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A) QUALITÀ DEL KERYGMA 
 
Il kerygma deve avere alcune caratteristiche (cf. EG 165) quali, ad esempio, 

1. saper esprimere in gesti e parole l’amore salvifico di Dio che abbiamo sperimentato e che 
precede qualsiasi obbligazione morale e religiosa; 

2. non imporre la verità; 
3. fare appello alla libertà; 
4. possedere qualche nota di gioia, stimolo, vitalità, e un’armoniosa completezza per non 

diventare maestri in diagnosi apocalittiche anti-evangeliche; 
5. liberare la predicazione da mondanità spirituali.  
 

Questo esige dal discepolo-missionario alcune disposizioni che aiutano gli altri ad accogliere 
meglio il kerygma:  

1. vicinanza,  
2. apertura al dialogo,  
3. pazienza,  
4. accoglienza cordiale (che non condanna il peccatore, ma il peccato all’interno però di 

una relazione di fiducia costruita col tempo insieme). 
 
B) QUALITÀ DELLE RELAZIONI NELLA MISTAGOGIA 
 
L’accompagnamento mistagogico ha lo scopo di portarci a un punto di maturità, a essere cioè in 

grado di prendere decisioni veramente libere e responsabili.  
 

¾ Abbiamo a cuore questo obiettivo nella nostra attività pastorale? 
¾ Quante volte ci siamo lamentati della scarsità dei catechisti o dei laici disponibili per 

iniziative legate alla Caritas o alla cura degli ambienti (che sono anch’essi via 
pulchritudinis a Dio) o ad accompagnare le famiglie e i giovani nel cammino della vita?  

¾ Quanto tempo dedichiamo all’ascolto delle persone che incontriamo? Siamo capaci di 
portare i pesi gli uni degli altri (cf. Gal 6,2)?  

¾ Siamo forse assoggettati alle attività ereditate dal passato che dobbiamo portare avanti 
con un impiego di forze ed energie sproporzionato, in termini di evangelizzazione, 
rispetto ai risultati?  

¾ Quante persone “nuove” si sono avviciniate alla comunità dopo un anno di semina 
pastorale? Forse ci manca la saggezza del contadino cui ci richiama Gesù quando nota 
che la pianta del fico produce solo foglie pur traendo sostanze nutritive e acqua dal 
terreno (cf. Lc 13,6-9). Alla fine di ogni anno pastorale, non andrebbe forse realizzata 
una verifica che non si fermi solo ai numeri, ma alla qualità dell’annuncio? 

¾ Come potremo essere noi preti pazienti e comprensivi con gli altri e in grado di trovare i 
modi per risvegliare la fiducia, l’apertura e la disposizione a crescere se non ci lasciamo 
accompagnare dalle cure di qualcuno e della comunità a cui siamo stati affidati? 


