
   

 

Via Vittorio Veneto, 6 
42121 Reggio Emilia 

Tel. 0522 515953 
giovani@labottegadinazareth.it 
oratorio@labottegadinazareth.it 

Pastorale Giovanile Reggio Emilia 

        Pgreggioemilia 

“Insegnaci a contare i nostri giorni 
e giungeremo alla sapienza del cuore”  

(Sal 89,12) 

TRACCIA  E MATERIALE PER LA PREPARAZIONE ALLA PROFESSIONE DI FEDE 
per giovani dai 19 anni in su 

“Chi è il discepolo? È colui che custodisce e alimenta la memoria di Dio; la 
custodisce in se stesso e la sa risvegliare negli altri. E’ bello questo: fare memoria 
di Dio, come la Vergine Maria che, davanti all’azione meravigliosa di Dio nella sua 
vita, non pensa all’onore, al prestigio, alle ricchezze, non si chiude in se stessa. Al 
contrario, dopo aver accolto l’annuncio dell’Angelo e aver concepito il Figlio di Dio, 
che cosa fa? Parte, va dall’anziana parente Elisabetta, anch’essa incinta, per aiutarla; e 
nell’incontro con lei il suo primo atto è la memoria dell’agire di Dio, della fedeltà 
di Dio nella sua vita, nella storia del suo popolo, nella nostra storia: «L’anima mia 
magnifica il Signore ... perché ha guardato l’umiltà della sua serva ... di generazione in 
generazione la sua misericordia» (Lc 1,46.48.50). Maria ha memoria di Dio.  
In questo cantico di Maria c’è anche la memoria della sua storia personale, la storia 
di Dio con lei, la sua stessa esperienza di fede. Ed è così per ognuno di noi, per 
ogni cristiano: la fede contiene proprio la memoria della storia di Dio con noi, la 
memoria dell’incontro con Dio che si muove per primo, che crea e salva, che ci 
trasforma; la fede è memoria della sua Parola che scalda il cuore, delle sue azioni 
di salvezza con cui ci dona vita, ci purifica, ci cura, ci nutre. Il catechista è proprio 
un cristiano che mette questa memoria al servizio dell’annuncio; non per farsi vedere, 
non per parlare di sé, ma per parlare di Dio, del suo amore, della sua fedeltà. Parlare 
e trasmettere tutto quello che Dio ha rivelato, cioè la dottrina nella sua totalità, senza 
tagliare né aggiungere.  
San Paolo raccomanda al suo discepolo e collaboratore Timoteo soprattutto una 
cosa: “Ricordati, ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, che io annuncio e per il 
quale soffro” (cfr 2 Tm 2,8-9). Ma l’Apostolo può dire questo perché lui per primo si è 
ricordato di Cristo, che lo ha chiamato quando era persecutore dei cristiani, lo ha 
toccato e trasformato con la sua Grazia.  
Il cristiano porta in sé la memoria di Dio, si lascia guidare dalla memoria di Dio in 
tutta la sua vita, e la sa risvegliare nel cuore degli altri. È impegnativo questo! 
Impegna tutta la vita! Lo stesso Catechismo che cos’è se non memoria di Dio, 
memoria della sua azione nella storia, del suo essersi fatto vicino a noi in Cristo, 
presente nella sua Parola, nei Sacramenti, nella sua Chiesa, nel suo amore?  
Siamo noi memoria di Dio? Siamo veramente come sentinelle che risvegliano 
negli altri la memoria di Dio, che scalda il cuore?  
Sei uomo della memoria di Dio se hai un costante, vitale rapporto con Lui e con il 
prossimo; se sei uomo di fede, che si fida veramente di Dio e poni in Lui la sua 
sicurezza; se sei uomo di carità, di amore, che vede tutti come fratelli; se sei uomo di 
“hypomoné”, di pazienza, di perseveranza, che sa affrontare le difficoltà, le prove, gli 
insuccessi, con serenità e speranza nel Signore; se sei uomo mite, capace di 
comprensione e di misericordia.  
Preghiamo il Signore perché siamo tutti uomini e donne che custodiscono e 
alimentano la memoria di Dio nella propria vita e la sanno risvegliare nel cuore degli 
altri.  

