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L’ AVVENTURA DELLA FEDE 
  
1. Al cuore della fede IG, n. 11) 

 
Il grande dono che la Chiesa riceve e offre è l’incontro vivo con Dio in Gesù Cristo. Egli parla nelle 

Scritture, è realmente presente nell’Eucaristia e opera attraverso lo Spirito, nella storia degli uomini. 
Come affermato da papa Benedetto XVI: «La Chiesa nel suo insieme, ed i Pastori in essa,  
come Cristo devono mettersi in cammino, per condurre gli uomini fuori dal deserto, verso il luogo della 
vita, verso l’amicizia con il Figlio di Dio, verso Colui che ci dona la vita, la vita in pienezza”  
(Benedetto XVI, Porta fidei, 11 ottobre 2012, n.2; IG 11). 
   

L’esperienza del Dio trinitario è centro dell’esistere delle comunità cristiane. Il compito della Chiesa 

nel suo insieme e dei Pastori in essa, è farne vivere concretamente la realtà. L’ investimento pastorale 

su questo fondamento irrinunciabile, si realizza mettendosi come obiettivo la formazione e l’assunzione 

del pensiero di Cristo (1 Cor 2, 16 – vedi DdB 38): “Pensare secondo Cristo e pensare Cristo attraverso 

tutte le cose” (S. Massimo il Confessore, Il Dio-Uomo). 
Siccome il mistero ineffabile della Trinità e della sua vita di Amore investe ogni respiro della vita 

della Chiesa, ed è la sostanza del suo credere, sperare e amare, comprendiamo come “la comunicazione 

della fede”, che è rivivere il dono fatto alla Chiesa, deve necessariamente fondersi in modo vitale con  

• l’esperienza celebrativa e 

• con quella caritativa” 

� valorizzando i passaggi di vita delle persone, entrando, quindi, nella loro storia di gioia e di 

dolore, di santità e di peccato   

� mantenendo il carattere popolare dell’esperienza di Chiesa. 

La Chiesa non è esperienza da specialisti o da persone speciali, carismatiche e affascinanti. E’ storia di 

un popolo: il Popolo di Dio. Nelle viscere e nei passi della gente Essa semina la Parola che salva, il 

messaggio di liberazione da tramandare sempre, attraverso un racconto interminabile ed efficace. Di 

“storia”, si tratta. Della “nostra” storia (IG n. 11). Ci inoltriamo “nel cuore della fede”, scritta e narrata 

per tutti, grandi e piccoli.  

La Parola di Dio ci offre esempi significativi di un annuncio di fede fatto ai piccoli e che rimane 

impresso in maniera indelebile nella vita di chi lo ha ricevuto. Di seguito ne indico tre. 

 
- Ester (4, 16): “Io ho sentito fin dalla mia nascita, in seno alla mia famiglia, che tu, Signore, hai 

scelto Israele da tutte le nazioni e i nostri padri da tutti i loro antenati come tua eredità, e hai 

fatto secondo quanto avevi promesso”. 

- Deuteronomio (aggadah pasquale): “Quando in avvenire tuo figlio ti domanderà: Che significano 

queste istruzioni, queste leggi e queste norme che il Signore Dio vi ha dato? Tu risponderai a 
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tuo figlio:Eravamo schiavi del faraone in Egitto e il Signore ci fece uscire dall’Egitto con mano 

potente”. (6, 20-21; vedi fino al v. 25). 

- Seconda lettera a Timoteo: “Mi tornano alla mente le tue lacrime e sento la nostalgia di 

vederti per essere pieno di gioia. Mi ricordo infatti della tua fede schietta, fede che fu prima 

nella tua nonna Loide, poi in tua madre Eunice, e ora, ne sono certo, anche in te” (1, 4-5). 

