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore Nostro Gesù Cristo, per mezzo della 

quale il mondo è stato per me crocifisso, come io per il mondo” (Gal 6, 14) “Io porto le stigmate di Gesù 

nel mio corpo” (Gal 6, 17). 

Quello che Paolo ci narra è il canto di un innamorato, ormai pazzo di Gesù. Lui stesso dice più volte che 

si sente stolto e fuori di testa per il Signore. 

 

Così è Pietro che accetta la persecuzione “perché non può non parlare!”. L’amore è tale da esigere il 

racconto della propria fede a qualsiasi prezzo. 

 

Giovanni nella sua prima lettera, lo dice con chiarezza e con evidente entusiasmo: “Ciò che era fin da 

principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che abbiamo 

contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il Verbo della vita (poiché la vita si è fatta 

visibile, noi l’abbiamo veduta e di ciò rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna, che era 
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presso il Padre e si è resa visibile a noi), quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche 

a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. La nostra comunione è col Padre e col Figlio suo 

Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia perfetta” (1 Giovanni, 1-4). 

Il Gesù che sanno raccontare coincide con il Gesù che hanno vissuto. La loro esistenza è un intreccio tra 

l’esperienza del Maestro e la loro. Discepoli che hanno toccato e visto e sentito. Per questa ragione 

hanno parlato con parole e fatti, anch’essi. Con un unico scopo: che la gioia dell’incontro con Gesù 

venisse trasmessa e contagiata. 

Questo significa narrare la propria vita di fede. Raccontare il Gesù della nostra vita. Delle nostre 

risposte. Dei nostri ripensamenti. Il Gesù che si fa trovare sempre al momento giusto e al posto giusto. 

Con le parole e i segni adeguati. 

 

COSA SIGNIFICA RACCONTARSI NELLA FEDE? 

 

L’esperienza di me che narro e di coloro ai quali è rivolto il 

racconto, viene comunicata. 

Raccontare la propria fede significa trasmettere ciò che viene da 

un’esperienza personale diretta e che viene condivisa perché 

anche altri passino per la stessa esperienza. 

Al centro non c’è prima di tutto un contenuto, ma un‘esperienza 

di vita che diventa essa stessa un messaggio che parte da coloro che per primi ci hanno fatto dono della 

loro vita da credenti, dell’incontro definitivo col Signore Gesù. 

Chi racconta deve avere la certezza che quella storia sta all’origine della sua salvezza. Come lo è stata 

per coloro che a loro volta hanno raccontato a lui. 

La sua parola è vita vissuta, interpretata in una scelta e trasformata in parole che possono essere 

condivise, creando fuoco. 

Non si tratta di avere qualcosa da narrare. Ma piuttosto di mettere in comune la propria esperienza per 

tirare dentro l’esperienza colui che ascolta. Il quale a sua volta dovrà diventare un narratore della sua 

fede. 

La mia storia diventa una storia salvata e la metto in comune perché altri si aggiungano 

all’avvenimento: “Vieni anche tu e vedrai!”. 

Nel racconto di chi evangelizza deve essere esplicita l’intenzione di coinvolgere l’ascoltatore nella 

medesima esperienza, fino a fargli desiderare l’incontro con Gesù. 

Non sono i nostri ragionamenti che portano alla conversione, ma l’essere chiamati in causa in prima 

persona. E’ Gesù che, attraverso di me, si rivolge a te. 

Nella narrazione della fede, ciò che si racconta rende presente l’annuncio. E’ tale il coinvolgimento 

personale che affascina, pone domande, incuriosisce, suscita il desiderio, semina speranza. 

Il cuore pulsante della catechesi è dire la bellezza del nostro incontro personale con Cristo. Che non si 

può dire senza parlare di Cristo. 

