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1. Chi é il testimone
-in un significato ordinario: Persona che attesta la verità di un fatto perché lo
conosce per
esperienza diretta : ha assistito a un incidente e
depone
-in un significato simbolico: Persona che attesta con la propria vita l’esistenza
reale d’un
valore invisibile, che é reso visibile dal suo stile di
vita
Immagini:

Spezzoni da alcuni film sui quali riflettere.

l’ottava nota

il ragazzo indisciplinato di cosa é testimone ?

il respiro dell’anima il giovane malato di cosa é testimone ?
departures

l’anziano addetto alla cremazione di cosa é testimone ?

-Dagli spezzoni di film, intesi come documenti di vita reale, si deduce che

una persona é testimone quando col proprio stile di vita rinvia
ad Altro, non sperimentabile sensibilmente ma profondamente
reale.
2.il cristiano é testimone.
-la testimonianza é iscritta nei sacramenti del Battesimo e della Cresima
In greco testimone si dice martire: il martire é testimone di Gesù col dono della
propria vita
-Esstono due tipi di martirio:
-il martirio rosso
-il martirio bianco
-Il testimone cristiano é una persona normale, con dei difetti, ma al centro

della sua vita c’é un Altro, anche non sempre obbedito, ma sempre
DESIDERATO

3.il catechista testimone
-Abbiamo detto finora che :
-il testimone rende presenre e reale qualcosa di invisibile
-il testimone cristiano rende presente qualcosa di Gesù, del
Vangelo
-il catechista é tesimone quando nel suo modo di essere
catechista
fa intravedere qualcosa di Gesù, del Vangelo
-Perché si fa catechismo ? pe conoscere i contenuti della fede cristiana e
imparare a praticarli
-Il catechista s’impegna a conoscere i contenuti della fede cristiana e impara a
praticarli.
-Il catechista é testimone non perché non sbaglia mai,
perché sa sempre tutto,
perché adempie a tutte le pratiche della vita cristiana
-

IL CATECHISTA E’ TESTIMONE PERCHE’, DAL MODO IN CUI VIVE,
SI SENTE CHE HA UN FORTE DESIDERIO DI VIVERE IL VANGELO

1.la qualità della sua umanità.
- I Padri Orientali dicevano che il Verbo si é fatto uomo perché l’uomo diventi
uomo.
- Il Vangelo é vero perché é Parola di Dio, ma é vero anche perché corrisponde
all’esperienza umana. L’assimilazione del Vangelo ci umanizza.
2..il servizio di catechista é promozionale per chi lo vive. Fare il catechista ha
senso ed é motivo di gioia.
3. si prende cura delle persone che gli sono affidate. I care é il suo motto.
-differenza tra curare e prendersi cura
4. é autorevole perché.crede in quello che dice. Quello che dice ha senso per
lui
Differenza tra autorità e autorevolezza
5. Sa di non sapere. E’ un cercatore della verità, non il suo padrone.
. Gli amici di Dio sono quelli che Lo cercano (racconto dei Padri del deserto)

6. é capace di mettersi in discussione. E’ affidabile riconosce i propri errori. Non
bara.
7. Non ritiene di essere arrivato,ma si sente un principiante, un apprendista.
S.Benedetto. Regola monastica. “Publicanus ille” proficiens
8. E’ abitato da una forte,gioiosa, amicizia:
Gesù di Nazareth é il riferimento centrale della sua vita.
9. E’ un desiderante. Non si lascia misurare dagli esiti, ma dal desiderio che é al
centro della
sua vita.
S,Agostino: “Haec est vita nostra: ut desiderando
exerceamur” . La
vita é una gnnastica del desiderio
Il desiderio aiuta a sgnare. Papa Francesco il 3 ottobre scorso,inizio
Sinodo sui
giovani:”Far germogliare sogni, suscitare profezie e visioni, far fiorire
sèeranze, stimolare fiducia, fasciare ferite, intrecciare relazioni , risuscitare
un’alba di speranza, imparare l’uno dall’altro e creare un immaginario positivo”.
10. E’ un insegnante. Etimologia di “insegnante”. uno che diventa segno.
Abbiamo oggi tantissimi testi, sussidi didattici, librerie e biblioteche stracolme.
Ma
mancano gli insegnati.segno.

Conclusione: come si diventa testimoni ? per distrazione....Senza presumere di
esserlo ma dicentando discepoli:
-ascolto della Parola: ogni giorno almeno 10 minuti di Vangelo
.Eucarestia frequente
.appartenenta alla comunità
.accompagnamento personalizzato
Una lettura. Un docente che diventa segno. Una storia reale.

