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SINTESI DEI GRUPPI DI LAVORO
E DEI LAVORI DEL CONVEGNO
don Paolo Sartor e mons. Andrea Lonardo



PREMESSA

Dai lavori di gruppo emerge con una certa nettezza la consapevolezza che il convegno non è stato dedicato semplicemente e puramente alla Lettera ai cercatori di Dio, ma – a partire dall'occasione alta e importante offerta da questo strumento – i lavori hanno messo a tema una volta di più alcune questioni relative alla prima evangelizzazione, all'accompagnamento delle persone in ricerca, all'identità del soggetto ecclesiale rivolto al mondo, alla qualità del credente visto come ricercatore a propria volta e insieme come accompagnatore ed evangelizzatore.

Per questa ragione raccogliamo le osservazioni emerse nei gruppi attorno a due poli:
	La sfida dell'incontro con le persone in ricerca;

La Lettera ai cercatori di Dio.

In un terzo momento cercheremo poi di tracciare alcune linee più generali che aiutino a cogliere le questioni sollevate dall’intero convegno:
	Alcuni elementi trasversali emersi nel Convegno e meritevoli di attenzione per il futuro.




1. LA SFIDA DELL'INCONTRO
CON LE PERSONE IN RICERCA


1.1. Chi sono i cercatori di Dio - La questione dei soggetti del primo annuncio

Se un gruppo sottolinea che sono gli adulti "i soggetti prioritari del PA, anche nei processi di IC dei ragazzi" (Gruppo 3), la maggior parte dei laboratori converge sulla sottolineatura che il PA è rivolto a tutti. Ecco per esempio che cosa afferma il Gruppo 2: "I destinatari [del PA] sono tutti gli uomini e le donne, cercatori di Dio consapevoli o meno. Anche quelli che non si fanno domande, bisogna fare qualcosa che li sorprenda e li faccia interrogare". L’insistenza sui “tutti” è presente in molti gruppi ed, in particolare, il Gruppo 10, usando una terminologia “aristotelica” afferma che tutti “sono cercatori di Dio potenziali e lo divengono in atto nel momento in cui escono allo scoperto”.
Volendo puntualizzare, possiamo rilevare che tra i “tutti” si distinguono talvolta i i semplici “praticanti”, verso i quali emerge talvolta un po' di sfiducia: infatti sarebbe "più difficile stimolare domande nei “nostri” che in coloro che non credono o sono lontani”, ma, insieme, “c’è anche una fede semplice da rispettare” e ancora “coltiviamo un pregiudizio positivo: nell’uomo che incontriamo Dio è già presente e operante” (Gruppo 13).


1.2. Quali luoghi, quali ambiti e passaggi di vita

"I luoghi più impensati", afferma con decisione il Gruppo 2. In questa linea la sottolineatura più diffusa riguarda gli ambienti di vita quotidiana (Gruppo 1; Gruppo 7). Un ambito particolare sottolineato è quello del dolore e della morte, ma anche quelli della vita che nasce e dei momenti in genere importanti dell’esistenza: si vedano in proposito soprattutto le sottolineature del Gruppo 11.
Qualcuno ha scelto la via dell'elencazione analitica, con riferimento ai contatti delle persone con la comunità cristiana  (Gruppo 1): si possono considerare cercatori di Dio i giovani che si preparano al matrimonio, i genitori che chiedono i sacramenti dell'IC per i loro figli, gli ultimi e le persone che sono impedite nell'espressione piena della loro fede da una situazione personale difficile o in contrasto con le leggi della Chiesa 
Anche per altri gruppi un ambito privilegiato del PA è senz’altro quello delle giovani famiglie che chiedono il battesimo per i loro bambini. In genere è importante il ruolo dei sacramenti, delle celebrazioni, come possibilità di far partecipare, di aprire a un’esperienza, a un incontro con Dio (cf Gruppo 5).
Qui si apre la problematica dell'educazione della domanda religiosa delle persone. Afferma il Gruppo 5: si tratta "non tanto [di] 'suscitare domande', quanto piuttosto [di] 'educare la domanda', nel senso che le occasioni pastorali legate soprattutto alla celebrazione dei sacramenti, ad esempio, dovrebbero diventare opportunità per favorire l’incontro con il Signore, per cercare risposte alle domande di senso che la vita pone". Con la problematica "della 'libertà' di chi annuncia e di chi accoglie il messaggio, in un contesto culturale in cui chi 'chiede' troppo spesso è motivato da convenzioni sociali; in questa prospettiva la comunità ecclesiale finisce col porre degli obblighi, imporre dei percorsi che rischiano di falsare il rapporto. Qui si pone il problema pastorale: esigenza di uscire da questi meccanismi per fare una proposta libera, che parte dal presupposto che ognuno, a modo suo, cerca Dio". 


