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IL CATECHISTA NELLA CHIESA, GENERA E ACCOMPAGNA 
LA VITA IN CRISTO ATTRAVERSO L’INIZIAZIONE CRISTIANA 

Quale servizio catechistico in un mondo che cambia… 
 

 

 
Don  Andrea Fontana 

 

1. La chiesa, comunità che genera cristiani 
 

A quale chiesa rivolgersi per ottenere una viva testimonianza del Cristo morto e 
risorto e dare così inizio ad una “nuova vita” orientata a Dio il Padre, riproducendo in noi 
“gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù”, anzi riproducendo in noi la Sua 
immagine, grazie allo Spirito santo che ci plasma giorno dopo giorno?  

 
Già la comunità dei discepoli, all’indomani della risurrezione, si identificava con il 

Maestro e il Salvatore: si sentiva mandata da Lui (“Mi è stato dato ogni potere in cielo e 
in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre 
e del Figlio e dello Spirito santo”… Mt 28, 18-19), consapevole che in loro doveva 
continuare a risuonare la Parola del Padre (“Chi ascolta voi ascolta Me; come il Padre mi 
ha mandato così io mando voi”) e a manifestarsi l’amore di Lui verso i malati e gli esclusi, i 
peccatori e gli emarginati (“Io vi ho dato l’esempio: come ho fatto io fate anche voi”, Gv 
13,15), facendo memoria del passaggio dalla morte alla vita (“Ogni volta che farete questo 
lo farete in mia memoria”, 1Cor 11,25). 

 
L’identificazione con il Maestro rendeva fragili le immagini pur presenti nell’antico e 

nel nuovo Testamento per indicare la relazione tra il Signore, Figlio di Dio fatto uomo, e la 
sua comunità, radunata da una chiamata particolare per essere “popolo eletto, stirpe di 
sacerdoti, abitazione di Dio nel mondo”. Tali immagini esprimevano sì un legame profondo 
di amore, in cui Dio, il Padre, produceva meraviglie con la sua misericordia, ma non 
potevano ancora rendere evidente tale identificazione. Quando Gesù parla di vite/tralci o 
di sposo/sposa o di padre/figli o di Dio/popolo esprime l’alleanza nei termini profetici cari 
alla tradizione ebraica. E continua ad essere vero in Lui il rapporto tra Dio e l’uomo, anzi 
giunge a compimento in maniera definitiva proprio in Lui, Gesù di Nazareth, che 
assumendo un corpo umano da Maria per opera dello Spirito santo unisce per sempre, 
nell’alleanza eterna, i destini dell’umanità con i destini di Dio. 

 
Ma tali immagini non arrivano ancora ad identificare Gesù con i suoi discepoli: ci 

penserà Paolo nella lettera ai Corinzi, quando proclama: “Voi siete il corpo di Cristo, sue 
membra…” (1 Cor 12,27). In altre parole, il Risorto, il vivente, dopo aver portato a 
compimento il disegno del Padre di entrare nella storia umana per darle un senso e 
salvarla; e “farsi carne per abitare in mezzo a noi” (Gv 1,14); e offrire la propria vita per 
amore…ora continua a prendere carne umana attraverso la chiesa riunita attorno 
alla Parola e all’Eucaristia, che generano e compaginano continuamente il Corpo. Non si 
tratta di un corpo “Mistico”, come si era detto in anni nei quali si provava un po’ di fastidio 
per tutto ciò che proponeva un Dio troppo “vicino” all’uomo e spiritualizzava tutte le realtà 
della fede. Si tratta di un corpo reale, visibile e tangibile, legato ad una esperienza 
storica precisa, a culture che nascono e si sviluppano, diventando nutrimento al progredire 
della storia umana. Un corpo così reale come il corpo stesso che il Figlio di Dio ha assunto 
un giorno per opera dello Spirito santo nel grembo di Maria; ora il risorto per farsi 
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riconoscere e rendersi presente continua a prendere umana carne, in una incarnazione 
che non cessa di venire, per opera dello Spirito santo, attraverso l’Eucaristia e si rende 
presente là dove si celebra la sua morte e risurrezione: in un luogo preciso, in un tempo 
preciso, in una storia precisa. 

 
Certo per operare la sua Presenza sulla terra il Figlio di Dio si è in qualche modo 

“posto dei limiti”: è nato e cresciuto nella logica di questo mondo, con i suoi tempi e i suoi 
sviluppi; ha parlato una lingua e una cultura determinati; ha agito in un paese del mondo 
circoscritto, con qualche puntata appena fuori di esso per annunciare anche ai pagani la 
salvezza. In qualche modo, lo stesso “svuotamento” (“semet ipsum exinanivit”, Fil 2,7) il 
Risorto continua ad operare nel tempo e nello spazio attraverso la Chiesa che “limita” la 
sua azione con la propria “umanità”, fatta di incomprensioni, di ritardi, di compromessi con 
le culture e i mondi in cui vive, con le proprie istituzioni che spesso fanno tacere i carismi, 
con le proprie organizzazioni che stentando a rendersi profetiche per rispondere agli 
interrogativi e alle attese di ogni tempo. Nessuna chiesa terrena è “onnipotente” e “divina”. 

 
Tuttavia, questa e soltanto questa è la chiesa che genera i cristiani in ogni 

tempo: molto appartiene al corpo terreno che invecchia e deperisce. Ma è lo Spirito che 
dà vita al corpo ogni volta, rinnovando senza cessare, la sua immagine fino a renderla 
conforme al suo Maestro alla fine dei tempi, “senza macchia né ruga”. I suoi aspetti 
terreni, a volte, urtano la sensibilità dei contemporanei e ritardano l’aggregazione di nuove 
cellule vive e impediscono di generare nella fede, in particolari momenti di oscurità e di 
latitanza, nuovi credenti. Come se il corpo faticasse a respirare, rallentasse i suoi passi di 
messaggero di “liete notizie” (Is 40,9), diventasse sterile per mancanza di amore verso il 
suo Signore. Le distrazioni terrene sono sempre all’angolo, sia pur limitate ad alcune 
membra del corpo: 

 
- Quando la chiesa diventa “museo” …che pretende di conservare gelosamente le 

proprie pissidi e le proprie architetture per farle visitare ai turisti della fede, 
nostalgici di reperti archeologici, curiosi di modi di vivere del passato. Gesù ha 
detto: “Siete veramente abili nell’eludere il comandamento di Dio per osservare 
la vostra tradizione” (Mc 7,9) 

- Quando la chiesa si riduce a “tempio sacro” … che confina il Dio di carne 
umana, predicatore sulle piazze, immerso tra le folle sofferenti e gioiose, in un 
unico luogo “sacro”, gestito da gente “fuori” dal comune, più casta a se stante 
che amica dei poveri, votata a “toccare” oggetti e vesti sacre, retaggio di un 
“sacerdozio” e di “sacrifici” solo cultuali, aboliti dal dono della Vita, compiuto una 
volta per sempre, “fuori le mura”, dal Cristo crocifisso. L’apostolo Paolo ha detto: 
“Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio,  ad offrire i vostri corpi come 
sacrificio vivente, santo e gradito a Dio: è questo il vostro culto spirituale” (Rm 
12, 1). 

