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Diocesi | speciale catechesi
Accompagnatori degli adulti Questa domenica si tiene l’incontro diocesano a cui interviene mons. Erio Castellucci,
vescovo di Modena-Nonantola e Carpi e presidente della Commissione episcopale per la dottrina della fede

In ascolto della vita,
immersi nel Vangelo

A

l cuore dell’incontro diocesano degli accompagnatori
dei genitori – in programma questa domenica, dalle
15.30, sul canale Youtube della Diocesi – c’è un momento di riflessione
sul tema “Dallo smarrimento alla
speranza: la comunità ecclesiale in
questi anni ’20”. Interviene mons.
Erio Castellucci, vescovo di Modena-Nonantola e Carpi e presidente
della Commissione episcopale per
la dottrina della fede, l’annuncio e la
catechesi.
Il Covid sta segnando la vita di
tutti... anche della Chiesa. Quali
tracce di smarrimento emergono
in questo tempo? Magari c’erano
anche prima, ma la pandemia le ha
esasperate... Cosa non possiamo
– come Chiesa – non prendere in
mano e in qualche modo “trasformarlo” per il bene?
«Credo che le tracce di smarrimento fossero presenti anche prima,
a tutti i livelli. La pandemia ha acuito le crisi, causando ulteriori disagi:
pensiamo solo, per restare al nostro
Paese, ai quasi centomila morti per
o con il Covid; ai milioni di persone
contagiate; alle conseguenze psicologiche, sociali ed economiche. Però
non è che prima andasse tutto bene: malattie, ingiustizie, paure, lutti
erano presenti e purtroppo – è facile
profetizzare – lo saranno anche una
volta che saremo tutti vaccinati. Il
fatto è che siamo vulnerabili, sempre, e facciamo fatica ad ammetterlo. Come Chiesa siamo pienamente
inseriti nel mondo, e quindi anche
noi siamo colti di sorpresa, impauriti, colpiti. Ma abbiamo un motivo
di speranza che deriva dalla Pasqua
di Gesù: è passato attraverso il se-

polcro, ma è risorto. Le nostre comunità, specialmente le parrocchie,
non si sono abbattute, ma stanno
esprimendo una creatività mai vista,
cercando di restare in tutti i modi
possibili “vicino” alle persone».
Con che occhi guardare a questi
anni ’20? Con che stile starci dentro? Come aiutare, in particolare
gli adulti, a non perdere le opportunità di questo tempo?
«Mi pare che la condizione per
starci dentro sia quella di imparare
ad abitare la crisi. Vi sono momenti in cui è più acuta, e altri in cui è
più latente: ma la crisi è la cifra della
nostra esistenza. Pensiamo solo al
primo ventennio di questo secolo, in cui in pratica abbiamo vissuto tutte le crisi possibili, esclusa la
guerra mondiale (papa Francesco
però parla della «terza guerra mondiale a pezzi»): la crisi terroristica,
esplosa nel 2001 con l’attentato alle
Torri Gemelle; la crisi economica,
esplosa nel 2008 con la bolla finanziaria; la crisi migratoria, esplosa
dopo le primavere arabe dalla fine
del 2010; e poi la crisi ecologica, divenuta coscienza mondiale da qualche anno; e ora la crisi sanitaria del
Covid-19. Non si tratta di fenomeni
nuovi, però in occasione di qualche
evento acuto emergono e diventano fenomeni planetari. “Abitare la
crisi” non significa rassegnarsi passivamente, ma viverla anche come
opportunità di crescita. La domanda
più importante, dopo quella che tutti
formuliamo – cioè “come ne possiamo uscire?” – è: che cosa possiamo
imparare? Rispondo per me, senza
pretendere che valga per tutti: cerco
di imparare a distinguere meglio l’essenziale dall’accessorio, ad apprezza-

re di più le relazioni che contano e
perdere meno tempo nelle polemiche, a ringraziare per i doni che ho
ricevuto e che non sono affatto da
dare per scontati, come dimostra il
fatto che sono ora messi in pericolo
(vita, salute, affetti, beni, libertà, fede...). Personalmente, se riuscissi a
imparare almeno queste cose dall’esperienza della pandemia, sarei contento».
Parliamo di speranza... Di che
cosa è fatta oggi? Come coltivarla
nella vita personale e delle comunità cristiane?
«La speranza è stile e pilastro insieme. In quanto stile, la sua versione
laica è l’ottimismo: ci sono persone
portate a vedere sempre il bicchiere
mezzo pieno e altre quello mezzo
vuoto; le prime sono più fortunate, o
forse meglio educate, perché riescono ad apprezzare ciò che hanno e a
gioirne; le altre rischiano di perdere
le ore più belle della loro vita lamentandosi e recriminando. Ma la speranza, oltre a uno stile, è in effetti un
pilastro. Qui però non bastano più le
categorie laiche e psicologiche: occorre un fondamento teologico. San
Paolo ce lo offre con queste parole:
“La speranza non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei vostri cuori per mezzo dello Spirito che
vi è stato dato” (Rom 5,5). La speranza proviene ultimamente dall’amore
di Dio, l’unico amore di cui si può
dire che è più forte della morte. Questa è la speranza, l’unica, che “non
delude”: e non ci riguarderà solo un
giorno, ma ci riguarda già ora, perché sostiene il cammino della vita
terrena. Però l’amore, carburante
del cammino terreno, non si vive
da soli, altrimenti sarebbe egoismo.