1.3. L'annunciatore - questioni di identità e di stile

In vista di che cosa occorre annunciare? Occorre "far sperimentare Dio", scrive il Gruppo 1. "Il PA mira a una 'relazione' con Qualcuno. Non è primariamente la comunicazione di qualcosa, ma la testimonianza di un rapporto che fa vivere", annota il Gruppo 3.
Si comprende allora che "si richiedono accompagnatori 'santi', testimoni credibili, i quali si relazionano con amore, che soltanto può suscitare interesse e adesione" (Gruppo 1).
Spiega il Gruppo 6: "Per chi cerca come discepolo di Gesù, insieme ad altri uomini e donne chiamati a seguire il Maestro e Signore, c’è un dono che occorre riscoprire e continuamente coltivare nella riconoscenza: quello dello stupore di essere amati da Dio in Gesù di Nazareth, il crocifisso risorto, che incontrandomi mi chiama per nome a seguirlo. Con questo dono è possibile accettare la sfida della presenza nelle relazioni umane, con la capacità di narrare il senso dell’esistenza umana con la testimonianza di vita. Una presenza capace di raccogliere 'le domande del giorno e della notte', di destare dal sonno della ricerca alla vita, di accompagnare l’altro rendendo sensibile il nostro orecchio a cogliere quello che Dio va dicendo a me, all’altro, alla società".
In genere prevalgono i riferimenti a "farsi compagni di strada, condividendo domande e situazioni" (Gruppo 1), con la conseguenza che "Non è necessario dire tutta la teologia, basta rispondere alla domanda espressa e avere pazienza" (Gruppo 2).
Appare insomma decisiva la persona dell'evangelizzatore/accompagnatore, la sua qualità umana e spirituale. Scrive il Gruppo 3 in riferimento al racconto di Atti 8: "Se ci sono i 'Filippo' emergono subito i ricercatori, come l'eunuco etiope". 
"Il messaggio passa nella relazione interpersonale, perciò ci vogliono uomini e donne capaci di relazioni vere e consistenti e di mettere al centro la persona dei destinatari" (Gruppo 2).
Interessante una puntualizzazione del Gruppo 12: “I sacerdoti e gli accompagnatori sono cercatori di Dio che vanno accompagnati con particolare attenzione”! Per contro viene evidenziata talvolta la persistenza di una sfiducia verso i laici.
Ci sembra significativo che i gruppi tendano a non impiegare il termine "operatori del PA", anche se il problema terminologico è più un compito per la riflessione ulteriore che un elemento acquisito. San Paolo, per esempio, utilizza spesso l’espressione “collaboratori” (“di Dio” e non solo “miei”/”suoi”). Altri tra noi preferiscono “annunciatori”, “evangelizzatori”, “accompagnatori”.
1.4. Che cosa viene fatto dalle diocesi e nelle diocesi