La memoria dell’incontro personale con Gesù diventa occasione di incontro di salvezza nei ragazzi che 

ascoltano. 
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Perché questo dinamismo si metta in moto occorre: 

1. Avere conosciuto Gesù. Il Gesù del Vangelo. Di Lui ho appreso le parole che intessono ormai il mio 

modo di pensare. Di Lui ho appreso i gesti, che parlano come le parole e incrociano gli occhi, le 

mani, l’odore degli altri. Con tutto se stesso il Signore è entrato in comunicazione. Conoscere i suoi 

gesti significa non accontentarsi di un linguaggio verbale che rischia fatalmente di diventare un 

linguaggio di formule da mandare a mente. Come se questo bastasse. I gesti dicono tante volte 

quello che le parole non riescono a farci percepire.  

“Toccare il lebbroso” comporta rischio, scandalo attorno, giudizio. Per Gesù tutto questo non 

conta. Per Lui conta rispondere alla domanda essenziale: “Quale è il significato del gesto?”. E’ 

chiaro, allora, che il senso del toccare è: abbatto le resistenze, i pregiudizi, la ripulsa naturale. 

Quindi abbatto le distanze: divento tuo prossimo. Puoi sentire le mie mani, il calore, la forza di una 

stretta. In una parola: puoi sentire l’AMORE. 

 

2. Avere fatto esperienza di Gesù. Il Gesù che ho conosciuto si insinua gradualmente nelle pieghe 

della mia esistenza fino a sconvolgerla, come avviene davanti ad una forte esperienza di amore. 

Gesù entra nei miei sentimenti, nelle mie notti, nell’affetto, nei ritornelli della preghiera. Il suo 

nome diventa “dolce” come il miele, dice san Bernardo, a tal punto che ne sento il sapore nella 

bocca e nel cuore. Non posso non pensarlo e sentirlo. Solo Gesù è “miele alla bocca, cantico 

all’orecchio, giubilo nel cuore (mel in ore, in aure melos, in corde iubilum)”. L’Abate di Chiaravalle 

non si stanca di ripetere che uno solo è il nome che conta, quello di Gesù Nazareno. “Arido è ogni 

cibo dell’anima”, confessa, “se non è irrorato con questo olio; insipido, se non è condito con questo 

sale. Quello che scrivi non ha sapore per me, se non vi avrò letto Gesù”. E conclude: “Quando 

discuti o parli, nulla ha sapore per me, se non vi avrò sentito risuonare il nome di Gesù” 

(Sermones in Cantica Canticorum XV, 6: PL 183,847). Per Bernardo, infatti, la vera conoscenza di Dio 

consiste nell’esperienza personale, profonda di Gesù Cristo e del suo amore. E questo vale per ogni 

cristiano: la fede è anzitutto incontro personale, intimo con Gesù, è fare esperienza della sua 

vicinanza, della sua amicizia, del suo amore, e solo così si impara a conoscerlo sempre di più, ad 

amarlo e seguirlo sempre più”. Cercarlo ed averne bisogno. Provarne nostalgia se talvolta faccio 

l’esperienza della lontananza e della solitudine. Queste riflessioni, caratteristiche di un innamorato 

di Gesù e di Maria come san Bernardo, provocano ancor oggi in maniera salutare non solo i teologi, 

ma tutti i credenti. A volte si pretende di risolvere le questioni fondamentali su Dio, sull’uomo e 

sul mondo con le sole forze della ragione. San Bernardo, invece, solidamente fondato sulla Bibbia e 

sui Padri della Chiesa, ci ricorda che senza una profonda fede in Dio, alimentata dalla preghiera e 

dalla contemplazione, da un intimo rapporto con il Signore, le nostre riflessioni sui misteri divini 

rischiano di diventare un vano esercizio intellettuale, e perdono la loro credibilità. La teologia 

rinvia alla “scienza dei santi”, alla loro intuizione dei misteri del Dio vivente, alla loro sapienza, dono 

dello Spirito Santo, che diventano punto di riferimento del pensiero teologico. Insieme a Bernardo 

di Chiaravalle, anche noi dobbiamo riconoscere che l’uomo cerca meglio e trova più facilmente 

Dio “con la preghiera che con la discussione”. Alla fine, la figura più vera del teologo e di ogni 

evangelizzatore rimane quella dell’apostolo Giovanni, che ha poggiato il suo capo sul cuore del 