- Quando la chiesa si atteggia a “opera pia”… che protegge i buoni sentimenti, 
senza entrare nello specifico del Cristo morto e risorto e trasmettere una identità 
precisa; una chiesa più supplente dei vuoti lasciati dallo Stato nel sociale che 
annunciatrice di significati per l’esistenza. L’apostolo Paolo afferma: “Mentre i 
Giudei chiedono i miracoli e i Greci cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo 
crocifisso…” (1Cor 1,22-23).  

- Quando la chiesa privilegia l’“istituzione”… che sopravvive grazie ad una forte 
organizzazione, sostenuta dall’obbedienza e dalla sovranità, in cui i profeti 
spesso devono tacere o vivere ai margini e gli artisti sono messi a decorare i 
decreti e i documenti emanati per mettere ordine, conservare, tutelare, difendere 
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altre piccole istituzioni più ancora che la dignità delle persone. Gesù disse: “Il 
sabato è stato fatto per l’uomo e non l’uomo per il sabato” (Mc 2,27) 

- Quando la chiesa si propone come “super mercato”… in cui gli acquirenti 
vengono a comprare con le loro offerte e preghiere un’isola di tranquillità per la 
loro coscienza e a esorcizzare le paure della vita, chiedendo sacramenti e 
benedizioni per le proprie discutibili scelte, indipendentemente dalla fede, ma 
soltanto per colmare un vago senso religioso. L’apostolo Paolo disse: “Cristo 
non mi ha mandato a battezzare, ma a predicare il vangelo” (1Cor 1,17). 

 
Invece, la Chiesa, corpo visibile del Risorto, manifestazione dell’azione di Dio, il 

Padre, nel mondo, dono dello Spirito nelle comunità concrete di cristiani, riesce a 
dialogare con ogni uomo e ogni donna per proporgli la salvezza in Cristo e coinvolgerlo nel 
Suo mistero pasquale e per vivere in unità l’adesione al suo corpo (“affinché in Cristo 
diventiamo un solo corpo”, preghiera eucaristica III). 

 
Corpo di Cristo oltre i confini del tempo e dello spazio, ma nel concreto della storia 

presente e nel tessuto della quotidianità, la Chiesa genera nuovi cristiani, espandendosi 
affinché Cristo sia “tutto in tutti” (Col 3,11), rivestendosi della maternità affidatagli dal suo 
Maestro e Salvatore, al di là dei limiti e delle forme storiche in cui prende carne. Riscoprire 
l’identificazione della Chiesa con Cristo e riflettere sul prolungamento di una “incarnazione 
che non cessa di venire” significa restituire ad ogni comunità cristiana il suo ruolo specifico 
e autentico. Diventare cristiani acquista così un significato particolare: aggregarsi al corpo 
di Cristo, che è la Chiesa; diventare membra vive del suo corpo; pensare e agire in 
simbiosi con il suo Capo e con lo Spirito che gli dà vita. Vivere “per Cristo, con Cristo e in 
Cristo Gesù”, grazie allo Spirito santo che ci è dato nei Sacramenti della Iniziazione 
cristiana. E “fare i cristiani” nella forza dello Spirito diventa l’unica missione prioritaria di 
ogni comunità credente. 

 
2. La parrocchia e il suo compito prioritario 
 

Allora, quale spazio hanno i nostri contemporanei per diventare cristiani? Cioè, per 
attuare l’aggregazione al corpo di Cristo, vivente come Chiesa? Quale ruolo ha la porzione 
circoscritta del Corpo di Cristo che è la Chiesa qui, oggi, vicino alle case degli uomini, 
come di solito si conforma da qualche secolo a questa parte e cioè la parrocchia? Forse 
definirla “porzione” del corpo di Cristo è fuorviante, forse occorre definirla semplicemente il 
corpo del Risorto, visibile qui e ora, accanto alla gente di un paese o di un quartiere. E’ 
Cristo che passa ancora oggi, limitato nella sua umanità, splendente nella sua divinità, 
vivo grazie allo Spirito per rigenerare ogni giorno nei sacramenti dell’iniziazione cristiana i 
suoi tessuti. Ecco, lo rigenera: come un tessuto vivo che guarisce le ferite e le lacerazioni, 
come un grembo che produce nuove creature, come un corpo che cresce a dismisura, 
“per renderla santa, purificandola per mezzo del lavacro dell'acqua accompagnato dalla 
parola, al fine di farsi comparire davanti la sua Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né 
ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata.” (Ef 5,26-27). 

 
Tuttavia, gli uomini di oggi, non potendo avere una percezione diretta dell’ “aver 

parte con Lui” (Gv 13,8), essendo Egli risorto e vivo nella dimensione di Dio (“siede alla 
destra di Dio”), devono passare attraverso la mediazione ecclesiale, “sacramento di 
Cristo”, per entrarvi e diventare così cristiani, cioè suoi discepoli. Essi devono sentirlo 
come Parola che li interpella, Presenza che aggrega a Sé nel suo corpo, Speranza che 
cambia il senso della loro vita. In altre parole, oggi non possono incontrare il Cristo se non 
attraverso la testimonianza di un comunità concreta, visibile e vicina a loro; essa lo 
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testimonia come fatto avvenuto nella morte e risurrezione di Cristo affinché tutti possano 
entrare nel corpo del Risorto e vivere di Lui. Non c’è altro Cristo oggi da incontrare, se non 
il Cristo che dobbiamo noi stessi formare, nell’unità dello Spirito, a gloria di Dio Padre. Il 
Cristo che continua a parlare, ad agire, a salvare nelle sue membra umane ed ecclesiali. 

 
Con la sua vita e la sua Parola la comunità cristiana (la parrocchia) “trasmette” 

un fatto accaduto e conservato gelosamente per secoli che diventa così interessante per 
noi da interpellarci; “fa incontrare” una persona che oggi continua a chiamarci e a 
coinvolgerci in una relazione d’amore con Lui; “rende attuale (celebra)” un evento che 
non è ancora finito ma continua a succedere per produrre vite felici e riuscite. Ma nella 
nostra esistenza come accade che un fatto diventi interessante per noi? O una persona 
susciti la curiosità di metterci in relazione con lei? O un evento ci coinvolga così 
fortemente da farci desiderare di viverlo insieme a molti altri partecipanti? 