Praticamente tutti i gruppi offrono il loro contributo a compilare l’elencazione seguente, nella quale si possono identificare quattro ambiti: 
a) Formazione del clero, sia di base sia permanente 
b) Formazione dei catechisti, sia al centro delle diocesi sia nelle realtà locali: 
	scuole bibliche 

laboratori e campi scuola 
strumenti di collegamento tra catechisti (periodici scritti)  
c) Proposte pastorali di base:
	cammini per coppie

pastorale battesimale, che oltre ad accompagnare i genitori nella preparazione al Battesimo del bambino s’impegna a offrire compagni di viaggio ai genitori dopo il battesimo (0 – 6 anni)
cresima dei giovani e degli adulti
cammini per giovani lontani
i Gruppi di ascolto della Parola, esperienza aperta anche a chi non frequenta molto la chiesa e insieme è ricca di quella Parola che chiama alla fede per grazia
altre iniziative di apostolato biblico
genitori dei ragazzi che frequentano la catechesi
la pastorale universitaria, quale attenzione ai giovani che vivono una fase importante della propria maturazione non solo intellettuale, ma anche sociale  e religiosa
la pastorale dei ragazzi attraverso l’oratorio, soprattutto quello estivo, nel quale sono presenti ragazzi che frequentano poco la parrocchia con la loro famiglia, o che provengono da paesi lontani e di diversa cultura e religione
situazioni limite (carcerati, persone disagiate)
veri e propri itinerari di introduzione alla fede come i “dieci comandamenti” 
funerali
d) Il lavoro di équipe dell'UCD

Qualche elemento viene poi indicato più come auspicio che come realizzazione già in atto:
	Importanza di creare luoghi dove l’uomo può farsi ascoltare (Gruppo 4) e "aprire spazi di accoglienza adeguati ai nuovi cercatori di Dio [...] che decidono di iniziare un cammino di fede organico" (Gruppo 1).  Afferma il Gruppo 2: "Le comunità, dopo aver suscitato la domanda, devono offrire dei cammini (per ora non se ne vedono)". Addirittura il Gruppo 7 dice: "In nessuna delle diocesi presenti esistono percorsi veri e propri di PA, per ricomincianti, o iniziative specifiche per i 'cercatori di Dio'".

"Offrire una formazione qualificata nelle Scuole di Teologia e nei corsi di formazione per gli operatori di pastorale e per la catechesi" (Gruppo 1). In questa linea si suggerisce di puntare a una formazione qualificata "non solo sui contenuti ma anche sulla metodologia" (Gruppo 2).
Priorità alla catechesi degli adulti, cattedra dei non credenti, infine confronto con i non credenti (Gruppo 4).

Il Gruppo 15 sottolinea che “è necessario permeare del primo annunzio tutta la pastorale” e su questa linea si può citare anche l’invito del Gruppo 8 a “riscoprirci come missionari ed impostare il primo annuncio come dimensione fondamentale della pastorale ordinaria”.

Annotiamo anche che da più parti si sottolinea il ruolo di movimenti ecclesiali e associazioni nel favorire cammini di formazione e di approfondimento della propria fede (Gruppi 4 - 5 - 6). 


2. LA LETTERA AI CERCATORI DI DIO

a) Si registrano anzitutto numerosi elementi positivi:
	La Lettera ai cercatori di Dio è destinata a un pubblico molto ampio e richiama anche noi, catechisti a diversi livelli di responsabilità, a un cambio di mentalità e ad accogliere con rinnovata passione la sfida formativa (Gruppo 5).

La Lettera ci ha sollecitati anzitutto a scoprire che noi stessi siamo “come cercatori”, ad abbandonare la supponenza di chi sa tutto.... E' un invito alle comunità cristiane ad aprirsi e a non essere autoreferenziali (Gruppo 7).
Fondamentale è la questione del linguaggio ecclesiale dell'evangelizzazione. Il rischio di utilizzare linguaggi estranei alla ricerca e ai bisogni di vita delle persone lontane dalla fede è reale. "La Lettera è un tentativo per cercare un linguaggio nuovo" (Gruppo 3).
Uno strumento opportuno oggi per suscitare interesse a livello ecclesiale / stimolare alla ricerca / inventare nuovi cammini per risvegliare il desiderio di Dio (Gruppo 1). 

