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Catechesi e carità alla luce del Catechismo della Chiesa cattolica 
 

Prof. Maurilio Assenza 
 
 

1. Tra “fides qua” e “fides quae”: per cristiani adulti, testimoni di carità evangelica 
 

Penso che sia noto a molti un episodio della vita di don Puglisi quando, spiegando i 
comandamenti e in particolare quello che ci chiede di «non rubare», un bambino alla fine 
dell’incontro gli dice: «allora io non posso fare la prima comunione perché, se non rubo, mio padre 
mi ammazza a botte …». A questo disagio grave e profondo don Puglisi ha risposto con tutto se 
stesso e con la promozione di segni come il centro “Padre nostro” per poter aiutare quel bambino e 
altri bambini a crescere in una logica diversa di quella mafiosa, quella nuova logica che porterà un 
ragazzo – non so se lo stesso – ad affidare ad don Puglisi l’autoradio rubata insieme ad una somma 
per riparare il danno fatto1. La catechesi, come itinerario di approfondimento del messaggio 
evangelico per una vita nella “fede operante”, per una vita nella carità, è, da questo punto di vista, 
parte importante di un cammino globale di liberazione che tutti include e che tutti può portare alla 
maturità della vita buona del Vangelo2. In ogni nostra parrocchia, se la catechesi diventa capace di 
annunciare Dio e la novità del Vangelo, può e forse deve anche creare crisi e sfide relazionali che 
non dobbiamo occultare, ma che possiamo cogliere come occasione per relazioni paterne e fraterne 
entro cammini più ampi con cui dare verità e pienezza all’annuncio. C’è una “fides qua”, una fede 
con cui si crede, che bisogna accompagnare con il “prezzo” di un pieno coinvolgimento, senza il 
quale diventiamo altro rispetto alla chiamata ad essere – come Mosè – «servi di cui Dio si può 
fidare nella sua casa» (il rimando è al bellissimo testo del card. Martini “La vita di Mosè”, che colpì 
papa Benedetto come testimonianza della sua capacità pastorale e che consiglio come 
approfondimento del vostro servizio insieme al “De catechizandis rudibus” di Sant’Agostino3).  

 
E però, facendo l’insegnante, incontrando giovani che sono stati al catechismo, ho anche da 

consegnarvi un’altra preoccupazione: che si accompagni nella relazione e si aiuti la “fides qua” 
certo, ma anche che si elabori il linguaggio (il rimando questa volta è, da una parte per i punti fermi 
al “Catechismo della Chiesa cattolica”, dall’altra per la rielaborazione ad un bellissimo testo di 
Giovanni Ferretti, “Il grande compito”, e al “DNA del cristianesimo” di Romano Penna) perché c’è 
anche una “fides quae” (le cose che si credono). Il linguaggio necessita di essere esplicitato per 
evitare surrogati ed equivoci. Negli esami di stato di quest’anno ho vissuto un’esperienza duplice. 
Da esterno, interrogando una studentessa molto brillante, ho chiesto quale tema l’avesse interessato. 
Mi ha riposto: «Dio come quell’Assoluto oppressivo da cui – secondo l’insegnamento di Feuerbach, 
Marx e Nietzsche – bisogna liberarsi!». Al che ho chiesto se il Dio come Assoluto 
autodeterminantesi corrisponde al Dio biblico e lei mi ha risposto: «certo!». Poi ho anche saputo 
che è figlia di un diacono … C’è tanta ignoranza, ma anche il rischio di linguaggi moralistici al 

                                                             
1 B. STANCANELLI, A testa alta, Einaudi, Torino 2003, 46. 47. 47-48. 49. 
2 «Ogni Chiesa particolare dispone di un potenziale educativo straordinario, grazie alla sua capillare presenza nel 
territorio. In quanto luogo d’ incontro con il Signore Gesù e di comunione tra fratelli, la comunità cristiana alimenta 
un’autentica relazione con Dio; favorisce la formazione della coscienza adulta; propone esperienze di libera e cordiale 
appartenenza, di servizio e di promozione sociale, di aggregazione e di festa. La parrocchia, in particolare, vicina al 
vissuto delle persone e agli ambienti di vita, rappresenta la comunità educante più completa in ordine alla fede. 
Mediante l’evangelizzazione e la catechesi, la liturgia e la preghiera, la vita di comunione nella carità, essa offre gli 
elementi  essenziali del cammino del credente verso la pienezza della vita in Cristo» (CEI, Educare alla vita buona del 
Vangelo, Roma 4 ottobre 2010, n. 39). 
3 «Nel nostro discorso non è sufficiente che abbiamo di mira il comandamento della carità, che nasce dal cuore puro, 
dalla coscienza onesta e da una fede senza finzioni, ma dobbiamo anche preoccuparci nel nostro catechizzando, affinché 
la sua attenzione e ricerca siano orientate in quella direzione» (SANT’AGOSTINO, Lettera ai catechisti, EDB Bologna, 
1981, 19). 
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posto di linguaggi aderenti alla Bibbia e di un’esperienza di Dio incontrato nei poveri con gratuità, 
con reazioni e rifiuti che possono durare per tutta la vita. In positivo, ho anche avuto una bella 
sorpresa. Tra i miei alunni, uno ha presentato come suo argomento anch’egli il tema di Dio e l’ha 
accompagnato con una partecipazione all’attività di volontariato in un cantiere educativo che non ha 
comportato alcun “privilegio” nel rapporto con me (per i miei alunni questo è importante e fa la 
differenza con il “reclutamento” che si fa per i Pon). Ebbene, a parte la trattazione bella del tema, 
egli ha riassunto il suo percorso (in un’intervista che gli è stata fatta avendo raggiunto il punteggio 
di cento e lode) in questi termini: «il liceo mi ha fatto capire che non posso essere un “essere per me 
stesso” ma devo essere un “essere per gli altri” e mi ha spinto a scegliere medicina perché è una 
scienza in cui l’oggetto è il soggetto e lo scienziato un mezzo per un fine che deve restare l’uomo».   