 
Accade quando conosco quel fatto come vero, serio, speciale e straordinario 

(“Non abbiamo mai visto nulla di simile!” (Mc 2,12); quando mi metto in relazione d’amore 
con la persona che mi interessa (“Io in loro e tu in me perché siano perfetti nell’unità”, Gv 
17,23); quando un evento ha effetti positivi su di me, mi fa star meglio, mi cambia la vita 
(“Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena” Gv 15,11). Si 
tratta, cioè, di un percorso di appropriazione che non riguarda soltanto l’esteriorità o alcuni 
momenti della vita, ma tutto il mio essere. Un percorso di appropriazione che noi 
chiamiamo “Iniziazione cristiana” e che informa sui fatti accaduti e coinvolge per prendere 
posizione liberamente e consapevolmente davanti ad essi fino a desiderare di essere uno 
dei protagonisti, a costo di cambiare la propria identità e appartenenza. E’ la logica della 
fiducia e dell’amore soltanto che può cambiare l’uomo. 

 
Per fare questo lavoro la parrocchia ha bisogno non solo di catechisti e di un prete 

– i quali spesso sono gli unici “testimoni” dei fatti – ma ha bisogno di essere “comunità di 
credenti”, “corpo di Cristo” esprimendo in tutte le sue dimensioni la propria dipendenza da 
quei fatti fondatori, da quella persona straordinaria, da quell’evento sempre presente (il 
risorto continua a camminare con noi, “ad aggiungere alla comunità quelli che sono 
salvati” (At 2, 48). La parrocchia deve essere capace di raccontare con la propria vita quei 
fatti, abile nel motivare la verità dei fatti e l’appartenenza al gruppo dei discepoli come 
cosa buona per ciascuno, coerente nel rendere presente attraverso le sue membra gli 
stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, essendo diventati una cosa sola con Lui, 
trasparente nel dimostrare che una vita nuova è possibile viverla ed essere felici. 

 
Mi domando come può essere in grado di fare questo lavoro una parrocchia che 

dà un’immagine di iniziazione cristiana come “apparato scolastico”, a cui ci si iscrive 
attraverso una segreteria, con un’ora alla settimana di lezione, incapace di coinvolgere la 
famiglia se non in qualche incontro formale e di carattere rivendicativo (il parroco che 
rivendica i propri diritti a cui si contrappongono spesso quelli dei genitori), ecc… Come 
può coinvolgere e motivare ad una piena partecipazione al corpo di Cristo una parrocchia 
che appare come luogo in cui si erogano servizi religiosi, pagando quello che è giusto, 
senza alcun riferimento alla storia di Cristo e ai fatti in lui accaduti e alla sua Parola che ci 
chiama oggi? O una comunità in cui chi comanda è il parroco e gli altri eseguono e spesso 
si esprime in termini esotici e stereotipati, dei quali si è perso ormai il significato vitale? E 
sarebbe lungo certamente l’elenco dei limiti umani del corpo di Cristo che vive nel nostro 
quartiere… E non servono a rendere testimonianza né la stima per il Santo Padre che la 
gente ammira né le figure eroiche che ogni tanto appaiono a riempire i teleschermi (come 
di recente Madre Teresa di Calcutta) né i richiami severi dei Vescovi ripresi dai quotidiani 
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sul divorzio e sull’aborto… Per produrre aggregazione e generare cristiani occorre la 
vicinanza in un percorso di cui mi sento protagonista, disteso nel tempo, che a poco a 
poco mi introduca nel cuore pulsante della comunità cristiana. Se rimango a guardare 
dall’esterno non diventerò mai uno di loro: condividerò alcune scelte, li stimerò come 
persone serie, rispetterò la loro istituzione mondiale, ma non entrerò mai nel loro “corpo” 
sentendo il mio destino comune al loro, la mia causa condivisa, la mia speranza sostenuta 
dalla Parola e dal sacramento celebrato con loro. E occorre da parte delle parrocchie 
un’apertura profetica alle “novità” e ai “segni dei tempi”, senza arroccarsi sulla paura di 
percorrere strade nuove, limitandosi a tappare i vuoti lasciati dalla mancanza di preti e 
rassegnandosi a perpetuare la festa dell’infanzia, travestita da Prima comunione, o 
l’esame finale, travestito da Cresima. Accettiamo ancora troppo supinamente come dogmi 
di fede alcune prassi sacramentali, peraltro recenti, che non sono affatto dogmi e 
autogratificano soltanto chi li presiede. 

 
Eppure la parrocchia sta sul territorio proprio per provocare il coinvolgimento degli 

abitanti: non sta lì per essere visitata dai turisti che ne ammirano gli affreschi o le 
architetture, né per esibire le sue celebrazioni un po’ fuori del tempo, né per far giocare in 
ragazzi i cui genitori lavorano… Sta lì, piantata sul territorio, per rendere presente il 
Risorto con la fede viva e l’amore ardente delle sue membra, diventate tali attraverso i 
sacramenti della iniziazione e confermati tali ogni volta che celebrano l’Eucaristia che in 
Cristo ci costituisce unico corpo con Lui. Sta lì, piantata sul territorio proprio per generare 
cristiani, per attirarli a diventare cellule vive del corpo del Risorto, rendendolo sempre più 
visibile, sempre più giovane, sempre più amorevole. La parrocchia non esiste per riempire 
la chiesa di domenica, né per supplire ai vuoti dell’amministrazione comunale, né per 
distribuire servizi religiosi senza contenuto… Sta lì per evangelizzare e far incontrare il 
Cristo vivente, attraverso la sua umanità e vicinanza. Il suo compito prioritario è fare i 
cristiani, iniziandoli attraverso la sua testimonianza viva e il dono dello Spirito santo, il 
quale anima le relazioni umane, l’ascolto, la celebrazione con la sua Presenza divina, 
rendendo ciò che è umano e terreno corpo del Signore risorto. 