b) Nei gruppi si lamentano anche alcuni problemi:
	Non è molto bello il termine 'cercatori'… Confusione con i 'ricomincianti'… (Gruppo 4)

In particolare secondo il Gruppo 9 “La categoria dei cercatori di Dio rischia di apparire una categoria filosofico-teologica”.
	La lettera sembra porsi nella linea della Chiesa docente, più che di una Chiesa che accompagna credenti in ricerca. Sembra un altro trattato, che difficilmente fa incontrare Dio (Gruppo 2).

Non c’è nessun accenno ai Movimenti e alle Associazioni (Gruppo 2).


c) Da più parti inoltre si segnala la necessità di una mediazione (cf p. es. Gruppo 1)  
	In specie il Gruppo 14 afferma che “la sua comprensione richiede una buona formazione culturale del lettore”. Il gruppo propone inoltre una “lettera ai non cercatori di Dio”!




3. ALCUNI ELEMENTI TRASVERSALI
EMERSI NEL CONVEGNO E MERITEVOLI DI ATTENZIONE PER IL FUTURO

Oltre a presentare questa sintesi dei lavori di gruppo ci è sembrato utile provare a sottolineare il legame fra quanto detto dai gruppi e alcune delle grandi questioni che sono emerse nel corso del convegno. Il nostro compito era proprio quello di mostrare il filo che legava in unità le diverse tappe di questi giorni ed ora che siamo alla fine di questo percorso vale la pena vedere alcuni di questi temi trasversali per poterli più facilmente avere dinanzi agli occhi.


3.1. Primo annuncio e catechesi: due realtà da non contrapporre  

Mons. Crociata ha proposto una lettura della situazione della fede in Italia. La condizione in cui viviamo non è certamente più quella che si è soliti indicare con la parola di “cristianità”, ma non è neanche quella di un Paese che semplicemente ignora o disprezza il cristianesimo. Anche Giampietro Ziviani, citando Sequeri, ricordava come si potrebbe parlare propriamente di un “secondo annunzio”, proprio perché in Italia non si dà un rapporto “innocente” con il cristianesimo. Ci sembra che questa consapevolezza sia condivisa da molti dei presenti, con due conseguenze molto importanti. 
La prima: proprio perché la fede non può essere data per presupposta, il primo annunzio è estremamente significativo. Si potrebbe dire che è la realtà più bella, è lo scoprire che non si tratta di condividere questa o quella cosa secondaria, ma piuttosto il tesoro più prezioso, il primato di Dio che rivela  pienamente il suo volto solo in Gesù Cristo. Proprio questa convinzione toglie quella stanchezza che può prendere una catechesi che non si ritenga più necessaria. Essa riscopre, invece, di poter donare all’uomo ciò che gli è essenziale.
La seconda: la stima per la fede cristiana che la storia del nostro Paese ha posto nel cuore di tanti li porta a rivolgersi alla Chiesa in momenti decisivi ed importantissimi della vita, per chiedere la grazia di Dio alla nascita di nuovi bambini, perché i figli siano aiutati nella crescita da educatori cristiani, per l’invocazione della presenza di Dio nella sofferenza e nel lutto, per preparare la scelta del matrimonio, ecc. Questo fatto – ci sembra – deve tornare ad essere guardato con grande simpatia e con sincero apprezzamento, anche se le ragioni di questa vicinanza non hanno fin dall’inizio la purezza che desidereremmo. Sarebbe strano che si guardassero con grande simpatia le domande di coloro che sono lontani dalla Chiesa e non si sapesse apprezzare la domanda di chi bussa alle porte della comunità cristiana o, addirittura, la abita anche se solo nella messa domenicale. Questo genera allora, senza alcun contrapposizione con la necessità del primo annunzio, la complementare consapevolezza del valore che ha tutto il tempo impiegato per la catechesi dei bambini, dei ragazzi, dei giovani, degli adulti.  