 
2. Il tesoro della fede (IG, n.12) 
 

La fede di ciascun battezzato è il più grande tesoro delle nostre comunità. Una comunità capace di 
mostrare quanto sia nutrita e trasformata dall’incontro con il Signore Risorto è il miglior luogo per 
comunicare la fede. In particolare, la Parola proclamata, ascoltata e meditata, l’Eucaristia  celebrata e 
adorata, i legami di fraternità e carità che riconoscono nell’altro il volto di Cristo, sono i tratti 
principali di una Chiesa madre, di una comunità cristiana capace di trasmettere e alimentare la fede dei 
suoi figli (IG, 12).  

 
La fede di ciascun battezzato, dunque, è il tesoro più grande delle nostre comunità. 

Si parte dalla fede battesimale. Da quel primo e decisivo ingresso nella famiglia di Dio come figli, per 

costruire ogni altro segno di appartenenza. Le nostre comunità celebrano il sacramento del battesimo, 

per la stragrande maggioranza dei bambini, su richiesta dei genitori. Ripensiamo, però, insieme. Questo 

evento di grazia è  

� spesso preparato con fretta e superficialità,  

� senza incarnazione nella vita delle famiglie interessate,  

� senza condivisione dell’esperienza comunitaria,  

� battesimi frammentati in tanti giorni e negli orari più disparati, per facilitare al massimo le 

richieste, spesso poco significative, dei genitori e le “esigenze” della parrocchia.  

Percorrendo questa strada si inizia ad imboccare il primo vicolo cieco. Non traspare in alcun modo 

l’interesse e la partecipazione comunitaria. 

Il dono del battesimo rimane relegato al giorno della sua celebrazione. Raramente il nostro progetto 

pastorale prevede il richiamo continuo e fedele riservato ai genitori che hanno celebrato il battesimo 

dei figli, in modo che sia garantita una graduale formazione alla educazione della fede dei figli e della 

propria.  

Passano, in genere, sei anni di vuoto che non sono segnati da alcun momento di “memoria” del 

battesimo. 

Ci troviamo, a questo punto, davanti al secondo vicolo cieco della pastorale di Iniziazione Cristiana. 

Sarebbe, invece, molto utile, utilizzando i sussidi ormai abbondanti, predisporre un cammino essenziale 

per i genitori, in vista della crescita nella fede dei figli:  

• le prime preghiere,  

• il significato familiare che le caratterizza,  

• la preghiera in famiglia condivisa da tutti e guidata dai genitori, 

• l’esperienza familiare delle solennità principali dell’anno liturgico: l’avvento (corona di avvento), 

il presepio (da costruire gradualmente inserendo i diversi personaggi), il significato dei doni,  

• i primi percorsi di conoscenza narrativa del Signore morto e risorto (riti della settimana santa), 

esperienze di spiritualità a misura di bambini (vivere la sobrietà per venire incontro alle 

necessità dei più bisognosi, donarsi il perdono in famiglia) 

• le iniziali indicazioni di vita cristiana concreta e verificata. 

Accanto a questa primordiale iniziazione in famiglia deve necessariamente brillare la bellezza di una 

comunità che è nutrita e trasformata dall’incontro col Signore Risorto. La vera, grande, insostituibile 

testimonianza che dà tutta la parrocchia, è lo splendore vitale che scaturisce dall’incontro con Gesù. E’ 

veramente illusorio e ingannevole pensare che si possa annunciare la Bella Notizia della Salvezza senza 

la testimonianza chiara e autentica di tutta una parrocchia, la quale ha un suo percorso obbligato: 
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• La Parola di Dio proclamata, ascoltata e meditata. Se non accogliamo questo primo itinerario, 

rischiamo di dire solo parole nostre, poco credibili, leggere fino a scomparire in un soffio. 

Diventiamo segno non del Signore, ma del nostro narcisismo compiaciuto e sterile. Sulla Parola 

di Dio occorre “attardarsi” per meditarla e pregarla, finché non metta in movimento il 

cambiamento di mentalità e di vita. Inizierebbe il cammino virtuoso della vera comunione. 