Perché coinvolgere i genitori nell’annuncio? Non per riportarli al catechismo, ma...

Per ripensare il rapporto con Dio
Maria Teresa Stimamiglio

L

a decisione di coinvolgere gli
adulti, nell’ottica di un annuncio
rinnovato della fede (secondo
annuncio), è nata dall’osservazione
attenta del mondo adulto, una realtà
variegata a cui non potevano dare risposte esaustive i cammini formativi
esistenti nelle parrocchie finalizzati
principalmente alla cura e all’approfondimento di una fede già esistente.
Investire quindi sull’accompagnamento dei genitori è stato motivato
dal prendere coscienza che gli adulti, e in particolare proprio i genitori,

hanno un ruolo insostituibile nella
trasmissione della fede alle giovani
generazioni. Per questo ci sembrava importante aiutarli, fin dalla domanda del battesimo per i loro figli,
a diventare consapevoli della loro
richiesta di un sacramento che apre
il cammino alla vita cristiana e, avere l’opportunità per ripensare la loro
relazione con Dio.
Investire sugli adulti ha significato
creare delle occasioni per riscoprire
e rimotivare quella fede che nella
maggior parte dei casi è rimasta inerte, muta nelle crisi e nelle difficoltà e
riscoprirla desiderabile e plausibile
per la vita: offrire la possibilità di

rivedere le proprie rappresentazioni
di Dio a volte distorte e lontane dal
Vangelo, scoprire o riscoprire un
volto più accogliente di parrocchia e
sentirla come una comunità capace
di essere vicina a ogni adulto.
Una scelta, quindi, che non ha la
finalità di riportare i genitori di nuovo a catechismo, ma solo offrire loro, in maniera libera e gratuita, una
possibilità di scoprire o riscoprire la
propria fede. In questo modo la vita
buona del Vangelo torna a risuonare
nell’esistenza di molti adulti, torna
a parlare dentro i momenti di cambiamento, a quelle soglie di vita per
trasformarle in soglie di fede.

d

«Vi sostengo»:
papa Francesco
ai catechisti
L’amore per definizione comporta
una relazione: il percorso della vita
è tanto più sostenuto dalla speranza,
quanto più è legato ad altre persone,
con rapporti significativi, con relazioni segnate dal “dono”».
Pur dimostrando grande resilienza e creatività, le comunità
cristiane sono ferite dal tempo di
pandemia. Verso dove investire?
Che sfide cogliere? Come, in particolare, avere cura della vita degli
adulti? Come accompagnarli a “occuparsi” della propria vita di fede?
«L’investimento sarà da studiare
assieme, secondo le modalità che papa Francesco indica come “sinodali”.
La ripresa delle comunità cristiane
non dipenderà semplicemente dalla
fantasia o dal genio di singoli pastori, ma dalla possibilità di ascoltare
le persone, anche attraverso luoghi
e momenti (in presenza o digitali)
in cui possano emergere emozioni,
sentimenti, esperienze, idee. Molte
persone, anche non quelle abitualmente presenti nelle nostre parrocchie, hanno avvertito domande profonde nel loro cuore, domande di
umanità e di fede che non si possono
mettere tra parentesi. Sono ritornate
in primo piano le grandi questioni
esistenziali... Il Vangelo ha qualcosa
da dire e da dare in merito: ma per
poterlo innestare nella vita, occorre
la pazienza di ascoltare prima la vita.
“Di che cosa stavate parlando lungo
il cammino?” chiede Gesù ai due discepoli di Emmaus; e solo dopo che
hanno tirato fuori la loro delusione
e il loro dolore, Gesù annuncia la
Pasqua. In sintesi: fare emergere in
modo sinodale le esperienze vissute, per immergerle nel Vangelo di
Gesù». (P. P.)