 
Ma per fare iniziazione cristiana1 “sarà essenziale che i nostri percorsi di 

Iniziazione Cristiana permettano di osservare e di incontrare la comunità, vista nei 
momenti della sua vita di fede più quotidiani e significativi: quando prega, quando vive la 
carità, quando si distende, quando si impegna in momenti educativi; quando vibra di 
emozione in occasione delle sue feste e delle sue devozioni, quando genera alla fede 
nuovi figli… “. Non basta dunque spiegare in teoria come dovrebbe essere la vita cristiana, 
che cosa dovrebbe fare il cristiano: bisogna percorrere le strade della comunità, 
imparando a riconoscerla come casa propria, aggiungendosi alle sue attività, condividendo 
le sue scelte e le sue esperienze di vita. Quale parrocchia ha istituito dei percorsi per 
introdurre a poco a poco gli estranei nella propria vita e quindi aggregarli al corpo di 
Cristo, aggregazione che culmina nell’Eucaristia?2 Se non c’è aggregazione anche 
l’Eucaristia apparirà come formalità o dovere da compiere. Trasmettere il fatto cristiano e 
introdurre nel corpo di Cristo, radicando la propria appartenenza come membro vivo è il 
compito essenziale di ogni parrocchia: a tal fine c’è bisogno di istituire dei percorsi per 
quelli che stanno fuori, aiutandoli ad entrare. Quali percorsi? 

 
 

                                                 
1
 Sulla relazione tra parrocchia e iniziazione cristiana è interessante la riflessione di L:BRESSAN, Iniziazione cristiana 

e parrocchia, in La Scuola Cattolica 129 (2001), pagg. 559-596, da cui è tratta la seguente citazione. 
2
 Cf Consiglio permanente della CEI: “L’iniziazione cristiana 3.Orientamenti per il risveglio della  fede e il 

completamento della iniziazione cristiana in età adulta”, Roma, 2003, nn. 28.33.52. 
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3. Il gruppo catecumenale, avanguardia della parrocchia 
 

Oggi dunque la chiesa dà visibilità all’evento di Cristo per aggregare nuovi credenti 
nel suo corpo attraverso la parrocchia, comunità cristiana più vicina alla gente e spesso 
accanto ad altre realtà aggreganti, di vario genere: religioso, culturale, sportivo… La 
parrocchia si distingue da tutte le altre realtà perché ha un suo annuncio, una sua 
testimonianza, una sua realtà da comunicare e in cui coinvolgere. La domanda “Voglio 
diventare uno di voi” che il ragazzo o l’adulto catecumeno presenta nasce proprio dalla 
“visibilità” della comunità cristiana, che si distingue da tutte le altre per una sua identità 
specifica, impossibile da nascondere o da diluire. Allora, come potrà dare inizio al 
percorso di aggregazione, di iniziazione, di trasmissione il soggetto generante, cioè il 
corpo materno della Chiesa in questo luogo e in questo tempo, attirando molti al Cristo di 
cui è trasparenza?  

 
A partire dal “RICA”3 fino ai documenti recenti dell’episcopato italiano4 si afferma 

costantemente che “L’iniziazione dei catecumeni si fa con una certa gradualità in seno alla 
comunità dei fedeli” e “la comunità cristiana degli adulti è il contesto e l’esperienza 
portante della iniziazione dei fanciulli e dei ragazzi”. Non sarebbe tuttavia ragionevole 
collocare un “catecumeno” o un simpatizzante immediatamente in un gruppo della 
parrocchia che si incontra da molti anni: prima bisogna introdurre, motivare, aprire 
all’incontro. Non sarebbe neanche praticabile un percorso puramente individuale, fatto di 
nascosto, per imparare la “dottrina cristiana”: non è questione di dottrina, ma di vita da 
cominciare a vivere. Non basta andare in libreria e regalare al catecumeno un libretto sulla 
preghiera… E infine non sarebbe efficace disperdere il catecumeno nelle assemblee 
anonime che in certe chiese si incontrano per la Messa domenicale: si sentirebbe 
spettatore di un evento estraneo alla sua vita e alle sue convinzioni. 

 
E’ necessario che il punto di aggancio avvenga in ciò che chiameremo “gruppo 

catecumenale”, avanguardia della comunità cristiana. E’ il gruppo iniziatore, capace di 
annunciare, motivare, trasmettere, educare ad atteggiamenti e comportamenti cristiani, 
creare legami, iniziare alla celebrazione e alla preghiera cristiana. E’ la “soglia” attraverso 
la quale si entra nella comunità, si impara il suo linguaggio, si conoscono i suoi testimoni, 
se ne apprendono i comportamenti, si incontra la sua storia (Bibbia) e ci si aggrega al 
“mistero” da celebrare. 

 
a. Come nasce il “gruppo catecumenale”? 
Dovendo rendere accessibile l’adesione al corpo di Cristo, presente nella situazione 

concreta, il “gruppo catecumenale” può nascere in occasioni diverse: al momento 
della richiesta di un sacramento della iniziazione cristiana; al momento di un grande dolore 
che mette in crisi il dipanarsi di un’esistenza; al momento di una scelta fondamentale che 
esige criteri solidi su cui fondarsi; al momento in cui qualcuno si sente attratto dalla 
testimonianza di persone o gruppi cristiani … Il gruppo nasce per rispondere alla necessità 
di fare un cammino in cui le persone possano motivare e fondare la propria identità umana 
e cristiana; e nello stesso tempo relazionarsi con la chiesa in modo meno superficiale e 
esteriore, ma da protagonisti. Si forma attorno al simpatizzante, ricercatore di fede, uomo 
o donna scosso nelle sue fondamenta, creatura protesa verso il cielo per accompagnarlo e 
fare strada con lui o lei verso il Cristo. 

                                                 
3
  Congregazione per il culto divino,“Rito per l’iniziazione cristiana degli adulti”, Roma, edizione tipica italiana 1978. 

4
 Consiglio permanente della CEI, “L’iniziazione cristiana 1.Orientamenti per il catecumenato degli adulti; 

2.Orientamenti per l’iniziazione dei fanciulli e dei ragazzi da 7 a 14 anni, Roma 1997.1999. 
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Allora, si fa a coloro che bussano alla porta e si affacciano sulla soglia la proposta: 

“se ti serve del tempo per riflettere, per fare domande e cercare insieme risposte, per fare 
le tue scelte …, noi siamo qui per farlo con te”. Non può nascere il gruppo senza una 
adesione libera, non imposta; senza una fiducia reciproca che permetta di dialogare 
senza pregiudizi e senza scadenze obbligatorie. Non appena trasparisse una qualche 
“imposizione” (di scadenze, di obbligatorietà, di pressioni sociali…) il gruppo perderebbe il 
suo significato di un libero accesso e di una adesione responsabile. Forse sarà necessario 
in precedenza procedere a chiarire personalmente e convincere mediante colloqui 
personali, condotti da un accompagnatore o un amico. Soprattutto l’aria da respirare nel 
gruppo non è quella dell’autorità che sgomenta perché ha risposte a tutto, a capito tutto, 
sa tutto e può tutto: ma l’aria fresca della scoperta incessante, dall’apertura senza 
pregiudizi, dell’avventura verso l’ignoto ancora da incontrare. 