• L’Eucaristia celebrata e adorata. La celebrazione del Corpo e Sangue del Signore è fonte, 

culmine e alimento della nostra fede. E’ invito pressante all’unità e all’incontro. Non può ridursi 

all’esercizio di una competenza liturgica approssimativa e spesso improvvisata e ostentata, 

senza vera conoscenza e sensibilità. Né deve diventare passerella di iniziative suggestionanti 

che colpiscono per la spettacolarità ma che non hanno nulla a che vedere con la celebrazione. 

L’eucaristia deve essere, inoltre, adorata. Se insieme ci si ferma accanto al Signore presente e 

ci si lascia cambiare il cuore; se la perseveranza nell’adorazione fa crescere la familiarità con 

Gesù Risorto, il salto di qualità della nostra vita personale e comunitaria sarebbe sicuro. 

L’adorazione, però, non è una litania insopportabile di letture. E’ ascolto essenziale, unito al 

silenzio prolungato e accompagnato dalla guida di chi presiede. Non può affidato allo sforzo dei 

singoli che al silenzio non sono educati e che non riescono a valorizzarlo come momento di 

incontro e di contemplazione. 

• I legami di fraternità e carità che riconoscono nell’altro il volto di Cristo. Questo richiamo 

che garantisce la veridicità della vita comunitaria, è spesso il nodo scorsoio che strangola le 

nostre parrocchie. Non si vive la fraternità aperta, autentica e senza esclusioni. Crea grande 

problema la carità come la intende san Paolo nella 2° Lettera ai Corinzi. Come si può, allora, 

riconoscere nell’altro il volto di Cristo? L’altro che percorre il mio stesso cammino comunitario, 

l’altro che corrisponde al genitore con tutte le sue lentezze (per capirle sino in fondo, pensiamo 

sempre alle nostre!), l’altro che è il fanciullo e il ragazzo affidato alla nostra evangelizzazione, 

l’altro che rende servizio in un altro gruppo e che merita tutta la stima e la fiducia, l’altro in 

genere che aspetta il mio servizio e non il mio “ordine di servizio”. 

Questi tre sono, dunque, i lineamenti principali di una Chiesa: 

• Madre 

• Comunità capace di trasmettere e alimentare la fede dei suoi figli. 

  Questa prospettiva ci può apparire molto impegnativa. Ci sono, tuttavia tante comunità che nella loro 

povertà vivono l’esperienza forte di questa fede. Il loro esempio e la certezza della loro esistenza nella 

Chiesa, ci spronano a ridare forza e continuità ai nostri cammini di conversione attraverso passi 

semplici e concreti, piuttosto che puntare a un ideale astratto di comunità, correndo il rischio di 

immaginare e di supporre una comunità che, di fatto, non esiste. 

 
“La fede delle nostre comunità, accolta e benedetta dal Signore, viene dalla sua grazia trasformata in 
uno stile di presenza e di azione: «Nella fede, Cristo non è soltanto Colui in cui crediamo, la 
manifestazione massima dell’amore di Dio, ma anche Colui al quale ci uniamo per poter credere. La 
fede, non solo guarda a Gesù, ma guarda dal punto di vista di Gesù, con i suoi occhi: è una 
partecipazione al suo modo di vedere (Lumen Fidei, n.18)”. 
Quest’ultima citazione di papa Francesco ci obbliga ad usare il collirio di cui parla il libro 

dell’Apocalisse. Un collirio che cambia radicalmente la visuale e il suo angolo, in modo che non sia miope 

o unidirezionale, mondano e vecchio. L’impegno porta a guardare dal punto di vista di Gesù, con i suoi 

occhi. E’ così difficile partecipare al modo di vedere di Cristo! Però corrisponde alla “differenza 

cristiana” che rende autentica la nostra esperienza personale di fede e credibile la proposta educante 

ed evangelizzante che ne facciamo.  