Papa Francesco  
domenica 29 settembre 2013, omelia nella Messa in Piazza San Pietro coi catechisti  

CHIESA DI REGGIO EMILIA - GUASTALLA 
Servizio per la Pastorale Giovanile
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TRACCIA PER FARE UN’ESERCIZIO DI MEMORIA SPIRITUALE 
Professare la fede nel Dio che si mostra nella mia storia  

1. Fare memoria è essenzialmente un esercizio di ASCOLTO  
Mettiti in silenzio, prenditi del tempo, trova il posto adatto per 
rientrare in te stesso. In quel silenzio profondo, dove affiorano i ricordi. 
Liberati dentro da filtri particolari e comincia a concentrarti sulla tua 
storia passata, cercando di partire dall’inizio, facendo in modo che i 
ricordi affiorino lentamente, così che tu li possa guardare come un 
film, senza giudizi.  

2. Una domanda che guida la RICERCA  
Fare sintesi significa fare ordine di tutto il caotico affiorare di 
avvenimenti, volti, voci che arrivano dal passato. Occorre trovare un 
criterio cardine, delle domande e una domanda che segna un 
percorso in mezzo a tanto materiale.  
E’ il momento di armarsi di carta e penna... E scrivere in forma di 
appunti sparsi, come fosse un brainstorming, tutto ciò che affiora. Solo 
in un secondo momento si riordinerà tutto, con un discorso logico e 
sintetico.  
Quando sento che la mia memoria si sta attivando mi chiedo: com’è 
stata la mia storia con Dio? Se Dio si rivela come Padre nell’amore 
gratuito mostrato in Gesù, e se questo Amore del Risorto si manifesta 
nel tempo attraverso i testimoni che formano la vita di una grande 
Chiesa, dove nella mia vita ho fatto esperienza di questo amore? 
Incontri, letture, musiche, eventi, fatti, luoghi, testimoni particolari che 
mi hanno lasciato un segno o che hanno determinato un passaggio 
significativo nella mia vita...  
Dove, da chi e in che modo ti sei sentito amato e hai avuto occasione 
di imparare ad amare o di amare? Quali sono stati i passaggi più 
significativi della tua vita? 
Abbiamo lavorato molto sulla ricerca dell’autenticità nella concretezza: 
dove e quando hai incontrato persone o situazioni che ti hanno fatto 
toccare qualcosa di autentico? E tu puoi dire che la tua vita è un 
percorso di crescita verso un’autenticità?  
Se ti può servire puoi prendere libri, diari, fotografie, oggetti, 
quaderni, lettere che possono aiutarti a fare sintesi.  
Ci sono versetti, racconti o passi della Bibbia che ti sono 
particolarmente cari perché legati a un’esperienza particolare di Dio? 
Una Parola che ti racconta meglio di altri dell’amore in Gesù, una 
Parola dove incontri prima e meglio di tante altre il volto di Dio? 
Ci sono ricordi di eventi particolari e significativi nella tua vita 
spirituale, nel tuo rapporto personale con il Signore? Come è cresciuto 
nel tempo questo rapporto? Quali sono i punti fermi che oggi 
custodisci e che hai come dono, e quali sono le resistenze e le fatiche 
o i dubbi? Ci sono episodi significativi e intimi che custodisci in modo 
particolare?
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   3. Riordinare le idee e il materiale e SCRIVERE un racconto 
autobiografico di sintesi.  
Ora è il momento di riemergere, rileggere e cominciare a riordinare il 
materiale. 
Si può scrivere la propria autobiografia spirituale seguendo l’ordine 
cronologico, oppure per temi, oppure in altri modi originali che 
possono aiutare ad essere chiari.  
L’importante è che emerga un racconto che faccia capire: 
- il percorso fatto di crescita e di cammino  
- cosa si è costruito e in che punto siete attualmente nel vostro 
cammino di vita 
Molto probabilmente la prima stesura non sarà definitiva: mentre 
riordinate, possono uscire altri ricordi, chiarirsene altri, altri ancora 
venire corretti. Ci potranno essere passaggi da cancellare o da 
modificare, o cose da aggiungere. Non è un problema, è normale: la 
memoria si acuisce sempre di più, più la si lascia lavorare. 
Alla fine del lavoro, è sempre molto molto utile trovare un titolo a 
tutto: un titolo che aiuti a fare ancora più sintesi, e a trovare, 
finalmente, quella chiave di lettura finale che è il frutto della vostra 
vita, non solo del vostro stretto lavoro di ricerca.  
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