 
Il “gruppo catecumenale” non nasce, come altri gruppi, per fare qualcosa: “per 

fare il catechismo” o per fare solidarietà o per animare la liturgia… Né nasce 
semplicemente per aggregarsi, siccome “è bello stare insieme” e sorreggersi a vicenda in 
un mondo di solitudine e di abbandono. Né perché abbiamo un programma di formazione 
da portare a termine oppure obiettivi da raggiungere. Il gruppo può nascere soltanto per 
aiutare le persone ad interrogarsi, a cercare risposte nella Parola, a capire se possiamo 
cambiare la nostra vita in relazione a Gesù Cristo, morto e risorto. Ma non possiamo 
sapere o programmare in precedenza come andrà a finire. 

 
A questo punto il gruppo catecumenale diventa lo strumento per accompagnare 

le persone in relazione alla fede cristiana: non per filosofeggiare o per passare il tempo… 
Una certa varietà di presenze come età, come situazione professionale, come ambiente 
sociale è necessaria. Come anche un certo accordo di partenza – vogliamo tutti cercare la 
fede in Cristo – è necessario. Afferma la nota del Consiglio permanente della CEI5 si tratta 
di un “gruppo appositamente costituito” proprio per un itinerario verso la fede 
cristiana, a partire dalle persone che concretamente ne fanno parte. 

 
b. Come funziona il “gruppo catecumenale”? 
Riprendendo l’immagine posta a titolo di questa riflessione, il gruppo catecumenale 

diventa la “sorgente”, da cui prende avvio la nostra appartenenza al corpo di Cristo, cioè 
la Chiesa: nasce con alcune gocce d’acqua che trasudano dal terreno umido, sgorga da 
una falda, proviene da un ghiacciaio; e lungo la sua strada s’ingrossa, prende consistenza, 
acquisisce forza impetuosa, assume il volto del torrente che irriga e ravviva l’ambiente 
attraverso cui scorre… Il “gruppo catecumenale” è la sorgente, la comunità ecclesiale è il 
mare in cui sfocerà. 

 
Ancora la nota del Consiglio permanente6, al n. 27, afferma: “Qualunque sia il 

gruppo in cui il fanciullo catecumeno (ma possiamo dire anche l’adulto) si inserisce, esso 
deve, per il fine che si propone, assumere una fisionomia particolare, essere cioè un 
gruppo ben caratterizzato ecclesialmente, accogliente, catecumenale, esperienziale”. 

 
a. Accogliente. Nel gruppo ci si accoglie con le proprie diversità e resistenze: la 

chiamata di Dio, il Padre, è rivolta a tutti e tutti devono poter dare la risposta di 
cui sono capaci. Accogliente significa che non ci si vergogna della propria 
situazione e si è capaci di dichiararla pubblicamente (il battesimo celebrato “in 

                                                 
5
 “L’iniziazione cristiana. 2.Orientamenti per l’iniziazione dei fanciulli e dei ragazzi da 7 a 14 anni”, doc. cit.,  n. 27 

6
 ivi, n.27 
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segreto” perché ci si vergogna di non essere ancora battezzati è una 
contraddizione). Il gruppo intero cammina, aspettando chi rimane indietro, 
stimolando a fare nuovi passi, dando ad ognuno una “parte” poiché nel gruppo 
non ci sono maestri e allievi, ma soltanto partecipanti e interlocutori: se ci si 
sente accolti e si accoglie gli altri, il gruppo diventa a poco a poco “casa propria” 
in cui si sta volentieri. E siamo capaci di accogliere le novità che poco per volta 
si profilano all’orizzonte. Senza pregiudizi. Senza autoritarismi. Senza “cliché” 
precostituiti. 

 
b. Ecclesiale. Composto da ragazzi e da adulti, da uomini e donne in cerca di 

Cristo, inserito progressivamente nei momenti di incontro della parrocchia 
(gradualmente: non bisogna chiedere subito di venire a Messa …), con 
presenze di testimoni della comunità, catechisti, animatori, il parroco, giovani e 
anziani… Ecclesiale perché il motivo per cui ci si trova ha le sue radici nella 
testimonianza della chiesa cattolica; perché deve inserire a poco a poco nella 
chiesa; perché rappresenta in piccolo tutta intera la chiesa, con i suoi momenti 
di vita, con i suoi carismi, con i suoi ministeri. Ci si incontra perché la chiesa ce 
lo propone e perché si vuole entrare in essa. 

 
c. Catecumenale. Compie la sua funzione di “iniziare”: è stato in questi anni 

sufficientemente definito il significato di questa parola. Si fa iniziazione quando 
si trasmette qualcosa che non ci appartiene, quando si introduce in una nuova 
vita, quando si fanno emergere i traguardi mai raggiunti e sempre desiderati 
anche inconsciamente. Il compito di “iniziare” consiste nell’accompagnare a 
capire e a vivere esperienze che prima non ci interessavano: per questo, 
occorre porre i fondamenti, le motivazioni, i contatti… Si procede per tappe 
successive e concluse in se stesse: iniziare non è soltanto “spiegare” e 
“insegnare”, ma anche educare, condurre a vivere, superare le difficoltà a fare le 
scelte, cogliere il significato e l’importanza delle cose nuove che vengono 
richieste. Iniziare è aiutare a scoprire la bellezza e la gioia di ciò che si è 
cominciato. L’iniziazione è all’inizio della fede e non sa né quando né come 
arriverà alla fine: è certo che alla fine del cammino il gruppo smetterà di iniziare 
perché ormai è iniziato. Si scioglierà perché il suo compito è esaurito. I suoi 
membri, ormai iniziati, potranno vivere in altre esperienze ecclesiali, in cui 
abitano e lavorano accanto ai cristiani, per proseguire il loro cammino verso la 
santità. Ma c’è un momento nella vita in cui finisce l’iniziazione e si avvia il 
perfezionamento finale. L’apprendista diventa stregone (!), il catecumeno 
diventa neofita, il discepolo diventa maestro, il tirocinante diventa professionista. 

 
d. Esperienziale. Il gruppo comincia a vivere tutte le esperienze della vita cristiana: 

il suo itinerario, scandito da tappe e da celebrazioni, prevede ascolto della 
Parola, preghiera personale e comunitaria, esercizio della carità, partecipazione 
alla vita della parrocchia, momenti di festa e di comunione… Nell’itinerario 
occorre porre in sequenza educativa tutti questi momenti affinché si integrino a 
vicenda, richiamandosi gli uni agli altri, in un unico progetto di vita per progredire 
insieme nella adesione al corpo di Cristo. Tutte le componenti quotidiane della 
vita cristiana sono vissute nella gioia, nelle pienezza, nel sostegno reciproco. 
Iniziare è sperimentare dall’inizio la vita cristiana, poco alla volta, fino a 
raggiungere la piena partecipazione al corpo di Cristo nell’Eucaristia. A partire 
dalle esperienze quotidiane dei partecipanti il gruppo le verifica alla luce della 
Parola, le trasforma con la forza dello Spirito nella preghiera, le vive in modo 
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nuovo riferendosi a Cristo. Non “prepara a…”, ma dà inizio a… ciò che faremo 
per tutta la vita. 

 
c. Come vive i suoi incontri il gruppo catecumenale? 
Affinché si compia opera di iniziazione nel gruppo catecumenale i vari momenti di 

ciascun incontro avranno una metodologia ben caratterizzata. 
 