 
Questo stile ecclesiale di annuncio e di testimonianza della fede – stile da vivere sia come singoli sia 

come comunità – possiede alcuni tratti fondamentali:  
� l’attitudine al dialogo e all’ascolto delle persone nelle diverse situazioni di vita;  
� la capacità di saper motivare in modo argomentato le proprie scelte e i propri valori;  
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� il desiderio di professare in modo pubblico la propria fede, senza paure e inutili pudori;  
� la ricerca attiva di momenti di comunione vissuta, nella celebrazione, nella preghiera e nello 

scambio fraterno;  
� la disponibilità – come adulti – ad iniziare piccoli e grandi alla fede e ad accompagnarne la 

crescita nelle giovani generazioni;  
� la predilezione per i poveri e gli esclusi. 

 
Le condizioni di questo stile ecclesiale di annuncio riguardano prevalentemente noi che operiamo nelle 

comunità. Solo successivamente interessano coloro che affianchiamo lungo il cammino di iniziazione 

cristiana e di accompagnamento nella presa di coscienza della fede. Solo dopo un percorso di 

cambiamento e di acquisizione di una mentalità nuova secondo Cristo, accolto e vissuto in prima persona 

e come comunità credente, possiamo, con la massima umiltà e delicatezza, affiancarci ai ricercatori di 

Dio, grandi o piccoli che siano.  
 
3. Rendere ragione della fede (IG, n. 13) 
 

“La sfida decisiva che ci lancia la cultura attuale riguarda la capacità di rendere ragione della nostra 
fede. Tutti gli strumenti che la Chiesa ci mette in mano per una trasmissione più affinata del messaggio,  
dal Documento di Base fino ad oggi con il Documento che ci accompagna in questi incontri, ci hanno 
aiutato e ci aiutano a rivedere e a strutturare sempre meglio l’annuncio e la catechesi, i mezzi e i 
percorsi.  

“Rendere ragione della propria fede” significa condurre a “sapere Gesù”, sentirne il sapore e l’odore. 
Significa formare in noi una fede vissuta conforme al modo di pensare e di agire di Gesù.  

La sapienza della fede – alla cui formazione punta la catechesi – è molto più della fede pensata. Essa è 
insieme un sápere e un sapére, un gustare e un comprendere, un sentire e un intendere; ci aiuta a 
superare una dimensione religiosa spontaneista, emozionale, separata dalla pratica della vita cristiana 
della carità e della dedizione fraterna. Nella sapienza della fede vi sono, infatti, molti elementi: gli 
affetti, le sensazioni, le buone abitudini, le verità trasmesse e accolte, la memoria grata, i gesti ricevuti e 
le scoperte fatte, le proposte educative e le conquiste personali, l’ambiente di crescita e le esperienze 
della vita... La teologia, pur necessaria per il ministero dell’annuncio, rimane insufficiente per 
sviluppare una fede vissuta nella vita della Chiesa.  

Il bagaglio di competenze e di strumenti per motivare la fede, sintetizzato con il concetto di 
«pedagogia della fede» (Direttorio Generale per la catechesi, nn. 143-144), è dunque assunto come 
principio di orientamento di tutti i nostri criteri di trasmissione, secondo una triplice esigenza: favorire 
l’incontro tra Dio e l’uomo in Gesù; valorizzare il contenuto integrale del messaggio cristiano; porre 
attenzione al destinatario, alle sue domande e attese, affinché il messaggio sia «significativo per la 
persona»”. (IG, n. 13) 

 
Il “gusto di Gesù” deve investire tutte le dimensioni della persona, la storia delle sue relazioni 

educative e familiari, i contesti della sua crescita, le esperienze di vita. Dentro questa “carne” che è, 

appunto, ogni persona, trova casa il Signore che passa e che decide di rimanere insieme all’uomo. Non 

basta la “conoscenza” per sviluppare una “fede vissuta”. 

Nelle stessa luce trovano significato e utilità tutti gli strumenti utilizzati per applicare una corretta 

“pedagogia della fede”. Strumenti che servono  o devono servire per  favorire l’incontro tra Dio e l’uomo 

in Gesù. Prestando la massima attenzione alle domande vitali, alle attese di ognuno. Volendo percorrere 

altre strade si rischia che il messaggio non diventi mai significativo per la persona. 

