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• La famiglia apre 
all’incontro con 
Dio 

   

• La fede nasce in 
famiglia 

 



    

 “Per vivere 
adeguatamente 
l’Anno della fede 
dobbiamo avere 
l’umiltà di metterci 
alla scuola di Gesù e 
di domandarci che 
cos’è la fede”. 

      

    E’ quella virtù 
soprannaturale per 
cui crediamo alla 
rivelazione di Dio, a 
ciò che è scritto 
nella Bibbia e 
crediamo per 
mezzo della Chiesa.   

 
 

Cos’è la FEDE? 
 



 
• è un dono grande 

ma non gratuito 
• come tutto ciò che è 

prezioso va in 
qualche modo 
conquistata 

• è una proposta 
d'amore su cui 
giocarsi la vita. 

 
 

     

 
 
 

 
 

Cos’è la FEDE? 
 



“Cristiani non si nasce, si diventa” 
Tertuliano 



 
• è un atto personale 
 
• ma  non è un atto 

isolato. 
 
• Nessuno può credere 

da solo 
 

     

      Io non posso credere 
senza essere sorretto  
dalla fede degli altri, 
e, con la mia fede, 
contribuisco a 
sostenere la fede 
degli altri.  

    Credere è atto 
ecclesiale. 
 

 
 

Cos’è la FEDE? 
 



   La fede della 
Chiesa: 

   precede,  

   genera,  

   sostiene e nutre la 
nostra fede. 

 

 
 

Cos’è la FEDE? 
 



• la mia fede è dentro la grande fede della 
Chiesa: non sono sola a credere  

• una vita di fede personale e comunitaria, 
con l’assunzione davanti alla comunità di 
un impegno di testimonianza della 
propria fede 

• la fede degli altri, la preghiera della 
Chiesa incoraggia e sostiene la mia. 

 

 
 

Cos’è la FEDE? 
 



 

• è l’incontro per “stare con” 

• è un’adesione che coinvolge tutta la persona.  

• relazione con il Signore 

• un dono d’Amore che dà senso alla nostra 
esistenza. 

 

 
 

Cos’è la FEDE? 
 



 
 
 

     

     

    - per gli sposi 

    - per i figli 

    - per i nonni 

 
 

La FAMIGLIA è la prima  
SCUOLA della FEDE 

 



 
 
 

IERI 

     Gli insegnamenti 
della Chiesa erano 
condivisi dalla 
maggioranza e 
rappresentavano un 
aiuto e una sicurezza 

OGGI 

      I possibili percorsi di 
vita sono divenuti 
molteplici, affidati 
sempre più 
all’arbitrio del 
singolo.  

 
 

La FAMIGLIA è la prima  
SCUOLA della FEDE 

 



 
 
 

      

    Il processo di 
evangelizzazione 
riguarda TUTTA la  
FAMIGLIA 

 

 
 

La FAMIGLIA è la prima  
SCUOLA della FEDE 

 



 
 
 

    Ogni famiglia è 
invitata a “ravvivare 
il dono di Dio” con lo 
scopo di consolidare 
nel quotidiano uno 
“stile alternativo a 
quello del mondo”. 

 
 

La FAMIGLIA è la prima  
SCUOLA della FEDE 

 



“Una generazione  narra all’altra  
le tue opere,   

annunzia le tue meraviglie” 
sal. 144, 4 



 

 

• generare figli alla fede 

• lasciare in eredità un 
patrimonio di fede 

•  “consegnare” alle 
nuove generazioni la 
bellezza della fede! 

 
 Una generazione  narra all’altra… 

 



 
 

 

• La fede è un atteggiamento interiore 

• Non si eredita 

• Nessuno può credere per un altro 

• E’ mediata dai genitori: si “genera“ 

• Lo stile di vita di un figlio nasce dai modelli 
di comportamento appresi in famiglia 

 

 
 

La fede si può trasmettere? 



 
 
 

 

• La fede è dono totalmente gratuito di Dio 
ed è, insieme, risposta che l’uomo cosciente 
e libero dà al Signore. 

• Dio ci chiede non solo di accogliere in 
gratitudine, di custodire in fedeltà e di 
vivere con generosità il dono della fede, ma 
anche di trasmetterlo agli altri con la parola 
e la testimonianza della vita.  

 

  

 
 

La fede si può trasmettere? 



 
 
 
  

 

Evitare due atteggiamenti: 

• neutralità 

• ossessione 

 
 

Qual è il ruolo della famiglia  
in questa trasmissione? 



 
 
 
 

 

•  la fede è una grazia 
che richiede la 
cooperazione 
personale di ciascuno.  

• Compito dei genitori è 
di favorire 
l’accoglienza di questa 

grazia. 

 
 

Qual è il ruolo della famiglia 
 in questa trasmissione? 



 “Tu però rimani saldo in quello che 
hai imparato e di cui sei convinto” 

2Tm. 3, 14 



 
  
 

 
 

FAMIGLIA: chiesa domestica 



 
 
 

 
 

FAMIGLIA: chiesa domestica 



 
 
 

     I genitori si sentano 
invitati  dalla comunità 
cristiana a condividere 
attivamente il 
cammino di iniziazione 
alla fede dei loro figli. 
Si valorizzi il più 
possibile la vita 
familiare come ambito 
privilegiato di 
educazione cristiana. 

 
 

La FAMIGLIA è la prima  
SCUOLA della FEDE 

 



 

 
NEI PRIMI 3 ANNI:  

 

     

              gesti semplici 

 

 

 



 
 

DAI  3  AI  6  ANNI:  

 

Da preghiere semplici  

a quelle più complesse 

 

 

 



 

DAI  6 ANNI:  

 

preghiere spontanee 

parole di Gesù 

catechesi 

Bibbia 

icona 

vita dei santi 

messa  -  sacramenti 

realizzare oggetti 

 

 

 



NELL’ETA’ ADOLESCENZIALE: 

 
scelta libera 

rifiuto 

 

Cosa fare? 

 

capire il cambiamento 

condividere 

avere fiducia 

esempio 

 

 

 



La famiglia sceglie i momenti 

 

in ogni giornata 

durante la settimana 

nell’anno liturgico 

in circostanze particolari 

 

 

 



usare creatività  
per  dire 
la nostra 
gratitudine 
a Dio 

 

 



 
 

“Suonero’ per Te  
sull’ arpa a dieci corde” 

Sal. 143, 9 



“Anche la fede di Maria è una fede «in 
cammino», una fede che ripetutamente si 

trova nel buio, e, attraversando il buio, deve 
maturare. Maria non comprende  la parola di 
Gesù, ma la custodisce nel suo cuore e lì la fa 

arrivare piano piano alla maturità” 