 
Colgo qui però un terzo elemento. Non ci sono solo accompagnamento e linguaggio, c’è anche la 

tensione ad una vita adulta che entra in gioco. Catechesi e carità si congiungono nella 
consapevolezza che è necessario un cristianesimo di adulti che sanno far crescere adulti. Sant’Ilario 
di Poitiers, in un brano che si legge nell’ufficio delle letture nel tempo ordinario dopo Natale, 
ricorda come occorre essere bambini solo quanto all’affidamento ma per il resto occorre essere 
adulti, con la barba come Aronne e quindi con la capacità di generare vera fraternità! E questo 
diventa particolarmente attuale in un tempo in cui – come spesso ricorda papa Francesco – prevale 
(e non finisce mai) l’adolescenza! Per questo il tema è avvincente e quasi diventa una cartina di 
tornasole delle nostre persone e comunità, ma anche l’occasione per quel salto di qualità che ci si 
attende da questo decennio dedicato all’educare e che viene aiutato dalla memoria del Concilio 
come riscoperta delle fonti che rendono genuina la pastorale e operante la fede. Penso a comunità e 
catechisti che si temprano e a generazioni che vengono introdotte al Vangelo in fatti e parole! 
Catechisti che, come ricorda il documento base sul rinnovamento della catechesi, prima che maestri 
devono essere testimoni e profeti. Con un impianto che dovrà mettere al centro la relazione: tra 
catechista e catechizzando, con la comunità, con i poveri in cui il Signore ci visita e con la Parola in 
cui il Signore ci istruisce. E che troverà nel “Catechismo della Chiesa cattolica” il punto di 
riferimento, non solo per un linguaggio aderente alla tradizione e corretto, ma anche perché questa 
relazione sia sempre dentro la grande memoria della Chiesa e diventi il punto di partenza per 
elaborazioni creative nella fedeltà. Mettendo insieme amore e verità, perché - come richiamato dalla 
“Lumen fidei” e dalla lettera del vostro vescovo per l’anno della fede - l’amore senza verità perde 
solidità, la verità senza amore diventa fredda4. Insieme, invece, diventano pienezza di vita, 
affidamento, coraggio5!  

 
 
 
 
 

 

                                                             
4 «Solo in quanto è fondato sulla verità l’amore può perdurare nel tempo, superare l’istante effimero e rimanere saldo 
per sostenere un cammino comune […] Se l’amore ha bisogno della verità, anche la verità ha bisogno dell’amore. 
Amore e verità non si possono separare. Senza l’amore la verità diventa fredda, impersonale, oppressiva per la vita 
concreta della persona» (PAPA FRANCESCO, Lumen fidei, n. 27); «Tenendo ferma la distinzione tra i contenuti della fede 
e l’attitudine del cuore con la quale crediamo, non cadiamo tuttavia nel pensare una loro separazione. L’adesione della 
mente ai contenuti con la ferma convinzione di aderire alla Verità, perché Colui che rivela non può ingannare, è parte 
integrante dell’unico atto con cui la persona si affida a Dio che le parla e le viene incontro. […] Secondo l’attestazione 
unanime della tradizione e dell’esperienza, sappiamo che talvolta è possibile trovare una conoscenza di Dio senza 
amore, mentre soltanto l’apertura del cuore alla grazia dà quella luce per vedere Dio che è la carità» (A. RASPANTI, Tu 
solo hai parole di vita eterna – lettera ai fedeli della Chiesa di Acireale, 11 ottobre 2012, n. 5.). 
5 «La fede non è un rifugio per gente senza coraggio, ma la dilatazione della vita. Essa fa scoprire una grande chiamata, 
la vocazione all’amore, e assicura che quest’amore è affidabile, che vale la pena di consegnarsi a esso, perché il suo 
fondamento si trova nella fedeltà di Dio, più forte di ogni nostra fragilità» (Ibidem, n. 53). 
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2. Nel cammino postconciliare: tra intuizioni e fatica/bellezza della pastorale 
 

Cosa abbiamo alle spalle per rielaborare impianti efficaci e corrispondenze fedeli a Dio e all’ora 
presente? Direi: prima di difficoltà che siamo subito pronti a mettere avanti, abbiamo un cammino 
che il Signore ha fatto fare alle nostre Chiese che sono in Italia con intuizioni dello Spirito che 
chiariscono possibilità per un rapporto fecondo tra catechesi e carità. Sono tante, ne colgo solo tre. 

  
2.1.Anzitutto vorrei ricordare il rinnovamento della catechesi in Italia e il “documento base” del 

1970, con cui si chiarisce come la catechesi è per la vita («abilita alla vita teologale»6) e come, 
«prima dei catechismi, ci sono i catechisti e prima ancora le comunità ecclesiali»7, con la 
consapevolezza che «la Chiesa locale fa catechesi principalmente per quello che essa è, in 
progressiva, anche se imperfetta coerenza con quello che dice»8. E, ancora, c’è l’invito al 
metodo, non come tecnica, ma come un movimento profondo del cuore e della mente che 
attualizza l’Incarnazione del Verbo, la sua carità, per cui non si tratta di aggiungere la carità 
come un’attività ma di vivere esperienze ed esercizi che conducono a una vita cristiana adulta:  

 
«A fondamento di ogni metodo catechistico, sta la legge della fedeltà alla parola di Dio e alle 

esigenze concrete dei fedeli. È questo il criterio ultimo sul quale i catechisti devono misurare le loro 
esperienze educative; questo il fondamentale motivo ispiratore di ogni ipotesi di rinnovamento. Fedeltà a 
Dio e fedeltà all’uomo: non si tratta di due preoccupazioni diverse, bensì di un unico atteggiamento 
spirituale, che porta la Chiesa a scegliere le vie più adatte, per esercitare la sua mediazione tra Dio e gli 
uomini. È l’atteggiamento della carità di Cristo, Verbo fatto carne»9. 

 
«Fare posto a Dio, a Cristo, alla Chiesa, significa anche sapersi ritirare al momento opportuno, saper 

attendere, rispettare l’azione dello Spirito Santo. In molte occasioni, il catechista deve essere più abile a 
tacere che a parlare. Il metodo della catechesi non porta all’invadenza e alla presunzione. Ci sono dei 
momenti, in cui il catechista avverte di aver detto abbastanza e di non poter insistere. Egli deve piuttosto 
promuovere nei fedeli il silenzio interiore, l’attesa, addirittura la capacità di soffrire. Soprattutto, allora, 
il catechista sa arricchire il suo metodo con la proposta di qualche esperienza di carità, da esercitare 
senza ostentazione, “con gravità e convinzione”; sa condurre alla preghiera “preparata con molta cura”; 
sa indicare qualche esercizio di carità, “di audacia, di sacrificio, di bellezza morale”. Così il percorso 
catechistico ha modo di uscire da vicoli ciechi e così si arricchisce: è un’arte che nasce da profonda 
docilità a Dio e da grande rispetto per la libertà personale dei fedeli»10. 

