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Scopi e finalità 

• scopo è offrire un modello per far parlare l'eucarestia e preparare 
itinerari adatti alla formazione cristiana 



Introduzione: l’Eucarestia nella 
mistagogia vita cristiana 
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Introduzione: l’Eucarestia nella mistagogia vita 
cristiana 
• La catechesi come formazione 

• Ancora oggi, troppo spesso, la catechesi viene intesa solo come azione 
comunicativa. In realtà Il compito di annunciare e proporre la fede richiede 
una attività missionaria differente: l’evangelizzazione e il primo annuncio.  Il 
compito principale della catechesi consiste nel sostenere la risposta della fede 
fino alla sua maturità. Più esattamente il compito della catechesi è formare la 
vita cristiana; un compito che possiamo giustamente collegare alla mistagogia 
 

• La mistagogia via della formazione cristiana 
• Catechesi come processo formativo 
• L’eucaristia manifesto della vita cristiana 

 



Introduzione: l’Eucarestia nella mistagogia vita 
cristiana 
• La catechesi come formazione 

• La parola formazione - unita soprattutto alla parola educazione - significa 
abilitare una persona a vivere in modo concreto una decisione di vita. 
Formare è quindi attivare una decisione. Questa finalità si deve intendere in 
termini trasformativi e quindi la parola formazione contiene in sè la necessità 
di elaborare un percorso trasformativo. Operare una trasformazione, 
comporta l’obiettivo di integrare il mondo interiore spesso fratturato. 
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Introduzione: l’Eucarestia nella mistagogia vita 
cristiana 
• La catechesi come formazione 
• La mistagogia via della formazione cristiana 

• Mistagogia a significa esercizio per la trasformazione della vita. Questo esercizio 
diventa cristiano quando vengono superati e completati i cammini delle religioni 
centrati sui 10 comandamenti. La mistagogia cristiana prende il compito di realizzare 
nella vita quotidiana il discorso della montagna, il discorso finale - la rivelazione 
finale - di Gesù, secondo il Vangelo di Matteo; oppure come ci sta ricordando 
l’evangelista Luca, fa riferimento al cammino di Gesù verso Gerusalemme. La finalità 
della mistagogia quindi non è quella di spiegare gli effetti dei sacramenti; piuttosto è 
quella di preparare percorsi di apprendistato e trasformazione dell'esistenza. 
Iniziazione, catechesi e mistagogia coincidono! 
 

• Catechesi come processo formativo 
• L’eucaristia manifesto della vita cristiana 

 



Introduzione: l’Eucarestia nella mistagogia vita 
cristiana 
• La catechesi come formazione 
• La mistagogia via della formazione cristiana 

• Catechesi come processo formativo 
• Se analizziamo ancora più da vicino il processo di formazione, allora ci rendiamo conto che questo 

processo è composto da un insieme di elementi: sono forze, attività, processi mentali.  
• Il processo di formazione ha inizio con l’attivazione della motivazione: senza una adeguata 

motivazione è molto difficile che avvenga una trasformazione.  
• In secondo luogo il processo di formazione mette in campo attività mentali e operative per 

esporsi, per realizzare una estasi, una uscita da se stessi, con lo scopo di conoscere le reazioni 
interiori.  

• Il processo di formazione ha quindi bisogno di attività di sperimentazione più che di attività di sola 
informazione. Vedremo immediatamente come la sperimentazione avviene attraverso un'attività 
di ricerca-azione.  

• Questo non significa che la formazione sia solo attività. Anche l’attività ha bisogno di conoscenza. 
Ma nella linea della conoscenza profonda di sè, ovvero di consapevolezza. La consapevolezza è 
necessariamente collegata alla riflessività.  

• L’eucaristia manifesto della vita cristiana 

 

 



Introduzione: l’Eucarestia nella mistagogia vita 
cristiana 
• La catechesi come formazione 
• La mistagogia via della formazione cristiana 

• Catechesi come processo formativo 
• La formazione avviene attraverso la costruzione di esperienze che possono essere chiamate esperienze 

educative oppure formative oppure laboratori oppure giochi di apprendimento 
• Una esperienza si organizza attraverso un approfondimento degli obiettivi; è necessaria una analisi della 

situazione in cui vivono le persone del territorio.  Una volta individuata l’esperienza formativa più adatta, la 
catechesi mistagogica aiuterà i partecipanti a prepararsi all’esperienza 

• Solo a questo punto si può realizzare l’esperienza uscendo dal proprio territorio e andando ad incontrare i 
territori, altrui. 

