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A PROPOSITO DI QUESTO LIBRO

Cara lettrice, caro lettore,

il cristianesimo non è una teoria arida o astrat-
ta, bensì un modo di vivere e di dare forma alla 
propria esistenza. Chi si considera parte di questa 
comunità di fede interpreta «Dio e il mondo» a par-
tire da una determinata prospettiva: dalla prospet-
tiva della fede in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che 
è morto e risorto perché noi avessimo la vita. È di 
questo che parla questo libro.

È un’introduzione alla forma cattolica del cristia-
nesimo. Si parla degli specifici segni e simboli, del-
le preghiere fondamentali e delle professioni di fe-
de, della messa e di come è organizzato l’ambiente 
sacro, di alcuni atteggiamenti tipici e di stili di vita. 
I singoli paragrafi decifrano il linguaggio delle for-
me del cattolicesimo dei nostri giorni e alle nostre 
latitudini. Alcune di esse sono «tipicamente cattoli-
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che», altre fanno parte del patrimonio comune cri-
stiano e si ritrovano quindi, in maniera identica o 
simile, nelle altre confessioni. Certe cose, almeno 
a un primo sguardo, sono ben note e ovvie. Altre 
appartengono a ciò di cui oggi si stanno riscopren-
do le origini e il significato. 

Questo libro si rivolge a tutti coloro che voglio-
no saperne di più sull’interpretazione cattolica della 
fede cristiana: cattolici che desiderano confrontarsi 
con la propria fede e persone interessate a questa 
fede e alle sue forme espressive, senza tuttavia es-
servi familiari. Il testo offre informazioni e spunti a 
quei lettori e a quelle lettrici che desiderano ripren-
dere in mano alcuni aspetti della fede cristiana da 
adulti, perché la fede di quando erano bambini non 
li sostiene più.

Chi, nella sua funzione di genitore o educato-
re, insegnante o catechista (che ad esempio segue 
un corso preparatorio alla prima comunione o alla 
cresima), operatore sanitario o pastorale, accom-
pagna altri lungo un cammino di fede, troverà in 
questo libro altrettanti spunti, come anche chi si 
prepara al proprio battesimo o a quello dei propri 
figli, oppure desidera celebrare un matrimonio reli-
gioso. È un libro che si può leggere di filato oppu-
re, siccome ogni paragrafo è concluso in se stesso, 
lo si può consultare in maniera mirata attraverso 
l’indice generale o quello tematico. Ci sono sette 
grandi capitoli, ciascuno a sua volta suddiviso in 
sette paragrafi.
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Il primo capitolo spalanca il grande orizzonte 
della fede. Qui si tratta in maniera fondamentale 
di Dio e del mondo, delle basi della tradizione di 
fede e del potenziale che può offrire una vita con-
dotta seguendo le coordinate di Dio di fronte alla 
sofferenza e alla morte, alle preoccupazioni e al 
dubbio.

Il secondo capitolo porta al cuore della fede cri-
stiana: a Gesù Cristo e alla confessione cristiana di 
Dio come Padre, Figlio e Spirito Santo. Preghiere, 
professioni di fede, segni e pratiche che dalla notte 
dei tempi sono caratteristiche dell’identità del cri-
stianesimo sono la via d’accesso a questo nucleo: il 
Padre nostro e il Credo, ma anche il segno di cro-
ce e il modo in cui pregano i fedeli cristiani.

Il terzo capitolo si interroga sulle giornate e sulla 
scansione oraria, sulle feste e sulla quotidianità; su 
come i cattolici percepiscono e strutturano il tem-
po, e su che cosa significano il Natale, la Pasqua e 
la Pentecoste. 

Il quarto capitolo esamina i sette sacramenti che 
vengono celebrati nella chiesa cattolica: le celebra-
zioni del battesimo, della cresima e dell’eucaristia, 
del matrimonio e dell’ordine, i sacramenti della ri-
conciliazione e dell’unzione degli infermi.

Il quinto capitolo tematizza la dimensione senso-
riale, il linguaggio dei segni della fede – ciò che si 
può vedere e sentire, annusare e toccare nell’am-
biente sacro e durante una celebrazione liturgica: 
candele e incenso, campane e canti, ma anche i 
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luoghi più importanti all’interno di una chiesa: alta-
re, ambone e fonte battesimale.

Il sesto capitolo informa su come e dove si pos-
sa fare esperienza di chiesa. Nella prospettiva cat-
tolica, infatti, la chiesa esiste in forma molto picco-
la e molto grande: nella famiglia e in parrocchia, 
come diocesi e come chiesa universale e addirittura 
attraverso i secoli.

Il settimo capitolo si interroga sugli atteggiamen-
ti tipicamente cristiani. In che cosa si manifesta, in 
che cosa potrebbe manifestarsi che qualcuno è col-
pito dallo Spirito di Gesù Cristo, ispirato da lui? A 
che scopo esiste la chiesa e qual è il suo compito 
nella nostra società? Come rendere vivo il fatto di 
essere cristiani?

Se ha risvegliato il vostro interesse ad appro-
fondire l’una o l’altra questione, questo libro ha già 
raggiunto il proprio obiettivo. Buona lettura!

Julia Knop