 
2.2.A poco più di vent’anni di distanza, con il “Catechismo della Chiesa cattolica” si offre un 

quadro organico della dottrina dopo il Concilio Vaticano II finalizzato anch’esso al 
rinnovamento della comunità ecclesiale e all’efficacia della testimonianza11, com’è detto nella 
Costituzione apostolica con cui Giovanni Paolo II l’ha promulgato e quindi alla fine della 
prefazione richiamando il “Catechismo romano” 

 
«Il “Catechismo della Chiesa cattolica”, che ho approvato lo scorso 25 giugno e di cui oggi [ndr 11 

ottobre 1992] ordino la pubblicazione in virtù dell’autorità apostolica, è un’esposizione della fede della 
Chiesa e della dottrina cattolica, attestate e illuminate dalla Sacra Scrittura, dalla Tradizione apostolica e 
dal Magistero della Chiesa. Io lo riconosco come strumento valido e legittimo al servizio della 
comunione ecclesiale e come una norma sicura per l’insegnamento della fede. Possa servire al 

                                                             
6 CEI, Il rinnovamento della catechesi, Edizioni conferenza episcopale italiana, Roma 1970, n. 30. 
7 Ibidem, n. 200. 
8 Ibidem, n. 145. 
9 Ibidem , n. 160.  
10 Ibidem, n. 167.  
11 «[…] il lavoro compiuto da alcuni catecheti italiani permette di cogliere i quattro pilastri del “Catechismo della 
Chiesa cattolica” non solo e non tanto come una “riserva materiale” di contenuti, ma come una dinamica che si può 
ritrovare nella maturazione personale e comunitaria della fede» (P. SARTOR, Una «casa» per l’annuncio, in: “Il 
Regno/attualità” 2/2013, 5).  
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rinnovamento al quale lo Spirito Santo chiama la Chiesa di Dio, Corpo di Cristo, pellegrina verso la luce 
senza ombre del Regno!»12. 

 
«Tutta la sostanza della dottrina e dell’insegnamento deve essere orientata alla carità che non avrà 

mai fine. Infatti sia che si espongano le verità della fede o i motivi della speranza o i doveri della attività 
morale, sempre e in tutto va dato rilievo all’amore di nostro Signore, così da far comprendere che ogni 
esercizio di perfetta virtù cristiana non può non scaturire dall’amore, come nell’amore d’altronde ha il 
suo ultimo fine»13. 

 
2.3.Negli anni settanta, contemporaneamente al “documento base”, nasceva come frutto del 

Concilio la Caritas Italiana, con la consapevolezza – grazie a Paolo VI e Mons. Nervo – che 
essa è organismo pastorale della Chiesa locale e non organizzazione centralizzata e che ha un 
ruolo prevalentemente pedagogico, e che quindi anzitutto è chiamata a far crescere 
qualitativamente la comunità nella testimonianza corale della carità evangelica. Per questo è 
importante anzitutto la Caritas parrocchiale, mentre le opere promosse devono risplendere come 
segni. I segni, diceva don Puglisi, se non cambiano il mondo però offrono un orientamento e 
iniziano germi di trasformazione. Con la consapevolezza che i poveri sono i nostri primi 
evangelizzatori e che, leggere le povertà, mette nella compagnia degli uomini e permette di 
meglio comprendere il Vangelo. La “Chiesa povera e dei poveri” – tema autorevolmente 
consegnato al Concilio da papa Giovanni e ora ripreso da papa Francesco – significa, infatti, una 
Chiesa che ritrova gli occhi e il cuore di Dio: occhi che «vedono» e cuore che ama con viscere 
di misericordia. Chiesa, quindi, capace di evangelizzare con l’unzione di Cristo che ci spinge 
nelle periferie delle città, del mondo e dell’esistenza, come ci sollecita Francesco. Per questo 
occorre superare l’assistenzialismo e promuovere una maturazione educativa, come sottolinea 
don Franco Montenegro e come abbiamo compreso nel Sinodo della mia Chiesa di Noto: 

 
«Forse abbiamo tutti bisogno di riprendere a parlare più di poveri che di servizi senz’altro necessari e 

dovuti. […] La nostra preoccupazione, almeno questo è il mio punto di vista, deve essere quella di 
chiedersi come animare la comunità alla carità. Non perché faccia volontariato ma perché la comunità 
diventi famiglia. Diventando famiglia, il povero fa parte della famiglia, non resta un “compito”. La 
nostra preoccupazione dovrebbe essere: quali segni per educare la comunità a vivere questa comunione? 
[…] L’impressione o la tentazione è piuttosto di una Chiesa sicura e solida anche perché sa creare servizi 
e organizzazione, preoccupata giustamente della dottrina ma non altrettanto preoccupata – 
inspiegabilmente – per tutto ciò che riguarda la carità. Guardiamo le nostre parrocchie. C’è tanta 
catechesi, ma il frutto finale della catechesi non dovrebbero essere i testimoni? […] Qualcuno dirà: ci 
sono i nostri servizi … ma qualche volta non hanno sostituito le famose borse della spesa che noi 
contestiamo? Perché alcune volte anche i servizi moderni diventano assistenziali. La carità non è solo un 
ambito pastorale da preferire o no, ma è una esigenza che ci fa compagni degli altri. Senza i poveri la 
comunità è più povera di Gesù e del Vangelo»14. 

 
«Come Gesù, noi cristiani siamo stati “unti per evangelizzare i poveri” (Lc 4,18); come Lui siamo 

chiamati a farci poveri nella logica dell’amore del Padre, per essere quindi Chiesa povera e dei poveri. 
Somigliando sempre più al suo Sposo povero, la Chiesa manifesterà nella sua stessa vita il mistero del 
Regno, evitando il rischio di apparire come una istituzione di beneficenza, dove i poveri siano ospiti più 
o meno graditi»15. 

 

                                                             
12 Catechismo della Chiesa cattolica, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano 1992, 14. 
13 Ibidem, 22. 
14 CESI, Nella crisi il Risorto ci educa, Ufficio regionale per la carità, novembre 2011, 25-26. 
15 CURIA VESCOVILE, Atti del Secondo Sinodo Diocesano “Riscoprire Gesù lungo le nostre strade”, Curia vescovile, 
Rosolini settembre 2001, 39. 
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C’è da ricordare anche la consapevolezza dell’osmosi tra le dimensioni essenziali della vita 
cristiana, da vivere anzitutto nella parrocchia che è il “luogo” che unisce eucaristia e territorio e in 
cui la Parola ascoltata e praticata può mostrare a tutti chi è il vero Pastore in un territorio16. 