• Realizzate le esperienze, va data attenzione alla rielaborazione dell’esperienza stessa. Per raggiungere la 
riflessività sull’esperienza compiuta sarà utile fare attenzione alla dimensione biografica cioè alla descrizione 
narrativa di come ciascuno si è trovato nel compiere l’esperienza stessa; alla percezione di come ci si è sentiti. 
Molto utile sarà l'esame delle verbalizzazioni, delle reazioni non verbali, delle simbolizzazioni, delle intuizioni 
che sono nate. 

• l’ultimo verbo di un'azione pastorale è sempre il Festeggiare, lodare lo Spirito di Dio che ha condotto il cuore 
di tutti, e celebrare sacramentalmente e liturgicamente questa trasformazione. 

• L’eucaristia manifesto della vita cristiana 

 

 



Introduzione: l’Eucarestia nella mistagogia vita 
cristiana 
• La catechesi come formazione 
• La mistagogia via della formazione cristiana 
• Catechesi come processo formativo 

• L’eucaristia manifesto della vita cristiana 
• «Pertanto occorre promuovere un'educazione alla fede eucaristica che 

disponga i fedeli a vivere personalmente quanto viene celebrato… I Padri 
sinodali all'unanimità hanno indicato, al riguardo, la strada di una catechesi a 
carattere mistagogico, che porti i fedeli a addentrarsi sempre meglio nei 
misteri che vengono celebrati»  
(Benedetto XVI, Sacramentum Caritatis, 2007, n. 64) 

 

 



Introduzione: l’Eucarestia nella mistagogia vita 
cristiana 
• La catechesi come formazione 
• La mistagogia via della formazione cristiana 
• Catechesi come processo formativo 

• L’eucaristia manifesto della vita cristiana 
• Il rito eucaristico è composto da Liturgia della Parola e Liturgia Eucaristica 

• La dimensione teologica: la sacramentalità come annuncio e come simbolo 
l’agire salvifico di Dio è inserito nella storia e nei dinamismi umani 

• si manifesta come intuizione di sapienza  

• come comunione con lo Spirito di Dio 
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• La dimensione linguistico-rituale: il rito descrive l’insieme dei doni e dei compiti della 

vita cristiana 
• Radunati dalla Trinità 
• Popolo riconciliato 
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Introduzione: l’Eucarestia nella mistagogia vita 
cristiana 
• La catechesi come formazione 
• La mistagogia via della formazione cristiana 
• Catechesi come processo formativo 

• L’eucaristia manifesto della vita cristiana 
• Radunati dalla Trinità. La celebrazione inizia con il raduno e questo ha un 

significato umano e cristiano che esprime la missione di Gesù che viene a 
radunare un nuovo popolo e la missione della comunità che è di essere 
sacramento di unione tra i popoli nel segno e dimensione della fraternità; 
raduno che anticipa il  quello escatologico dove si realizzerà la pienezza della 
vita e della storia.  



Introduzione: l’Eucarestia nella mistagogia vita 
cristiana 
• La catechesi come formazione 
• La mistagogia via della formazione cristiana 
• Catechesi come processo formativo 

• L’eucaristia manifesto della vita cristiana 
• Popolo riconciliato. Gesù ha lottato per la liberazione dalla ossessione del 

peccato, per donare gratuitamente il perdono di Dio e per insegnare a 
reintrodurre socialmente i marginalizzati; la comunità è quindi chiamata ad 
essere una comunità riconciliata per riconciliare, a trasformare in positivo le 
negatività della vita ed ad essere portatrice di pace; ci sarà umanità realizzata 
quando avremo imparato a riconciliarci e  l’umanità sarà capace di 
riconciliazione. 
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• La mistagogia via della formazione cristiana 
• Catechesi come processo formativo 

• L’eucaristia manifesto della vita cristiana 
• Popolo in ascolto. Ciascuno nella vita ha un suo orientamento, un suo 

progetto ed è quindi in ascolto della propria esistenza; Gesù appartiene al 
popolo del  progetto, il popolo del libro. Anche Lui fu educato alla lettura e 
interpretazione delle Scritture; Il suo annuncio sintetico fu: già viene il Regno 
di Dio! Essere comunità profetica significa essere capaci di ascolto e 
interpretazione della realtà, attualizzazione nella storia della parola di Gesù, 
così essa è capace di annunciare il senso della storia che va verso i cieli nuovi 
e la terra nuova 



Introduzione: l’Eucarestia nella mistagogia vita 
cristiana 
• La catechesi come formazione 
• La mistagogia via della formazione cristiana 
• Catechesi come processo formativo 

• L’eucaristia manifesto della vita cristiana 
• La comunità che si offre. Offre il pane e il vino e altri simboli della vita, le 

“decime” dei frutti  e in essi offre se stessa; come Gesù che fu presentato al 
Tempio, si “presentò” nell’ingresso a Gerusalemme  e si offrì sulla croce. Le 
offerte vengono consacrate per rendere continuamente presente il Cristo 
risorto e la comunità possa fare comunione con Lui. 