E’ chiaro che la proposta di chi evangelizza richiede studio, approfondimento, esperienza, 

sperimentazione, verifica continua, conoscenza rispettosa della realtà delle persone e dei contesti 

esistenziali, delle storie di vita, da trattare sempre con venerazione anche quando fossero 

problematiche. 
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4. Alcune fatiche (IG, n. 14)  
 

“Pur evitando di ragionare in termini di efficienza ed efficacia, non si fatica a riconoscere che, 
nonostante l’impegno profuso, la distanza dalla meta rimane sempre ampia. Il motivo risiede certamente 
nella complessità dell’attuale momento culturale e in qualche modo è anche insito nella natura stessa 
della libera scelta delle persone. Dobbiamo, inoltre, ammettere il persistere di nostre fatiche già più 
volte denunciate:  
� l’esigua proposta di percorsi di primo annuncio o di risveglio della fede.  

Sia perché non è chiaro cosa sia il primo annuncio, sia perché non osserviamo, all’inizio del 

cammino, la condizione reale nella quale la persona che si presenta e chiede si trovi a livello di 

esperienza di fede; 
� la difficoltà di attivare percorsi di vera catechesi con e per gli adulti.  

E’ il vero tabù delle nostre comunità. Colpisce gli adulti di ogni età, soprattutto gli adulti nonni e 

non più genitori, come se ogni tempo non fosse di Dio e destinato alla conversione del cuore nel 

Signore. Colpisce i genitori dei ragazzi del catechismo, i quali vedono propinarsi rari incontri, 

pubbliche relazioni anche cordiali, ma non un graduale e serio cammino di fede. Non si può 

passare vino scadente e stantio come se fosse nettare novello e genuino; 
� la tentazione di risolvere la catechesi dei piccoli prevalentemente attraverso incontri che 

utilizzano una metodologia ispirata a ad un modello scolastico antiquato (la catechesi è sì, anche 
scuola, ma nel senso più bello e più alto del termine!).  
Dobbiamo seriamente pensare a quanto il documento in esame ci indica e verificarci, senza 

liquidare frettolosamente il problema dicendo: ”Non ci riguarda!”. Successivamente, darci da 

fare, insieme, per andare oltre questa concezione della catechesi, diventata, quasi, un secondo 

abito. La sistemazione degli ambienti, il linguaggio, la confusione tra memorizzazione ed 

esperienza, lo stile didattico retrogrado e male interpretato non fanno altro che convalidare la 

constatazione dei vescovi; 
� l’annacquamento dell’esperienza catechistica in banali animazioni di gruppo, senza sapere così 

più rintracciare l’esperienza – la vita in Cristo – attraverso le esperienze.       
Si tocca un punto dolente della catechesi parrocchiale, sul quale è problematico dirsi la verità. 

Siamo talmente convinti che le nostre attività siano originali e avvincenti, che risulta impossibile 

prendere un’altra strada. Quella di una vera animazione, capace di mettere insieme, per 

l’accuratezza con la quale è stata pensata, programmata e realizzata, una forma bella, narrativa, 

piacevole di annuncio-esperienza di Cristo, con una serie di accorgimenti studiati che colpiscono 

l’attenzione, il gusto e il desiderio dei fanciulli e dei ragazzi; 
� la conoscenza solo superficiale e talvolta strumentale, spesso anche negli stessi operatori 

pastorali, della Scrittura, della dottrina cattolica e della vita ecclesiale.  

E’ la sorte dei catechisti improvvisati, presi “per strada”, come se la buona volontà oppure 

essere madri e padri, il non voler dire di no o rispondere ad una emergenza, fossero le vere 

motivazioni autentiche per svolgere il ministero. Non si possono “assoldare” – perché di questo 

si tratta – catechisti, senza un adeguato cammino di fede alla luce della Parola di Dio mangiata, 

ruminata e vissuta; senza che si faccia fare un lungo apprendistato; senza che si intraprenda 

una vita evangelica segnata da ferite, ma credibile, costante e a tutto campo. Devo sapere ciò 

che voglio, perché so ciò che Dio vuole;  
� l’assenza o comunque l’ampia distanza dei percorsi di catechesi dalla testimonianza di carità. 