  
Sono intuizioni che a volte assomigliano a brace sepolta dalla cenere, per il sovrapporsi di un 

tono pesante nella pastorale e di un cedimento, più o meno consapevole, alle tentazioni 
dell’autoreferenzialità, della mondanità «che ci rende ridicoli» (dice papa Francesco), del 
clericalismo, dell’assistenzialismo. Ma non siamo chiamati ad aumentare cenere con sterili 
lamentele distruttive, quanto a spostarla attraverso le vie praticabili, che mai vengono meno se 
accettiamo le logiche evangeliche dell’umiltà e della pazienza. Soprattutto  dobbiamo recuperare un 
atteggiamento fiducioso, guardando alla Chiesa delle origini e con essa a Gesù, invito costante del 
card. Martini che così vorrei ricordare ad un anno dalla morte. Aiutati poi da papa Francesco, ma 
anche da tanti testimoni e piccoli del Vangelo. Iniziando sempre da quello che ognuno può fare e 
comunque sempre con gioia17, possibile anche tra le prove della vita e della pastorale! E così, nella 
complementarietà dei carismi, ricomporremo continuamente il volto di Cristo glorioso.  

 
Per mostrare organicamente una praticabilità di intuizioni che vorrei condividere con voi li 

distribuisco durante l’anno liturgico, che è la grande scuola della vita cristiana, sottolineando ora un 
riferimento ora un altro, ma va da sè che gli elementi potrebbero costruirsi diversamente e 
soprattutto vanno costruiti lasciandosi guidare dal Signore situazione per situazione.  
 
3.  Negli inizi dell’anno pastorale, ritrovare il senso della vita come vocazione e accompagnare 

 
L’anno lo cominciamo con tutti a livello sociale. Può diventare un dirci con tutti da cosa 

ripartiamo. Penso subito come sia importante riprendere a dirci che la vita non è un progetto ma una 
vocazione. Progetto rimanda a modernità e postmodernità, ad una razionalità che ha preteso di 
scalare le vette del cielo e che si è ritrovata tra macerie e, ora, rinunciando a grandi orizzonti e 
narrazioni, ci fa vivere tra piccoli cabotaggi e una triste insoddisfatta ripetitività, come ricorda la 
“Lumen fidei”18. La vocazione invece permette di riscoprire come veniamo da un Tu, con un 
rimando che dilata la vita e che, anche nella cultura contemporanea, si cerca di riconoscere (per es. 
il secondo Heidegger dice che «ciò che è più profondo cerca anche ciò che è più vivo»). Entro 
questi sentieri di un Darsi impersonale si può meglio rintracciare un Dio personale altro e vicino al 
tempo stesso, come ricorda il “Catechismo della Chiesa cattolica” che fin dal’inizio sottolinea come 

 
«Il desiderio di Dio è iscritto nel cuore, perché l’uomo è stato creato da Dio e per Dio; e Dio non cessa 

di attirare a sé l’uomo e soltanto in Dio troverà la verità e la felicità che cerca senza posa»19. 
 

 Cosa può significare in concreto? Penso anzitutto saper offrire un clima e pensare a momenti 
che permettano ad ognuno di sperimentare la vocazione come un positivo “ritrovarsi”, con quella 
pienezza di senso spesso a lungo cercata e che, a un tratto, può trovare un’eco e una chiarezza nella 
                                                             
16 «La fedeltà al Vangelo si misura sul coerente legame tra fede detta, celebrata e testimoniata, sull’unità profonda con 
cui è vissuto l’unico comandamento dell’amore di Dio e del prossimo, sulla traduzione nella vita dell’Eucaristia 
celebrata. Quando tutto è fatto per il Signore e solo per lui, allora l’identità del popolo di Dio in quel territorio diventa 
trasparenza di Colui che ne è il Pastore» (CEI, Il volto missionario della parrocchia in un mondo che cambia, 30 
maggio 2004, n. 13). 
17 «L’esperienza dice […] che ci facciamo ascoltare molto più volentieri, quando facciamo con gioia quel che facciamo: 
se la trama del nostro discorso è pervasa dalla nostra gioia, essa riesce più spedita e accetta» (SANT’AGOSTINo, Lettera 
…, 17). 
18 «Poco a poco […] si è visto che la luce della ragione autonoma non riesce a illuminare abbastanza il futuro; alla fine, 
esso resta nella sua oscurità e lascia l’uomo nella paura dell’ignoto. E così l’uomo ha rinunciato alla ricerca di una luce 
grande, di una verità grande, per accontentarsi delle piccole luci che illuminano il breve istante, ma sono incapaci di 
aprire una strada. Quando manca la luce, tutto diventa confuso, è impossibile distinguere il bene dal male, la strada che 
porta alla meta da quella che ci fa camminare in cerchi ripetiti, senza direzione» (PAPA FRANCESCO, Lumen …, n. 3). 
19 Catechismo …, 27.  
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voce che invita a mettersi nelle mani di Dio per un progetto di pace e di bene – come raccontato da 
Luca nel racconto dell’annunciazione a Maria – ma anche come un positivo potersi accettare 
rispecchiandosi nel Vangelo, come faceva sperimentare don Pino Puglisi ai giovani che avvicinava.  
 

«Ci avvicinava – ricorda Gregorio Porcaro – e ci chiedeva: Leggiti tutto il Vangelo, ti do una settimana di 
tempo. Cerca di lui le cose che ti somigliano. Noi tornavamo dopo una settimana e dicevamo che c’era 
poco o niente che ci somigliasse. Lui lo sapeva, era tutto già calcolato. La sua risposta era sempre la 
stessa: per forza perché sei abituato a parlare male di te. Prova a rileggerlo, pensando alle tue cose buone, 
alla tua voglia di amore, di amicizia, al tuo desiderio di libertà. Allora tutto cambiava».20 
 
Entro questo “avvio” cha aiuta a riscoprire la vocazione, si apre – sul versante della comunità e 

del catechista – la via della relazione attenta a tutti, senza dimenticare nessuno, accettando percorsi 
lunghi senza fare mai mancare quella che don Milani chiamava «l’aria di Nazaret», con eventuali 
attenzioni speciali che potranno riservare sorprese (penso ai disabili che certo hanno bisogno, ma 
che spesso sono quei piccoli del Vangelo, insieme a tanta gente semplice, che ci portano a Cristo).  

 

«Con premura speciale – leggiamo nel documento base –, i catechisti devono prendere cura di coloro 
che hanno maggiore bisogno perché più poveri, più deboli, meno dotati. Proprio a loro Cristo ha voluto 
mostrarsi strettamente vicino e unito, annunziando che la lieta novella data ai poveri è segno dell’opera 
messianica. Essi vanno avvicinati con zelo e simpatia. Si devono studiare e attuare forme di catechesi, che 
meglio rispondano alle loro condizioni. […] La sollecitudine dimostrata a tutte queste categorie di 
persone è segno di autenticità della catechesi»21. 