3.2. L'utilità di una chiarificazione terminologica su che cosa sia la prima evangelizzazione

All’espressione “primo annunzio” è stato collegata più volte nel convegno l’esperienza che ognuno vive di incontri personali che portano altri, come già hanno portato noi, a scoprire la bellezza e la verità del vangelo. Il momento del convegno che più ci ha ricordato questo è stata la tavola rotonda nella quale abbiamo ascoltato alcune testimonianze di incontri con “cercatori di Dio”. 
Tutti e quattro gli interventi-testimonianza – di Fabio Zavattaro, Paola Vacchina, Marco Tibaldi e di padre Guido Bertagna – ci hanno confermato nella consapevolezza che niente può sostituire questo incontro personalissimo e intimo da uomo a uomo. In questo senso, fra l’altro, la testimonianza della fede è una delle comunicazioni più profonde che possano darsi fra persona e persona, poiché il testimone permette che l’altro gli legga fin nel fondo del cuore quella fede che gli dà vita e gioia. Mons. Forte, nel suo saluto iniziale, ci mostrava come già Platone avesse ben compreso che l’insegnamento orale precede e sostiene l’apprendimento tramite i libri, siano pure “libri sacri”!  
Sotto questo profilo possono essere ricordati gli ambiti di Verona, che sono apparsi ancora una volta favorevolmente accolti nella riflessione dei gruppi di lavoro, magari combinati con i passaggi di vita che hanno caratterizzato i convegno dell’UCN degli anni precedenti. Del resto la stessa Lettera ai cercatori di Dio, evocando in maniera libera gli ambiti veronesi, aiuta ad utilizzarli con creatività. Nei gruppi di lavoro sono stati ripetutamente sottolineati la centralità del tema del piacere e della felicità, del decisivo passaggio esistenziale che è l’esperienza del “mistero della vita” nella paternità/maternità, del valore della formazione che si incontra nella scuola e nell’università, ecc.
Proprio la tavola rotonda ha, però, mostrato come non sia possibile ridurre il primo annunzio a quel rapporto interpersonale. Gli incontri che ci venivano raccontati erano avvenuti anche perché dei credenti avevano negli anni pensato e realizzato delle realtà comunitarie che potremmo definire ad extra, cioè vive fuori delle mura parrocchiali, come un Centro culturale, una associazione di lavoratori con le sue varie ramificazioni sul territorio, una casa editrice e così via. In questa linea possiamo evidenziare anche il contributo offerto stamane da monsignor Domenico Pompili in merito alla attuale socio-cultura mediatica e all'utilizzo pastorale degli strumenti di comunicazione sociale. La prima evangelizzazione richiama, in sostanza, anche alla bellezza e alla necessità di una fecondità che non si preoccupa solamente dello spazio intra-ecclesiale, ma creativamente propone esperienze, progetti, valori, istituzioni, fuori del perimetro ecclesiastico.
Il primo annunzio richiede pure una terza dimensione: quella di un itinerario che permetta a chi vuole conoscere il cristianesimo perché attratto o incuriosito da esso di poter concretamente trovare un cammino dove rispondere a questa sua esigenza. Dalle risposte di molti dei gruppi di lavoro, emergeva il fatto che sono pochi i luoghi dove si propone qualcosa di significativo a chi non vuole conoscere aspetti particolari del cristianesimo, ma vuole piuttosto essere introdotto all’esperienza iniziale ed essenziale della fede cristiana. Gli interventi pastorali della CEI, ricordati nella panoramica tracciata da mons. Lucio Soravito ci richiamano peraltro alla necessità di affrontare questa sfida. E la stessa Lettera ai cercatori di Dio può essere vista come una traccia di itinerario in tal senso.