Ogni gruppo e ogni comunità diano loro la risposta franca a questo problema. Non servono gli 

opportunismi. Non sono utili le distinzioni noi-gli altri. E’ vano sfuggire a Dio che ci legge nel 

cuore. Ma è anche vano sfuggire alle conseguenze incalcolabili, sul piano della contro 

testimonianza, di una comunità sfilacciata, senza coesione, senza amore, senza incontro, senza 

accoglienza reciproca, che è, tuttavia, sempre sotto la lente di ingrandimento di tutti e che 

chiunque osserva e sottopone ad una valutazione severa e intransigente;   
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� la carenza di progetti catechistici locali e di cammini formativi per gli operatori della catechesi; 
soprattutto, la delega ai catechisti – e spesso solo a loro - di quella dimensione educativa che può 
operare solo una comunità educante nel suo insieme, che professa, celebra e vive la fede.  
Il giorno in cui comprenderemo che la catechesi e ogni forma di evangelizzazione, non sono 

appannaggio di un gruppo come se avesse vinto la gara di appalto, saremo pronti alla conversione 

fondamentale: prima ci sono i catechismi, ma prima ancora i catechisti e prima di tutto e di 

tutti la Comunità di fede alla quale apparteniamo (cfr. DdB, n. 200) (IG, n. 14. Le annotazioni in 

carattere diverso sono del relatore). 

 

Per concludere pregando: 

 

“Signore, metti nel nostro cuore l’inquietudine e l’insoddisfazione di chi, spesso, tradisce la tua 

fiducia.  

Tu conti su di noi. Noi non ci fidiamo alla stessa maniera di Te.  

Continuiamo a seguire le nostre idee, le nostre splendide intuizioni, le convinzioni che abbiamo 

accumulato, da ogni cisterna, nella nostra testa. 

Non sentiamo il bisogno di confrontarci con gli altri. Soprattutto con la comunità nella sua 

interezza. 

Signore, donaci un cuore umile, capace di fare spazio agli altri. 

Signore, donaci un cuore docile, pronto ad imparare da Te e da chiunque propone iniziative e idee 

buone. 

Signore, donaci un cuore genuinamente comunitario, che senta il bisogno degli altri, anche di 

quelli che non ci vanno a genio e che, pure, possono dare contributi interessanti, originali e più 

adeguati dei nostri. 

Signore donaci orecchie per ascoltare ogni parere e ogni suggerimento, senza la presunzione di 

liquidarli con sufficienza, se non addirittura con disprezzo. 

Signore, donaci orecchie per ascoltare la vita dei ragazzi che ci affidi, i problemi dei genitori che 

ce li mettono tra le mani. 

Signore, donaci orecchie e sensibilità per ascoltare la tua Parola, spesso indisponente e scomoda 

per le nostre ”certezze” e per “l’illusione” della nostra giustizia ingiusta. 

Signore, donaci mani delicate, parole miti, atteggiamenti accoglienti, dialoghi disponibili e aperti. 

Signore, donaci la forza di guardare a Te, per imparare da Te, per imitare Te, per conformarci al 

tuo stile di vita, per amarti, per seguirti. 

Ogni altro fascino non trovi terreno fertile dentro di noi. 

Signore, Tu sei l’unica Certezza, l’unica Attrattiva, l’unica Ispirazione, l’unico Maestro, l’unica 

Guida. 

Signore, aiutaci a riconoscere la tua indicazione ferma, esigente e appagante. Difficile, a volte.  

Signore, metti nel nostro cuore inquietudine e insoddisfazione, finché non iniziamo a calcare le 

tue impronte, nonostante i piedi insanguinati e la strada in salita.  

Signore aiutaci a comprendere che sempre la Gioia che Tu ci doni, rimane l’esperienza più dolce, 

meravigliosa e indescrivibile. Anche quando ci chiede un prezzo alto”. 
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