 
Avremo, ad ogni inizio, il problema della catechesi ai bambini e del coinvolgimento dei genitori. 

Penso che ormai dobbiamo rinunciare all’illusione di avere famiglie tutte omogenee, o da poter 
persuadere, piuttosto dovremo tutti recuperare ad un dialogo educativo … e, con la Caritas 
parrocchiale, avere un occhio ed un udito attenti, così da permettere al cuore della comunità di 
interessarsi di tutti e tutto, oltre che sul versante dei ragazzi, anche sul versante dei genitori (per tutti 
includere sempre coinvolgendo la comunità). Questo sottintende una Caritas discreta e però capace 
di finezza pastorale, che tiene contatti per sollecitare e aiutare l’osmosi mentre organizza un anno di 
attenzioni educative attorno alle sue due azioni proprie (conoscenza dei bisogni e sensibilizzazione 
della comunità per rispondervi insieme, senza improprie deleghe) e mentre si preoccupa di 
qualificare e coordinare l’aiuto e di promuovere, sempre con la comunità, segni pedagogici.  

 
Quale catechesi poi per adolescenti e giovani? Diventa un capitolo particolare, non trascurabile, 

in un tempo – altra consegna di don Pino Puglisi – in cui dobbiamo saper leggere un’attesa implicita 
di aiuto22 e superare il divario tra il linguaggio dei giovani, sempre più impoverito, e quello, spesso 
lontano, della comunità ecclesiale23 (che Ferretti, nel libro citato, invita a ritrovare sui versanti 
esistenziale e simbolico con i quali sarà più facile operare traduzioni e gettare ponti). Entro questa 
cura complessiva, Caritas parrocchiale e catechisti insieme possono pensare a percorsi flessibili ma 
non generici, facendo prevalere l’esperienza e le relazioni, accettando ambivalenze ma focalizzando 
                                                             
20 F. ANFOSSI, E li guardò negli occhi, Paoline, Milano 2005, 34. 
21 CEI, Il rinnovamento …, nn. 125-126. 
22 «Viviamo in un tempo felice, impegnativo e problematico per la pastorale giovanile […] Siamo in un tempo felice 
perché esiste una stragrande maggioranza di giovani che si interroga sul senso della vita […] Buona parte dei giovani si 
è staccata dalle antiche sicurezze e, facendo salti mortali, tende le braccia in avanti in cerca di chi li accolga  […] Se due 
mani invocanti non trovano le due mani pronte ad afferrarle, il trapezista si schianta a terra. Per questo il nostro tempo è 
anche impegnativo: perché la comunità ecclesiale ha i suoi ritmi e i suoi problemi da risolvere, c’è il grosso rischio che i 
giovani non trovino le mani pronte ad afferrarli e ad accoglierli. Non c’è più tempo da perdere, c’è il pericolo che i 
giovani si sfracellino» (F. DELIZIOSI, Don Puglisi. Vita del prete palermitano ucciso dalla mafia, Mondadori, Milano 
2001, 153). 
23 «La comunicazione è andata e ritorno. Analizzando il linguaggio dei giovani cristiani ci si accorge che è 
estremamente povero, zoppicante. Siamo di fronte a comunicazioni che rischiano di essere senza messaggio perché il 
mondo interiore dei giovani è molto lontano da quello della comunità cristiana […] Dobbiamo produrre esperienze che 
si fanno messaggio» (F. DELIZIOSI, Don Puglisi…, 64-65). 
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le ambiguità per superarle. Penso ad un’esperienza nella mia città di settanta adolescenti che si sono 
coinvolti in un Grest attorno a don Puglisi: per loro sarà necessario evitare mosse improprie (come 
quella di qualcuno che subito li voleva “aiuto catechisti”), cercando piuttosto di trovare forme con 
continuare a far vivere loro diverse esperienze di servizio e momenti di sosta in cui andare alla 
radice. E così riproporre, nell’età giovanile, un volontariato volto a porre le basi di una vita adulta 
con capacità di dono, entro cui potranno poi esserci anche disponibilità a servizi ecclesiali. 

 
E per gli adulti? Ho visto quanto frutto hanno portato a Paganica, frazione dell’Aquila con cui 

continuiamo i rapporti dopo il terremoto mettendo al centro confessione di fede e fraternità, i 
cammini di fede che man mano sono diventati responsabilità nella carità che si esprime con una 
squisita ospitalità e una grande forza nella prova, oltre che in una bella tensione civica e in una 
calda preoccupazione per i giovani. E in una parrocchia della mia diocesi mi è stato chiesto di 
aiutare a dare completezza ai Centri di ascolto della Parola nei quartieri perché diventino osservatori 
e generino “sentinelle”24 e in un'altra di inserire, nel cammino di fede, proposte come l’affidamento 
familiare: sono strade possibili per una fede adulta nella carità, ma anche punto di partenza e di 
arrivo dell’educazione cristiana di ognuno, delle famiglie e dell’intera comunità.  

  
4. Avvento, tempo di discernimento: ritrovarsi (e far ritrovare tutti) nella grande storia della 

salvezza …  
 
Non so se riusciremo a far cogliere che il vero inizio dell’anno è l’Avvento, ma se abbiamo 

avviato nella catechesi la ricerca di un senso e offerto l’orizzonte della vocazione, l’Avvento può 
comunque diventare ulteriore tappa in cui approfondire questo senso, confrontando la storia che 
ogni giorno ci raggiunge mediata dai mezzi di comunicazione sociale con la storia della salvezza. 
Essa trova eco nella liturgia di Avvento, soprattutto nei testi profetici, donandoci un tono di 
speranza molto bello (particolarmente necessario nel nostro Sud) e che ritroviamo nel “Catechismo 
della Chiesa cattolica” attraverso sintesi puntuali e aperte all’approfondimento. Nel documento base 
si propone, inoltre, una catechesi che rapporti segni e mistero: 

 
«Per evitare il disagio di sistemazioni impersonali e lontane dalla vita di fede, grande risalto occorre 

dare alla pedagogia dei segni, la quale trova la sua ultima ragione nella natura stessa del mistero rivelato 
[…] Come evita di presentare i segni senza riferimenti al mistero, così evita di parlare del mistero senza 
ricorso ai segni, in modo che l’incontro dei fedeli non sia con il Dio dei filosofi, ma con il Dio di Abramo, 
di Isacco, di Giacobbe, con il Dio di Gesù Cristo e della sua Chiesa»25. 
 