 L’ascolto: si diventa cristiani attraverso l’ascolto della Parola di Dio. La Bibbia ha un 
ruolo primario nel gruppo: ci permette l’incontro con la storia della salvezza, in cui, a 
poco a poco, viene coinvolta la nostra storia personale, fino a trovarci faccia a faccia 
con Cristo Gesù, morto e risorto. Ci permette di pregare da cristiani, come Gesù ci ha 
insegnato. Ci permette di incontrare i testimoni del popolo di Dio, tra i quali fra poco ci 
saremo anche noi. Non insegniamo le nostre teorie sulla vita o su Dio, ma ascoltiamo 
la Parola di Dio che da sempre la comunità cristiana trasmette e “consegna” di 
generazione in generazione. 

 L’interiorizzazione: Questo messaggio che cosa fa emergere dalla mia vita e dalla mia 
storia personale? Dopo l’ascolto della Parola di Dio dobbiamo aderirvi con la nostra 
mentalità per pensare da cristiani e con la nostra vita per vivere da cristiani. Non 
possiamo fare da soli questo lavoro: ci aiuta la compagnia del gruppo, ci aiuta lo Spirito 
santo che invochiamo nella preghiera, ci aiuta la memoria viva della chiesa durante le 
celebrazioni, le feste, i tempi della liturgia a cui cominciamo a partecipare attivamente. 

 La conversione: Così impariamo a fare cose nuove o le cose di sempre in modo 
nuovo. E’ la nostra vita che cambia: dalla conversione iniziale in cui ci siamo messi in 
cammino verso Cristo alla conversione quotidiana che cambia i sentimenti, i gesti, le 
scelte, le azioni di tutti i giorni nel lavoro, nella società, nella famiglia, nella chiesa. 
Assumiamo soprattutto i valori del vangelo per cominciare a viverli, verificando la 
nostra fedeltà ad essi (non si diventa cristiani per qualche giorno o per qualche gesto 
soltanto), aiutandoci gli uni gli altri a discernere ciò che dobbiamo fare, cominciando ad 
agire nella parrocchia come protagonisti di testimonianza e di carità, assumendoci dei 
servizi da rendere ai poveri, agli ammalati, agli anziani. Iniziare alla vita cristiana 
significa porre le basi e le motivazioni dell’agire quotidiano che dovrà continuare per 
tutta la vita.  

 
Conclusione. 
Così l’approdo al corpo di Cristo, del quale fare parte integrante attraverso i 

sacramenti della Iniziazione cristiana, ha la sua sorgente nella comunità particolare della 
nostra parrocchia, che esprime il suo compito “iniziatore” attraverso il gruppo 
catecumenale. Ovviamente, non si tratta di un gruppo da situare altrove rispetto alla 
parrocchia, ma ne è costantemente l’espressione sorgiva: dalla parrocchia nasce come 
porta d’ingresso e accesso facilitato e alla parrocchia conduce come approdo concreto e 
visibile. Per questo l’itinerario del gruppo si dovrà aprire gradualmente alle celebrazioni e 
ai momenti di vita di tutta la parrocchia: e da essi trarrà nutrimento per proseguire il suo 
cammino e verificarlo (“E’ proprio questa la chiesa di Cristo di cui mi interessa diventare 
parte?”); e ne intravede gli sbocchi concreti e l’attrazione esercitata. 

 

4. Il ministero catechistico dell’accompagnamento, presenza 
educativa della comunità 

 
Chi accompagna il gruppo catecumenale a nome della chiesa, di cui fa parte, 

progettandone il cammino e assicurandosi quotidianamente di garantirne il legame con 
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Cristo e con la comunità concreta? Poniamo come “responsabile” e “guida” del gruppo 
catecumenale uno o più catechisti della parrocchia, che chiameremo 
“accompagnatori” per sottolineare il servizio di carattere discreto, con attenzione alla 
persona, senza presunzione e con amicizia. L’accompagnatore “accompagna”, cioè si 
mette a camminare con il gruppo, garantendone la continuità. Diversamente dal catechista 
non insegna soltanto; diversamente dalla guida non sa dove il gruppo arriverà; 
diversamente dell’animatore non si occupa solo della gestione degli incontri; diversamente 
da un prete o una suora rende testimonianza all’amore di coppia, icona terrena dell’amore 
di Dio, e quindi attrae e completa e orienta all’amore senza il quale non si può conoscere il 
Dio di Gesù Cristo. 
 
Qualità umane e cristiane. 
 
 Chi accompagna, fin dall’inizio, prende veramente a cuore la domanda 
presentata dal simpatizzante nella parrocchia, coinvolgendosi nella sua richiesta; e gli 
dà informazioni precise sul come si diventa cristiani (tempi e luoghi, contenuti da 
scoprire insieme e stile di vita da imparare): tutto ciò non per spaventare o scoraggiare, 
ma per presentare la fede cristiana in tutta la sua pienezza, senza "svendere" il prodotto: 
si fa in fretta e ci si toglie il pensiero. Occorre, invece, assicurare il richiedente che non 
sarà mai lasciato solo nel cammino, avrà accanto a sé cristiani per seguirlo e altri per 
aiutarlo a crescere nella fede.  
 
 I catechisti accompagnatori non hanno soltanto il ruolo di insegnare il “catechismo”, 
nel senso stretto del termine, come trasmissione di conoscenze nozionistiche sulla fede 
cristiana. Ma svolgono un servizio di accoglienza e di cordialità, espresso attraverso la 
capacità di stabilire dei legami di amicizia profonda con il catecumeno o il “ricominciante”, 
interessandosi di lui, passando del tempo anche a fare altre cose, non solo gli incontri di 
preparazione catecumenale. L'amicizia e la confidenza sono una gran dote che molti 
individui suscitano spontaneamente per intrattenere rapporti personali, fare telefonate, 
invitare a casa propria, uscire qualche volta insieme per una gita, una serata, una festa...  
 
