
Purché Cristo 
sia annunciato 

(Fil 1,18) 



La CROCE di  

San Damiano 

MARIA 

Il SEMINATORE 

Il SACRO CUORE 

di Charles De 

Foucauld 

 

Il MONTE 

Kenya/Monviso 



MARIA, stella del mattino 

Si compia in me 

secondo la sua Parola 

Fate quello che Egli vi dirà 



EVAGELII GAUDIUM 

La gioia del Vangelo riempie il cuore e la 

vita intera di coloro che si incontrano con 

Gesù. Coloro che si lasciano salvare da 

Lui sono liberati dal peccato, dalla 

tristezza, dal vuoto interiore, 

dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre 

nasce e rinasce la gioia.  



Il VANGELO: messaggio 

UNIVERSALE, valido in OGNI TEMPO 

Ogni volta che cerchiamo di 

tornare alla fonte e recuperare 

la freschezza originale del 

Vangelo spuntano nuove 

strade, metodi creativi, altre 

forme di espressione, segni più 

eloquenti, parole cariche di 

rinnovato significato per il 

mondo attuale. In realtà ogni 

autentica azione 

evangelizzatrice è sempre 

«nuova» 



Essere catechista, 
vocazione per la vita 
 Catechista è una vocazione: essere catechista, questa è la vocazione, 

non lavorare da catechista. Badate bene, non ho detto fare i catechisti, 
ma esserlo, perché coinvolge la vita”.  

 
 Il catechista è “colui che si è messo al servizio della Parola di Dio, che 

questa Parola frequenta quotidianamente per farla diventare suo 
nutrimento e poterla così partecipare agli altri con efficacia e 
credibilità”. 

 
 In questo mondo, in quest’area di tanta indifferenza, la vostra parola 

sempre sarà un primo annuncio, che arriva a toccare il cuore e la 
mente di tante persone che sono di attesa di incontrare Cristo. Anche a 
loro insaputa, ma sono in attesa. 



Il Crocifisso 

di San Damiano 

Vai Francesco e ripara 
la mia Chiesa 



Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché 

le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale 

diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo 

attuale, più che per l’autopreservazione. 



Fare in modo che le strutture 

pastorali diventino tutte più 

missionarie, che la pastorale 

ordinaria in tutte le sue 

istanze sia più espansiva e 

aperta, che ponga gli 

agenti pastorali in costante 

atteggiamento di «uscita» e 

favorisca così la risposta 

positiva di tutti coloro ai 

quali Gesù offre la sua 

amicizia.  

(EG 27) 



SI E’ SEMPRE  

FATTO COSI’ 

NON vive del  



NON ha PAURA DI SBAGLIARE 

e di PROVARE NUOVE STRADE 



5"Il seminatore uscì a seminare il suo seme. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada e fu 

calpestata, e gli uccelli del cielo la mangiarono. 6Un'altra parte cadde sulla pietra e, appena germogliata, 

seccò per mancanza di umidità. 7Un'altra parte cadde in mezzo ai rovi e i rovi, cresciuti insieme con essa, la 

soffocarono. 8Un'altra parte cadde sul terreno buono, germogliò e fruttò cento volte tanto". Detto questo, 

esclamò: "Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti!". (Lc 8,5-8) 



ANNUNCIA anzitutto il 

CUORE GIOIOSO del VANGELO 



Non lezione ma  
comunicazione di un'esperienza 
  La catechesi è la comunicazione di un’esperienza e la testimonianza di una fede 

che accende i cuori, perché immette il desiderio di incontrare Cristo”. 

 Per favore, nella comunicazione della fede non cadete nella tentazione di 

stravolgere l’ordine con il quale da sempre la Chiesa ha annunciato e presentato il 

kerigma, e che trova riscontro anche nella struttura dello stesso Catechismo. Non si 

può, ad esempio, anteporre la legge, fosse anche quella morale, all’annuncio 

tangibile dell’amore e della misericordia di Dio. Non possiamo dimenticare le 

parole di Gesù: “Non sono venuto a condannare, ma a perdonare...”. Alla stessa 

stregua, non si può presumere di imporre una verità della fede prescindendo dalla 

chiamata alla libertà che questa comporta. 

 



APPROFONDISCE la sua FEDE 

Propone l’ESSENZIALE 



La Chiesa È 

COMUNITÀ 

che vive nella  

COMUNIONE e 

nell’ACCOGLIENZA 

 

Poiché alla FEDE si giunge per 

ATTRAZIONE  

e non per proselitismo 



ACCOGLIE 

e 

NON 

GIUDICA 



Far cogliere e vivere 
la presenza di Cristo 

 
 una catechesi feconda “trova nella liturgia e nei 

sacramenti la sua linfa vitale”, perché “il mistero che la 
Chiesa celebra trova la sua espressione più bella e coerente 
nella liturgia”. E nella vita di tutti i sacramenti, fino al 
culmine dell’Eucaristia “Cristo si fa contemporaneo con la 
sua Chiesa: la accompagna nelle vicende della sua storia e 
non si allontana mai dalla sua Sposa”. E’ Lui, chiarisce 
Francesco,  “che si rende vicino e prossimo con quanti lo 
ricevono nel suo Corpo e nel suo Sangue”. 

 
 Come sarebbe utile per la Chiesa se le nostre catechesi 

fossero improntate nel far cogliere e vivere la presenza di 
Cristo che agisce e opera la nostra salvezza, permettendoci 
di sperimentare fin da adesso la bellezza della vita di 
comunione con il mistero di Dio Padre, Figlio e Spirito 
Santo! 



MONTE KENYA  

5199mt 
(Lenana, Senteu, Batian) 

MONVISO 

3841 mt 



Parla la LINGUA DELLA GENTE 

è IMMERSA nella VITA REALE 



Educare alla fede chi ha 
un'identità cristiana debole 
 E’ necessario che il 

catechista comprenda 
la grande sfida che si 
trova dinanzi su come 
educare alla fede, in 
primo luogo, quanti 
hanno un’identità 
cristiana debole e, per 
questo, hanno bisogno 
di vicinanza, di 
accoglienza, di 
pazienza, di amicizia. 



Il TEMPO è superiore allo SPAZIO (EG 
223) 
 

La REALTÁ è più importante 
dell’IDEA 
 
Il TUTTO è superiore alla PARTE 

 



Beato  

Charles De Foucauld 

Abbiate  profondamente scolpito nel 

fondo dell’anima questo principio:  

tutti gli uomini sono davvero, 

autenticamente fratelli in Dio, loro 

Padre comune, il quale vuole che si 

considerino, si amino, si trattino come 

i fratelli più teneri 



CAMMINA con il 

RITMO SALUTARE della PROSSIMITÀ 



con  

le MANI VUOTE 



BUON CAMMINO 