Penso che nelle diverse età della vita questa lettura dei segni possa aprire ai pensieri di Dio e 

diventare spontaneamente grembo di carità esemplificata nelle figure di Maria e Giuseppe e poi, nel 
tempo di Natale, dei pastori e dei Magi. Penso, sull’esempio di Maria che va da Elisabetta, si possa 
riprendere la visita come espressione semplice ma significativa della fraternità cristiana e come 
luogo di comunicazione di fede sulla storia. Guardando a Maria e Giuseppe, si possono proporre 
scelte quali l’affidamento con cui «avvolgere in fasce» i bambini di famiglie con difficoltà o 
gemellaggi con le situazioni di povertà. Come i pastori si potrà riconoscere la presenza di Dio nei 
segni nascosti di carità e comunicarli, dando alla nostra informazione ecclesiale la bellezza di un 
Vangelo continuamente riscritto. Nella veglia della pace sarà utile concretizzare sempre il 
messaggio del papa attraverso passi incarnati nelle nostre realtà. E per l’Epifania, con i Magi 
potremo portare doni, come fanno i ragazzi disabili della comunità di Sant’Egidio offrendo al 
Bambino l’oro dei nomi scritti su un nastro, i nomi di chi sta loro accanto con vera amicizia … 
 

                                                             
24 Nella mia diocesi si tratta di una proposta della Caritas diocesana alle parrocchie: individuare in ogni via o zona 
persone che siano attente a quello che accade, a bisogni che emergono, a persone che sono in ospedale, e segnalare tutto 
alla comunità perché si rende presente e si ripensino insieme forme di condivisione verso tutti. 
25 CEI, Il rinnovamento …, n. 175. 
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Penso che un’azione catechistica e un’azione caritativa convergenti in parrocchia, o comunque 
nei tentativi possibili, possa portare a celebrare il Natale con verità senza troppe esortazioni. E 
permette di ridare senso preciso a quella bontà generica che comunque si avverte. Mettendo al 
centro la cura dell’altro, l’«avvolgere in fasce», il silenzio, la laboriosità (nel “Catechismo” si riporta 
la bellissima omelia di Paolo VI sullo spirito di Betlemme durante il suo viaggio in Terra santa), ma 
anche il dramma dei disoccupati, delle famiglie e delle imprese colpite dalla crisi, degli immigrati e 
dei rifugiati e le stragi di innocenti della nostra storia. A Natale, di anno in anno, occorre mostrare 
sempre più – convergendo catechesi, liturgia e carità (e camminando nella fede!) – che 

 
«nessuno è privo della famiglia in questo mondo: la Chiesa è casa e famiglia per tutti, specialmente 

per quanti sono “affaticati e oppressi” (Mt 11,28)»26. 
 
5. Quaresima e Pasqua, tempo di conversione teologica: «come Cristo, così la Chiesa» 

 
La Quaresima è il tempo per eccellenza in cui consegnare e riconsegnare il Credo e i 

comandamenti, il senso dei sacramenti e della liturgia con il Padre nostro «breviarium totius 
Evangelii» - pilastri della fede ampiamente trattati nel “Catechismo della Chiesa cattolica” -, 
aiutando a trovare l’alfa e l’omega di ogni cammino personale, familiare, ecclesiale nella Bibbia e 
nell’Eucaristia e il filo aureo nel riconoscimento di Cristo che ci visita nei poveri. Con la 
consapevolezza che, al fondo, i poveri «hanno sete di Chiesa» - come annotava don Giuseppe 
Dossetti parlando del senso del lavoro che a loro ci assimila – e che per questo occorre «ostendere 
loro il Vangelo e tutta la sua virtù». E allora al cuore dell’itinerario liturgico, catechetico e caritativo 
della quaresima sempre più deve esserci una conversione teologale, alla via Iesu, secondo l’invito di 
“Lumen gentium” 827, che il “Catechismo della Chiesa cattolica” riprende ricordando che 

 
«“Lo Spirito Santo è il protagonista di tutta la missione ecclesiale”. È Lui che conduce la Chiesa sulla 

via della missione. Essa “continua e sviluppa nella storia la missione di Cristo stesso, inviato a portare la 
Buona Novella ai poveri; sotto l’influsso dello Spirito di Cristo, essa deve procedere per la stessa strada 
seguita da Cristo, la strada cioè della povertà, dell’obbedienza, del servizio e del sacrificio di sé fino alla 
morte, da cui uscì vincitore” con la resurrezione. È così che “il sangue dei martiri è seme di cristiani”»28. 
 
La traduzione pastorale penso sia possibile in cammini capaci di aiutare il passaggio ad un gusto 

nuovo della vita (cf “Testamento” di Francesco di Assisi), maturato tra il riconoscimento 
dell’idolatria (e il mettersi in cammino con Abramo) proprio della prima domenica di quaresima e 
lo sguardo contemplativo che apre all’alleanza della seconda, per poter poi - nelle altre tre settimane 
- pensare, sperimentare e verificare passi concreti di vita nella carità. Potrebbe essere anzitutto 
l’incontro con un testimone o un’esperienza esemplare (nell’anno A, come l’incontro al pozzo di 
Giacobbe della Samaritana, esperienze che vivono l’ordinario con un senso nuovo e sentono accolta 
da Gesù l’alterità); quindi un andare (preparato bene però) in un luogo di sofferenza per capire 
come si rinnova il dramma del cieco nato, ma anche per cogliere la preferenza di Dio per Davide 
ovvero per i piccoli (quarta domenica anno A); per uscire, infine, dal sepolcro dell’egoismo (quinta 
domenica A). E maturare passi da consolidare nel tempo pasquale e magari esplicitare il giovedì 
santo al momento della lavanda dei piedi, senza dimenticare una “sosta” al Getsemani e la memoria 
dei martiri che ogni anno viene riproposta il 24 marzo in piena quaresima a ricordarci con Mons. 
Romero che «per dar vita ai poveri bisogna dare della propria vita e perfino la propria vita».   