Maestro”. (Papa Benedetto XVI, 21 ottobre 2009). 
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3. Acquisire la mentalità di Gesù. La consuetudine con Lui modifica gradualmente il mio modo di 

pensare e di sentire. Inevitabilmente coinvolge anche il modo di vivere. Questa esperienza è frutto 

di un itinerario lento e impegnativo, pieno di sconfitte e di cadute, ma indispensabile per la 

credibilità di un evangelizzatore. Non si racconta se non ciò che corrisponde ad una profonda 

convinzione e ad una profonda corrispondenza con la vita. Se penso come Gesù non posso che 

parlare come Lui, agire come Lui, interpretare la storia come Lui, amare come Lui. Il ragazzo che ho 

davanti, mentre sente raccontare del Signore, si rende conto che il Signore abita in me e percepisce 

la Presenza che dà autenticità a quanto racconto. 

 

 

 

Sul piano del metodo, come può avvenire questo? Ricordando che: 

a. Narrare vuol dire interpretare. Non faccio una cronaca giornalistica. Si interpreta perché si 

racconta l’eco che ha avuto nella nostra esistenza il fatto evangelico o biblico. 

b. Narrare è dare senso. Racconto la mia storia e il mio vissuto di fede in modo che tocchi la vita 

dell’altro e susciti in lui sentimenti e reazioni. 

c. Narrare è concatenare. Connettere, raccontare in modo che tutta l’esperienza esprima una trama: 

“Questa è la mia vita con Cristo”. Chi ascolta si trova dentro un’esistenza non episodica. Ma in un 

cammino che lentamente e di volta in volta ha messo insieme fatti, esperienze. 

d. Narrare è vivere, azione. Ti sto raccontando la mia vita. Senza paura, con gioia. Voglio che la mia 

gioia e la mia vita diventino la tua gioia e la tua vita. 

e. Narrare significa trovare sempre la novità della propria vicenda di fede. Il catechista non sfodera 

gli appunti, sempre gli stessi della propria biografia. La passione cresce di continuo e, ogni volta, 

potersi raccontare significa accendere la fiamma di un amore che cresce. Il racconto non è datato. 

E’ sempre contemporaneo, attuale, incombente. Ciò che il catechista racconta del suo incontro con 

Gesù è avventura quotidiana. La mia vita diventa le mie parole. Non mi chiudo mai nel freddo 

formalismo dei principi, ma ritrovo sempre il calore della salvezza della quale il Signore mi ha 

beneficato. Fino al punto che il ragazzo, il terzo della storia, possa iniziare a raccontarsi, perché ha 

iniziato a sperimentare e a vivere il Signore. E cambia la sua vita. Non in forma miracolistica, ma 

attraverso scelte sempre più chiare ed esplicite, sempre più appassionate e motivate dall’amore. 

Si ritrovano insieme l’evento di Dio, la fede di chi annuncia e la speranza di chi ascolta. 
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3. Fase riespressiva 

 

I catechisti ripensano alla narrazione della loro vita alla luce di quanto hanno ascoltato e, in piccoli 

gruppi spontanei, si raccontano seguendo l’indicazione della scheda che segue. 

 

Ripensando alla catechesi che ho sperimentato fino ad oggi, cosa provo alla luce di quanto ho 

ascoltato e riflettuto in questo incontro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricordo qualche esperienza nella quale ho raccontato la mia di fede per annunciare Gesù, partendo 

dalla vita vissuta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Che cosa ho provato in quella occasione io personalmente e quali atteggiamenti ho registrato in chi 

ascoltava? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preghiera conclusiva 

 

Momento di silenzio per interiorizzare brevemente l’esperienza vissuta 

 

Signore, possa ogni giorno incontrarti e allacciare un rapporto con te. Un rapporto di affetto, di 

voglia di imitarti, di impegno ad essere come mi vuoi tu. 

Comprenda che tu non mi chiami a trasmettere notizie aride su di te, ma a raccontare chi sei tu 

nella mia vita, come è avvenuto per i tuoi discepoli. Comprenda che soltanto questo racconto di me 

può aiutare i ragazzi ad avere curiosità e desiderio di te. Amen 
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