 Un'altra dote degli accompagnatori dovrà essere la flessibilità, cioè la capacità di 
adattarsi alla maturazione, alla vita, ai ritmi di "conversione" del catecumeno e del gruppo. 
In Italia ormai esistono indicazioni circa il percorso da fare7 - a partire da un primo 
annuncio attraverso l'esperienza del Vangelo, con riferimenti alla Bibbia intera, fino alla 
presentazione e spiegazione del Credo, della Morale e dei Sacramenti, utilizzando in 
modo intelligente i catechismi della CEI. Ma ciò è più che sufficiente: il resto è frutto 
dell'incontro nel gruppo accompagnatore, ove si scoprono insieme le cose più significative 
e le cose meno importanti, anticipando o posticipando in base al cammino fatto. 
Flessibilità significa soprattutto accoglienza verso tutta la vita con i suoi aspetti positivi e i 
suoi aspetti negativi, per ripartire dalla situazione in cui si vive e di lì procedere con calma 
verso nuovi traguardi. 
 

                                                 
7
 Per i ragazzi: 

Servizio nazionale per il catecumenato: “Guida per l’itinerario catecumenale dei ragazzi”, Elledici,, Torino, ottobre 

2001 

Per gli adulti: 

A.Fontana, “Itinerario catecumenale con gli adulti”, aiutare a pensare e vivere da cristiani, Elledici, Torino, 2001. 

A.Fontana, “Vorrei diventare cristiano”, a un amico che chiede il Battesimo, Elledici, Torino, 2000. 

Servizio diocesano per il catecumenato Torino, “Accompagnare i catecumeni”, Elledici, Torino, 2000. 
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 La capacità di dialogare testimoniando se stessi, più ancora che una dottrina 
(anzi è bene non parlare mai di “dottrina” nel contesto catecumenale): infatti, il cammino 
per diventare cristiani si fonda su una vita da cui ci si lascia coinvolgere a poco a poco. 
Certo una vita è guidata da orientamenti e da convinzioni acquisiti con la mente e con il 
cuore: ma non sono una dottrina arida di conseguenze o imparata a memoria, come una 
preghiera da recitare. La capacità di far sentire palpitante la vita di Cristo è la dote 
essenziale dell'accompagnatore, testimone del Cristo vivente in lui e delle opere compiute 
dal Signore nella sua esistenza. Il dialogo esige anche di saper esprimere la propria fede 
con un linguaggio personale e significativo, abbandonando per sempre certe formule 
catechistiche e filosofiche appartenenti ad un’altra cultura (greca, medievale, razionalistica 
o altro ancora…): ormai, abbiamo bisogno di esprimere l’annuncio cristiano di sempre 
radicandolo dentro i meccanismi culturali, i linguaggi, le motivazioni di oggi. 
 
Come gestire le persone e il gruppo? 
 
 Proprio perché il servizio degli accompagnatori svolga il suo ruolo, occorrerà 
aiutare i ragazzi e le famiglie a raccontarsi e a partecipare: raccontarsi significa 
mettere in comune la propria storia. I fatti e le esperienze, le tappe che hanno portato a 
rivolgersi alla chiesa cattolica, i motivi che hanno spinto a voler iniziare un cammino di 
fede, qualunque esito esso abbia. E soprattutto “chi sono”, non solo che cosa vogliono 
fare. E' importante raccontarsi, proprio per calare nella realtà di tutti i giorni l'azione dello 
Spirito Santo; Egli ci guida nell’esistenza concreta a stabilire relazioni con la storia, con le 
persone e con Cristo. Sempre la catechesi battesimale dovrà essere un "raccontare": 
raccontare le meraviglie operate da Dio nel passato dell'umanità, soprattutto attraverso 
Gesù Cristo, ancora vivo oggi, attraverso la Sua presenza in mezzo a noi; raccontare le 
meraviglie operate da Dio nella nostra famiglia e nel nostro cuore oggi, quando preghiamo 
o quando agiamo per amore del prossimo; raccontare le meraviglie che Dio porterà nella 
nostra vita, quando saremo cristiani nella chiesa e potremo camminare insieme ad altri 
credenti verso il Regno di Dio. Sono molteplici storie a intrecciarsi, di cui i protagonisti 
sono Dio stesso, il richiedente e gli accompagnatori con la comunità di cui è 
rappresentante. 
 
 Attraverso il dialogo si rinsaldano i legami di fraternità e di comunione, nella 
constatazione di una comune esperienza. Toccherà alla coppia accompagnatrice, in 
accordo con le indicazioni della Chiesa italiana e del parroco, formulare un progetto 
concreto di incontri, celebrazioni e esperienze da fare insieme. Tuttavia non sarà mai 
un progetto rigido: gli accompagnatori, attenti agli interlocutori, si preoccuperanno di non 
forzare mai la mano, di non assediare con gli impegni, di non tallonare troppo affinché 
ognuno in nessun momento si senta in obbligo ad andare avanti e arrivare al termine. Il 
gruppo deve potersi prendere tutte le pause di riflessione che vuole o magari anche 
potersi sciogliere in qualsiasi momento non si senta più di continuare. Il progetto si 
ridisegna in continuazione, mentre gli accompagnatori prendono premurosamente nota 
delle cose fatte e accadute, affinché in un momento di verifica insieme ad altri 
accompagnatori si possa partire dal vissuto concreto.  
 
 Indubbiamente il cammino così intrapreso - per il quale si può prevedere una durata 
approssimativa di due o tre anni, fino ad arrivare al Battesimo - non sarà soltanto un 
"corso catechistico", ma una esperienza umana e cristiana intensa che “inizia”. 
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Altri ministeri nel gruppo catecumenale 
 

I padrini vengono scelti dal catecumeno prima del Rito della elezione o chiamata 
definitiva per accompagnarlo e stargli a fianco nei momenti conclusivi del suo cammino, 
soprattutto durante la celebrazione dei sacramenti, come “padri e madri” nella fede. I 
padrini sono coloro che generano umanamente il nuovo credente nella fede: lo Spirito 
santo è il donatore della fede, la chiesa ne è il grembo, i padrini sono fisicamente le 
levatrici. Penso che questa debba essere la realtà. I padrini non sono figure di circostanza, 
come lo sono purtroppo spesso nel battesimo dei neonati, per i quali sono scelti e 
vengono mantenuti soltanto in funzione dei regali… Accompagnando il catecumeno al 
fonte battesimale e ponendogli la mano sulla spalla durante la crismazione, essi si 
assumono il compito di vigilare perché la fede, germogliata per opera dello Spirito santo e 
testimoniata dalla comunità visibile, diventi vita vissuta. 