 

                                                             
26 Catechismo …, 424. 
27 «Come Cristo ha compiuto la redenzione attraverso la povertà e le persecuzioni, così pure la Chiesa è chiamata a 
prendere la stessa strada [...]. Cristo è stato inviato dal Padre “a dare la buona novella ai poveri, a guarire quelli che 
hanno il cuore contrito” (Lc 4,18), “a cercare di salvare ciò che era perduto” (Lc 10,10): così pure la Chiesa circonda 
d’amorosa cura quanti sono afflitti dall’umana debolezza, anzi riconosce nei poveri e nei sofferenti l’immagine del suo 
Fondatore, povero e sofferente, si procura di sollevarne l’indigenza e in essi intende servire Cristo» (Lumen gentium 8) 
28 Catechismo …, 234. 
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Come il Natale, penso che anche la Pasqua possa trovare un nuovo slancio celebrativo e creativo, 
soprattutto riproponendo il senso della domenica come giorno del Signore con al centro la messa 
che continua nella vita – insistenza del mio vescovo Mons. Staglianò29, ma anche di tanti altri 
pastori (nel convegno catechistico della Liguria, il card. Bagnasco ha sottolineato come diventa 
anche possibilità di raccordo delle diverse età)30. Il “Catechismo della Chiesa cattolica” ricorda che  

 
«per ricevere nella verità il Corpo e il Sangue di Cristo offerti per noi, dobbiamo riconoscere Cristo 

nei più poveri, suoi fratelli»31.  
 

Si potrebbe aggiungere anche la risignificazione del festivo, con ricadute antropologiche e 
sociali. Sul recupero della domenica come tempo del riposo possiamo incontrarci con tante 
sensibilità buone del nostro tempo, mentre posso portare un’esperienza con cui stiamo tentando di 
esplicitare nella città la valenza educativa della Pasqua, maturando patti educativi e sociali a partire 
dal recupero (il sabato successivo) dell’antico rito “Crisci ranni” (ovvero lanciare in alto i bambini 
al suono delle campane, augurando loro di crescere bene), preparato durante l’anno nei gruppi di 
catechismo ma anche nelle scuole attraverso disegni e laboratori. Abbiamo sperimentato una via di 
contatto con le scuole senza perdere l’esplicito della fede, ma anche superando il sospetto e i 
problemi che oggi ci sono attorno ad una nostra presenza per un pluralismo inteso, non come 
convivialità che arricchisce, ma come neutralità che svilisce ma che intanto va per la maggiore.  
 
6. Tempo pasquale e missione: come Gesù passare «sanando e beneficando» 

 
«Per mezzo della sua stessa missione, la Chiesa “cammina insieme con l’umanità tutta e sperimenta 

insieme al mondo la medesima sorte terrena, ed è come il fermento e quasi l’anima della società umana, 
destinata a rinnovarsi in Cristo e a trasformarsi in famiglia di Dio»32. 

 
Partirei da questa bella sintesi del Concilio riportata dal documento base, per dire il nostro 

educarci – grazie a una matura osmosi tra catechesi, liturgia e passi di carità – alla missione come 
quell’andare di cui parla papa Francesco, quell’andare per volere bene e quindi per rendere conto 
della speranza che è in noi ma che risana anzitutto noi, ci libera dall’autoreferenzialità, abbassa 
l’esigenza di ricorso agli psicologi – ha detto simpaticamente ai preti nella messa crismale il papa. 
Che potrebbe tradursi pastoralmente in tappe di contatto con il territorio nella forma del racconto e 
dell’attenzione che risana e benefica da collocare nel tempo pasquale. Dopo il terremoto 
dell’Aquila l’abbiamo sperimentato casualmente, reagendo all’inquadramento in un campo con 
attività leggere e scegliendo la strada dell’incontro con la gente, modificando la semplificazione di 
proposte pratiche (un magazzino per generi alimentari quando ormai, in estate, non ce n’era 
bisogno) e piuttosto ascoltando e condividendo il dolore e le domande su Dio ed intuendo che il 
vero bisogno era riaggregarsi. L’abbiamo riportato a noi e sperimentato con i nostri ragazzi. Siamo 
andati nei quartieri a chiedere speranze e dolori, memoria e fede. Sperimentando la bellezza di una 
comunità che accompagna, perché i catechisti hanno avuto bisogno di aiuto per costituire gruppi 
piccoli nella visita. Con la Caritas discretamente a suggerire approcci e a facilitare lettura d’insieme.  

 
Il tempo pasquale diventa anche tempo di perseveranza e di consolidamento di passi. Dice don 

Puglisi: vanno uniti tenerezza e fedeltà33. Nella tenerezza e nella fedeltà matura un volontariato 
autentico, ma anche la possibilità di una profezia di cui rendere partecipi chi fa cammini di fede e di 
carità e da esprimere come parte integrante della missione, e non come generica denuncia sociale. 
Colgo solo alcune indicazioni dal “Catechismo” e dal documento base: 

 

                                                             
29 Cf A. STAGLIANÒ, «Il sangue di Abele grida ancora» Messaggio per la “giornata del malato 2013, 2. 
30 Cf C. SCIUTO, Comunità formazione iniziazione, in: “Il Regno/attualità”, 18/2012, 590-593. 
31 Catechismo …, 364. 
32 Ibidem, 234. 
33 F. ANFOSSI, E li guardò…, 122-123. 



9 

 

«La tradizione catechistica ricorda pure che esistono “peccati che gridano verso il cielo”. Gridano 
verso il cielo: il sangue di Abele; il peccato dei Sodomiti; il lamento del popolo oppresso in Egitto; il 
lamento del forestiero, della vedova e dell’orfano; l’ingiustizia verso il salariato»34. 

 
«Si rendono colpevoli di scandalo coloro che portano alla degradazione dei costumi e alla corruzione 

della vita religiosa, o a “condizioni sociali che, volontariamente o no, rendono difficile e praticamente 
impossibile un comportamento cristiano conforme ai comandamenti”. Analogamente avviene per capi di 
imprese che danno regolamenti che inducono alla frode, per i maestri che “esasperano” i propri allievi o 
per coloro che, manipolando l’opinione pubblica, la sviano dai valori morali»35. 

 
Occorre, attraverso itinerari di «fede operante», recuperare la capacità di una “resistenza” al 

potere e all’idolatria entro la storia nella forma della profezia e della vigilanza, e questo certo al di 
là del risultato immediato e con chiarezza (mi pare significativo il rifiuto delle esequie a noti 
mafiosi deciso dal vostro vescovo). Con coraggio! Considerando tra le forme di rifiuto dell’amore 
di Dio la tiepidezza (cf. n. 2094 del “Catechismo”) che la mentalità borghese genera; e tra le 
necessità di testimonianza quelle dell’accoglienza dello straniero, dell’obiezione di coscienza a ciò 
che è contrario al Vangelo e della chiarezza nei rapporti con i poteri politici ed economici, 
promuovendo altresì la «responsabilità dei cittadini» (cf. nn. 2241, 2242, 2243, 2245). Così 
abiteremo da pellegrini la città degli uomini, annunciando i «cieli e la terra nuovi» che il Signore 
prepara e noi attendiamo insieme a tutti i poveri della terra. 
 