Introduzione: l’Eucarestia nella mistagogia vita 
cristiana 
• La catechesi come formazione 
• La mistagogia via della formazione cristiana 
• Catechesi come processo formativo 

• L’eucaristia manifesto della vita cristiana 
• Consacrati per la missione. Le mani stese sull’assemblea (seconda epiclesi) 

sottolineano la consacrazione della comunità per la missione come Gesù fu 
consacrato e trasformato interiormente dallo Spirito al battesimo, nella 
trasfigurazione e sulla croce donò il suo Spirito. La comunità che si offre è una 
comunità ministeriale che invoca su di sé lo Spirito per essere capace di 
annunciare e vivere la prassi del Regno  dando senso all’impegno di molti 
uomini e donne per la costruzione della autentica realtà. La comunità viene  
santificata e può vivere in pienezza la missione del battesimo  e lo Spirito 
porta a conclusione la sua missione di suscitare uomini e donne secondo il 
cuore di Dio, anche attraverso l’azione della comunità messianica.  
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• La catechesi come formazione 
• La mistagogia via della formazione cristiana 
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• L’eucaristia manifesto della vita cristiana 
• La fede nel Padre comune. Mentre invochiamo Dio Padre abbiamo le mani 

aperte, oppure verso il cielo oppure scambiate con i partecipanti per 
esprimere tale fede; le espressioni della preghiera sintetizzano le molte  
parabole di Gesù che ci  parlano di Dio, la sua intimità con il Padre “abba”. 
Questa fede in Dio Padre ci invita alla pace e alla non violenza, la comunità si 
costituisce comunità della speranza, che desidera la santificazione del nome 
divino, la vita vissuta in modo essenziale e in comunione con tutti; alla fine dei 
tempi tutta l’umanità riuscirà ad avere una esperienza diretta e profonda della 
paternità di Dio. 
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cristiana 
• La catechesi come formazione 
• La mistagogia via della formazione cristiana 
• Catechesi come processo formativo 

• L’eucaristia manifesto della vita cristiana 
• Fare ed essere comunione. I segni della comune-unione (andare in fila, 

prendere l’ostia, bere al calice, dire “amen”) esprimono il desiderio di 
condivisione della persona e missione di Gesù. Egli chiede di fare la volontà 
del Padre, di vivere nella fraternità, di impegnarsi a moltiplicare il pane. La 
comunità chiede di fare questo in Sua memoria, di essere santificata dalla 
unione eucaristica; annuncia la comunione escatologica, la trasformazione 
finale  e la ricapitolazione di tutto in Cristo.  



Introduzione: l’Eucarestia nella mistagogia vita 
cristiana 
• La catechesi come formazione 
• La mistagogia via della formazione cristiana 
• Catechesi come processo formativo 

• L’eucaristia manifesto della vita cristiana 
• Inviati per la missione. La benedizione, l’uscita, lo stare sul sagrato, sono segni che siamo 

inviati per la missione; Gesù vive la sua missione e indica la missione dei discepoli, della 
Chiesa. La regalità della comunità consiste nella collaborazione alla trasformazione della 
storia e il suo impegno è un segno del futuro da realizzare, anticipa la pienezza della 
creazione e il ritorno di Cristo perché Dio sia tutto in tutti 

• .  



I laboratori 
Metodo di lavoro 

Organizzazione  
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I laboratori 

• La dimensione linguistico-rituale: il rito descrive l’insieme dei doni e 
dei compiti della vita cristiana 
• Descrive un atteggiamento missionario di Gesù 

• L’Eucaristia è un modo per riassumere la missione di Gesù 

• La vocazione umana 
• Come risposta ai desideri della realtà umana 

• La conversione spirituale 
• Che esige una trasformazione-consacrazione-purificazione del nostro io interiore 

• Il compito missionario della comunità 
• Che esprime un compito di vita della comunità 

 

 

 



I laboratori 

• La dimensione linguistico-rituale: il rito descrive l’insieme dei doni e 
dei compiti della vita cristiana 

 

 

 

 

1. Spiegarsi il momento del rito 

2. «Riempire» le 4 caselle/passaggi 

3. Trasformare in piccole ammonizioni da presentare alla celebrazione 

 

Descrive un 
atteggiamento 
missionario di Gesù 
 

Descrive un elemento 
della vocazione umana 
 

Descrive la conversione 
spirituale necessaria 
 

Descrive il compito 
missionario della 
comunità 
 



Formare con il rito l’eucaristia 
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Radunati dalla Trinità 



Popolo riconciliato 



Popolo in ascolto 



La comunità che offre se stessa 



Consacrati per la missione 



La fede nel Padre comune 

 



Essere in comunione 



Inviati per la missione 