 
I padrini sono coloro che “stanno accanto” al cristiano per sorreggerlo in una 

parentela spirituale che il sacramento instaura: come la parentela nella carne stabilisce un 
legame che nulla può sconfessare, così il Sacramento ricevuto instaura tra i padrini e il 
battezzato e cresimato una parentela spirituale, alimentata dalla preghiera reciproca, 
dall’esempio, dalla premura di accompagnare durante tutta la vita il proprio figlioccio a 
entrare sempre di più nella vita e nella fede della chiesa. Non è una figura privata che 
riguarda unicamente un rapporto di simpatia tra il catecumeno e il padrino: ma è un 
ministero ecclesiale. A lui è affidata la cura del neofita che diventato cristiano deve vivere 
la propria fede. Per questo deve essere un membro vivo della comunità ecclesiale, non 
troppo giovane né troppo anziano. Non ai margini né indifferente: propenso per il suo stato 
a rendere testimonianza della fede. “Il padrino viene scelto o dal catecumeno o dalla 
famiglia del bambino. Il pastore d’anime si renderà conto se abbia i requisiti necessari per 
compiere gli atti liturgici che gli sono propri [intervenire nel rito della elezione e nella 
celebrazione dei Sacramenti professando la fede cristiana …], se cioè: a) abbia la maturità 
sufficiente per compiere questo ufficio; b) abbia ricevuto i tre sacramenti della iniziazione 
cristiana: Battesimo, Confermazione, Eucaristia; c) appartenga alla Chiesa cattolica e non 
sia impedito, a norma del diritto, di compiere il suo ufficio”8 

 
Così i garanti sono coloro che “danno garanzie”: la figura del garante – 

diversamente da quella del padrino – è transitoria: egli presenta il simpatizzante a 
qualcuno della comunità perché incominci il suo cammino catecumenale, garantendo sulle 
sue intenzioni, anche se ancora grezze; garantisce sui progressi che sta facendo, 
soprattutto al momento della chiamata definitiva durante il Rito della Elezione; garantisce 
che tutto si è compiuto regolarmente nella retta intenzione e nella generosità delle 
disposizioni. Partecipa anche lui al gruppo catecumenale nella sua peregrinazione verso il 
Battesimo: così il gruppo si arricchisce di ministeri diversi. Ognuno ha il suo: 
accompagnatore, genitori, garanti, padrini, presbitero, catechista, ecc.  
 

Conclusioni 
 

Al termine di queste riflessioni – non nuove – sono chiamate in causa le nostre 
parrocchie di oggi, con tutti i loro pregi – nuove esperienze pastorali stanno nascendo un 
po’ dappertutto – e con i loro limiti – molte parrocchie non hanno progetti, si limitano a 
gestire la sopravvivenza. Sono chiamate a rispondere alla domanda di fondo: “Le 
comunità cristiane sono capaci di evangelizzazione autentica e di percorsi 

                                                 
8
 “Rito dell’iniziazione cristiana degli adulti”: Introduzione generale, n. 10. 
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comunitari per introdurre nella fede cristiana?”. Non so quale sia la risposta che gli 
anni prossimi potranno dare: è certo comunque che ci muoviamo ancora con difficoltà in 
questo mondo cambiato. Siamo ancora troppo ancorati ad una pastorale dei sacramenti e 
a una teologia del passato: forse dovrà nascere ancora una generazione o due di pastori 
per dare avvio ad una vera pastorale evangelizzatrice e missionaria, con caratteristica 
“catecumenale” anche qui in Italia. Dove non si contino più i numeri delle Prime comunioni; 
dove si prende sul serio il ruolo dei laici e non si cerchi solo di tamponare, raccogliendo 
preti che suppliscano e facciano i parroci; dove si viva la fraternità cristiana più che la 
fedeltà ad una istituzione; dove i vescovi stiano in mezzo al popolo invece che nei loro 
palazzi; dove si concepiscano progetti ad ampio respiro, ma capillari, cambiando le 
persone, non solo raccogliendo la massa per convegni appariscenti, convocati per avere 
consenso attorno a sé… Mentre procederemo per questa strada, dovrà essere fatto di pari 
passo, uno sforzo notevole di formazione pastorale dei preti e dei laici, affrontando a viso 
aperto i veri problemi, senza nasconderli e senza evitarli con esortazioni spirituali o 
mistiche o con imposizioni autoritarie. E’ necessario che un cristiano nutra il proprio spirito 
e contempli l’amore del Padre nello Spirito santo per mezzo di Gesù Cristo … ma il 
cristiano vive in questo mondo e con questo mondo scristianizzato deve misurarsi. Non si 
può promuovere una cosa senza l’altra. Si tratta dunque di un nuovo modo di fare 
pastorale e di formare preti e laici che il compito missionario delle nostre chiese oggi 
richiede. 

 
Ben sapendo che non si rimane cristiani se non si prende casa concretamente in un 

luogo preciso… E se le nostre parrocchie sono circondate da molte brave persone che 
qualche volta vengono a Messa, che vengono a confessarsi una volta l’anno affollando le 
nostre celebrazioni, ecc… tuttavia è vero che il cristianesimo di molti non ha una casa 
in cui abitare, è un cristianesimo nomade (da un oroscopo ad un cantante, da una frase di 
vangelo a una opinione personale, dal modello di un presentatore tv al parere di un 
amico…): nomade perché non ha fissa dimora e invece di dimorare nel corpo di Cristo 
dimora qua e là, dove trova ascolto e compiacenza. La nostre parrocchie invece 
dovrebbero offrire sempre ospitalità a chi cerca il senso, la forza, la speranza e l’amore 
autentico. Così come Gesù ci ha offerto. E chi aderisce a Lui può trovare in ogni 
parrocchia una casa in cui abitare per sempre e continuare a vivere come “concittadini dei 
santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, e avendo 
come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù” (Ef 2, 19-20).  

 
Questa duplice conclusione sottolinea dunque il ruolo della comunità cristiana da 

cui siamo partiti: la sorgente, perché da essa nasce l’annuncio e la proposta evangelica in 
riferimento al Cristo morto e risorto; e l’approdo, affinché chi lo ha incontrato nel suo corpo 
visibile e concreto di persone che lo hanno testimoniato, possa continuare a vivere in sua 
compagnia il resto dei suoi giorni. Sorgente e approdo del senso della storia, sorgente e 
approdo per le vite riempite di presenza di Cristo, sorgente e approdo per un’esperienza di 
carità fraterna e di appartenenza nello Spirito. 
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