«Cari catechisti, vi
chiedo di non perdere
entusiasmo. Come
gli artigiani, anche
voi siete chiamati a
plasmare l’annuncio con
creatività. Non cedete
allo scoraggiamento
e allo sconforto.
Puntate sempre in
alto, sostenuti dalla
misericordia del Padre.
Il papa v’incoraggia e
vi sostiene». Queste
parole si trovano in un
foglietto scritto a mano
da Francesco sabato 30
gennaio; poche righe
scritte proprio per noi.
Per noi che stiamo
incontrando molte
fatiche, in questo tempo
in cui trovarsi insieme è
difficile. Ma anche per
noi che stiamo cercando
di plasmare l’annuncio
con creatività. È stata
un’intuizione creativa
quella di riscrivere il
percorso di iniziazione
cristiana coinvolgendo
direttamente i genitori;
un modo per offrire loro
la possibilità di crescere
come adulti, mentre
accompagnano i figli.
Così come si vede tutta
la nostra creatività nel
reimpostare gli incontri
in base alle situazioni
inaspettate in cui ci
siamo trovati. Coraggio,
dunque. Non perdiamo
l’entusiasmo!
(don Carlo Broccardo)
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Due incontri
in ascolto
della Fratelli tutti

Bresseo-Treponti, Montemerlo e Torreglia In ascolto del vissuto di alcuni genitori

Protagonisti nella fede

«Accompagnare i nostri figli è cercare di essere un esempio,
camminando con gioia e non per obbligo,facendoci aiutare
nel riscoprire la fede... che a volte passa in secondo piano»

N

ell’iniziazione cristiana i genitori sono “attori principali”:
partecipano in modo attivo
alle esperienze dei figli. Sono i
compagni di strada privilegiati perché
agiscono, con l’esempio, senza porsi
come insegnanti. Per questo è importante accompagnarli e ascoltare il loro
vissuto. Ecco cosa raccontano alcuni
genitori delle parrocchie di Bresseo-Treponti, Montemerlo e Torreglia.
Cosa significa accompagnare vostro figlio?
«Aiutarlo a capire che la vita è un
dono prezioso da salvaguardare, coltivando amore e rispetto. È essere
protagonisti, parte attiva delle tappe, curandone ogni aspetto, quindi
anche la fede. È cercare di essere un
esempio, camminando con gioia e
non per obbligo, facendoci aiutare
nel riscoprire la fede, che a volte passa
in secondo piano nelle corse quotidiane e nei cambiamenti in atto. È riflettere personalmente e in famiglia sui
valori cristiani, accompagnando i figli
a fare esperienza di Gesù. L’ incontro

Bresseo-Treponti.

tra di noi fa anche scaturire rapporti
sinceri, amicizie e aiuto reciproco. In
questo tempo storico è infondere speranza, far capire ai figli che un buon
cristiano va avanti, accetta le prove e
confida».
In questo periodo non sempre sono continuati gli incontri. Cosa vi
manca?
«Condividere i temi e le difficoltà
della vita quotidiana, il contatto con gli
altri genitori, cercare insieme spiragli
di luce, che abbiamo dentro ed emergono nel buio. Quanto proposto dagli
accompagnatori lo troviamo umanamente e spiritualmente arricchente
perché la catechesi non è solo spiegazione, ma è prima di tutto relazione,
cammino fatto insieme alla comunità.
È bello ricevere testi da riprendere a
casa e a mio figlio manca stare insieme
ai coetanei. Ci manca la testimonianza
degli altri genitori e il portare la nostra: il confronto fa nascere riflessioni.
Nella nostra comunità sono ripresi gli
incontri in presenza, grazie agli spazi
grandi e ai molti volontari. Abbiamo

Montemerlo.

scelto di partecipare sentendo forte il
bisogno di trovare, stando insieme, le
risposte ai tanti perché che ora abbiamo».
Affidate un desiderio a chi vi accompagna...
«In questi mesi ci avete seguito tramite chat, inviandoci il Vangelo, preghiere, riflessioni e chiediamo che
questo continui perché è ristoro, stacco dalla frenesia. Vorremmo, con le
dovute precauzioni, riprendere la preghiera in chiesa con i ragazzi, per non
interrompere la ricerca di Gesù in loro
e in noi. Troviamo insieme modi per
far svanire la diffidenza verso il prossimo, il terrore del virus, per sostenerci,
dialogare, imparare a fidarci di Dio.
Speriamo di tornare a riappropriarci
della vicinanza, dei gesti umani di cui
abbiamo bisogno, anche nella messa.
Desideriamo solo dire grazie a chi, in
parrocchia, è “prezioso” e garantisce
incontri e messa. Ammiriamo i volontari che svolgono un servizio. Il loro
esempio ci testimonia che il mondo è
ancora buono e positivo!».