7. Pentecoste: tra “ultimi” e “ultimo” della storia 

 
Con Pentecoste siamo nella pienezza del tempo pasquale, che ci immette nel fuoco della carità 

trinitaria, come ha ricordato il vostro vescovo Mons. Raspanti durante la veglia di Pentecoste:  
 

«C’è un debito ed è la Carità, non siamo mai a credito di nulla rispetto agli altri, siamo solo in debito 
di Carità. Questa di è data dallo Spirito, non la costruiamo da noi stessi, non sommando e ragionando, 
andando avanti e indietro alle ragioni e alle contro ragioni, ai perché, a quel che io dovevo o tu dovevi, a 
quel che egli ha fatto o è successo, e così via. Il risultato di tutto ciò è l’inferno […] Ma noi siamo 
incendiati dal fuoco di Carità che è lo Spirito, noi siamo luce, siamo la luce del mondo»36. 
 
Sono possibili allora rinnovati innesti nella storia degli uomini, con la capacità di cogliere – 

come amava dire Mons. Giovanni Nervo – le «gemme terminali» che anticipano la primavera ma 
anche di accogliere l’alterità: l’alterità dell’altro pensato spesso come nemico, che invece siamo 
chiamati a guardare come ospite in quanto insieme tutti pellegrini verso la vera patria, e l’alterità di 
cui si compone il mondo, nella fede unica famiglia di Dio. Il che comporta non poter essere 
tranquilli – come ricorda spesso il papa – se in tante parti del mondo c’è la guerra e i bambini 
muoiono di fame. Ed ecco come, secondo quanto è detto nel “Catechismo”, l’invocazione del pane 
quotidiano del Padre nostro, se da una parte sa di affidamento e rimanda al “pane sostanziale”, 
dall’altra rimanda alla condivisione: 

 
«Il fatto però che ci siano coloro che hanno fame per mancanza di pane, svela un’altra profondità di 

questa domanda. Il dramma della fame nel mondo chiama i cristiani che pregano in verità a una 
responsabilità fattiva nei confronti dei propri fratelli, sia nei loro comportamenti personali sia nella loro 
solidarietà con la famiglia umana. Questa petizione della preghiera del Signore non può essere isolata 
dalle parabole del povero Lazzaro e dei giudizio finale»37. 

 
Penso pure significativo il fatto che il “Catechismo” non indulga a facili spiritualismi 

 

                                                             
34 Catechismo …, 472. 
35 Ibidem, 562. 
36 Cit. dal sito della diocesi di Acireale – documenti del vescovo. 
37 Ibidem, 686. 
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«Il precetto del distacco dalle ricchezze è vincolante per entrare nel Regno dei cieli. Tutti i fedeli 
devono sforzarsi “di rettamente dirigere i propri affetti”, affinché dall’uso delle cose di questo mondo e 
dall’attaccamento alle ricchezze, contrario allo spirito della povertà evangelica, non siano impediti di 
tendere alla carità perfetta»38. 

 
Il documento base, a sua volta, sottolineava che 

 
«il Concilio Vaticano II ha esplicitamente indicato alcuni dei grandi problemi del mondo 

contemporaneo. Così, i temi della pace, della libertà, della giustizia sociale, dell’impegno culturale e 
politico, della collaborazione internazionale in particolare verso i popoli in via di sviluppo, debbono 
entrare nella catechesi della Chiesa, senza temere di presentare il messaggio della fede, ove necessario, 
nel suo significato fecondo di scandalo e di rottura. Si tratta di un vasto impegno di coerenza al Vangelo, 
dalla cui attuazione dipende la sorte stessa del cristianesimo, particolarmente presso la giovani 
generazioni»39. 

 
Penso che dobbiamo proporre forme di solidarietà che non devono ridursi mai ad elemosina, 

penso a contatti effettivi con i poveri del mondo che non si limitano alle “adozioni a distanza”, ma 
diventano relazioni reciproche. Penso che aiutino parrocchie che sanno programmare anche i loro 
viaggi … Ho presente una parrocchia che ogni anno fa una gita che tocca luoghi belli ma anche 
testimonianze, ora nei luoghi di don Puglisi e Impastato, ora nei luoghi di don Diana. Ma anche i 
viaggi nel Sud del mondo che sono pensati come solidarietà nel segno della reciprocità! 

 
Alla fine cosa conta? Dice il documento base: acquisire la stessa mentalità di Cristo40 e il suo 

stile! Vivendo sempre in quell’affidamento al Padre che Cristo rivela nella potenza dello Spirito 
Santo per cui «a fondamento di tutto sta la piena adesione a Cristo nella “accresciuta venerazione 
della parola di Dio, che permane in eterno”»41, sempre ricordando – con l’eremita padre Ugo – che  

 
«il luogo dell’incontro con Dio è la persona stessa del credente, del ministro della Chiesa. Come Gesù, 

egli è la “porta” che dà accesso a Dio. Porta stretta quella di Gesù. Difficile da trovare anche per molti 
servi di Gesù. Infatti ha sapore di debolezza, di povertà, esige il personale coinvolgimento di una “carne 
umana”, cioè di un modo di vivere e di agire nella Chiesa che si affida senza riserve alle promesse di Dio 
che non smentisce (Eb 6, 13–20) piuttosto che all’efficienza delle opere o alla solennità delle celebrazioni»42. 
 
 

Acireale, 4 settembre 2013 
 

Maurilio Assenza 

                                                             
38 Ibidem, 614. 
39 CEI, Il rinnovamento, 65. 
40 «La catechesi illumina le molteplici situazioni della vita , preparando ciascuno a scoprire e a vivere la sua vocazione 
cristiana nel mondo. Infatti, crescendo nella conoscenza di Cristo mediante la fede, ciascuno fa proprio il pensiero di 
Lui, i suoi giudizi, la sua volontà, la sua croce e la sua gloria, in un’operosa vita di carità. D’altro lato, l’esperienza 
cristiana della vita conferma la fede e apre la coscienza a nuovo desiderio di conoscere e amare il Signore e di rendergli 
testimonianza» (CEI, Il rinnovamento …, 33). 
41 Ibidem, n. 200. 
42 U. VAN DOORNE, Meditazioni ad alta voce, in: “La vita diocesana”, Noto 9 aprile 1995, 2.  