Torreglia.

Sono in programma due serate on line, in
Quaresima, in ascolto dell’enciclica Fratelli
tutti. Il 4 marzo interviene Michele Visentin
(pedagogista), mentre l’11 è la volta di don Giulio
Osto (teologo). Info: 049-8226103.

Immacolata-Ognissanti

Come mantenere quel
filo rosso di comunione?
Isabella - Elisabetta - Francesca
accompagnatrici dei genitori

«D

ove due o tre...» (Mt 18,20): da questo
parto per raccontare insieme alle mie
compagne di viaggio l’esperienza di
camminare con uomini e donne, genitori che
stanno facendo un’esperienza di Chiesa. Per alcuni
di loro inizialmente è stato gravoso, ma nel tempo
l’appuntamento è diventato spazio libero dove
poter parlare dei loro figli e luogo dove le vite e la
Parola si sono intrecciate, dove non importa chi
sei, di che nazionalità, credente o sulla soglia, ma
importa far provare a ciascuno che è amato nella
sua realtà, senza giudizi.
Prima della pandemia i
nostri incontri erano sempre
preceduti da un caffè e un
dolcetto, le attività ci portavano
ad avvicinarci, a toccarci, a
benedirci. Nell’ultimo anno
tutto questo non è stato
possibile! Come mantenere,
allora, quel filo rosso di
comunione che avevamo
creato? Mai come ora abbiamo
bisogno l’uno dell’altro, di
condividere ansie e paure. Mai
come ora abbiamo bisogno di
una Parola che sia “luce per i
nostri passi”.
Abbiamo quindi ripensato i nostri incontri in
modo creativo. Per mantenere le distanze la chiesa
è diventato il nostro spazio. Questo inizialmente
ha creato un senso d’imbarazzo, abbiamo faticato a
ritrovare la confidenza, ma a piccoli passi qualche
progresso c’è stato. Ci siamo ascoltati, e abbiamo
cercato in Lui e nella Parola conforto. In questo
tempo di fatica lo Spirito ci sta dando una scossa e
ci chiede di cercare in ciascuno una piccola luce e
di metterla in comune. «Dove due o tre…»: siamo
una piccola comunità, siamo Chiesa al confine
tra centro e periferia. Abbiamo bambini e genitori
con storie diverse... Siamo un piccolo spaccato di
umanità e qui il Signore ci ha chiesto di servirlo.

Fossò e Sandon Una volta al mese i genitori dell’ic animano la messa della domenica

«La fede si trasmette per passione»

«Q

uando l’acqua arriva alla
gola, si impara a nuotare.
È capitato anche a Fossò
e Sandon – racconta il parroco, don
Claudio Savoldo – Con la pandemia
l’acqua è salita e non avendo spazi adeguati per gli incontri, è rimasta “solo”
la chiesa e la celebrazione dell’eucaristia. Abbiamo invitato i gruppi di iniziazione cristiana una volta al mese,
alla messa festiva animata dai genitori.
Niente di straordinario. Crediamo che
la fede si trasmetta per passione più che
per lezione. Accompagniamo i genitori
e ci mettiamo al loro fianco, chiedendo
di leggere, cantare, ascoltare, pregare,
mostrare ai figli che per loro Dio è più

importante di tutto. Gesù insegna che
l’annuncio è fatto di sguardi e vicinanza: “Venite e vedrete”. A ogni eucaristia
creiamo comunità e impariamo a nuotare insieme».

¶

Roberta Bilato, accompagnatrice dei
genitori, con la sospensione di ogni celebrazione ha sperimentato un silenzio
che da persona e, soprattutto da cristiana, l’ha fatta riflettere. Si è resa conto di
quanto la messa domenicale fosse una
parte importante della sua esperienza di fede. Ora celebra con le famiglie
dell’iniziazione cristiana, al loro fianco,

aiutandole nella preparazione.
La situazione chiede di andare oltre
l’ordinario, di riscoprire la dimensione
familiare della vita cristiana. Per la famiglia Ruzza, continuando nella catechesi in questo periodo così difficile, si
scopre inaspettatamente una comunità
di famiglie bisognose di condivisione
che contribuiscono personalmente con
i propri talenti al progetto della Chiesa
per il quale nessuno si salva da solo.
«La partecipazione alla messa, come
unico, ma vitale modo per continuare,
fa sentire compagni di viaggio, mai soli
perché lo Spirito Santo accompagna le
nostre vite attraverso l’amore della nostra comunità».

Fossò.

Sandon.