3.3. L’irriducibilità di domande e risposte

Spesse volte, nel corso del convegno – ma anche nei convegni precedenti - si sono rincorsi i termini “domanda” e “risposta”. Essi sono così importanti – e tali sono percepiti da tutti – perché il volto di Dio e quello dell’uomo, così come quelli degli uomini, sono in relazione.
Mons. Crociata ci invitava a percorrere fino in fondo questa via, parlandoci del tentativo, che definiva talvolta “ossessivo” nella cultura contemporanea di “autocentramento”. In questo senso, il primo annunzio deve ascoltare sempre ed in forma ogni volta nuova e mai compiuta una volta per sempre le domande dell’uomo – da Giampietro Ziviani è  stata ricordata in merito la Gaudium et spes e le sue indicazioni in merito. Ma, al contempo, deve ascoltare sempre di nuovo la voce di Dio ed accogliere il suo volto. Sarebbe miope un annunzio ed una catechesi che non facesse sempre di nuovo brillare perché Gesù è unico ed insostituibile.
In questo contesto forse è da tornare a riflettere sul perché nella fede cristiana il contenuto della fede e la sua esperienza siano inseparabili. Ancora mons. Crociata affermava che l’inseparabilità di annuncio e testimonianza non sarà mai sufficientemente insistita.
Questo è evidente proprio nel primo annunzio, dove ognuno si accorge che talvolta una persona è colpita dalla testimonianza di fede o di gioia o di servizio di un credente e, talaltra, dalle parole che egli pronuncia, scoprendo che ciò che riteneva non interessante e banale gli dischiude invece, improvvisamente, un mondo totalmente inedito.
Anzi proprio la convinzione della verità ed, insieme, della bontà e della bellezza del cristianesimo si richiamano continuamente. Non potrebbe resistere una fede che fosse solo bella o solo vera.
È, forse, possibile approfondire qui, anche se solo di passaggio, la questione del dubbio. Mons. Crociata specificava che era da porre una differenza fra il “possesso di Dio”, che non avviene mai una volta per tutte, e la “certezza della fede” che scaturisce, invece, dall’affidamento in Lui. L’esempio dell’amore è qui illuminante. Chi ama lo sposo o la sposa non mette continuamente in dubbio il proprio amore; se lo facesse, affermando che non è sicuro del proprio amore – o dell’amore dell’altro – metterebbe in crisi la coppia. Chi ama, invece, vuole continuamente approfondire l’amore e non è mai sazio, ma non per questo non sa di aver compiuto una scelta che caratterizza ormai tutta la vita.
Marco Tibaldi, nella sua testimonianza, ci richiamava al valore di questo proprio nel primo annunzio, affermando che tale compiacimento del dubbio non si sposa con il “cercatore di Dio” che si accorge di “stare affondando” e non potrebbe che essere scoraggiato da chi gli dicesse che, in fondo, anche la barca che gli fa incontro “potrebbe affondare da un momento all’altro”.
Nell’intervento di mons. Bruno Forte si evidenziava anche la complementarietà dei diversi linguaggi utilizzati dalla Scrittura, dalla teologia e, così, dal primo annunzio. Il linguaggio metaforico – affermava – “da a pensare”, ma anche il linguaggio narrativo ha grande importanza, così come l’espressione poetica. Sempre nella sua relazione, mostrava, in riferimento a svariati temi, come la riflessione sintetica fosse altrettanto importante. Il “cercatore di Dio” talvolta ha bisogno proprio di quella sintesi che viene fornita dalla riflessione cristiana, che gli permette di uscire dalla frammentazione in cui vive.


3.4. L’importanza dell’arte del discernimento

Dinanzi al domandare umano senza posa ed al rivelarsi di Dio è sorta anche la questione dei “sì” e dei “no” nell’annunzio e nella catechesi. La fede sgorga proprio quando l’uomo si accorge che Dio pronuncia il “sì” alla sua vita. La grande sfida che l’evangelizzazione deve affrontare, insieme a quella della verità, è proprio quella della significatività della fede: la fede non può che essere rifiutata quando viene percepita come la mortificazione della vita.
In questo senso la storia del cristianesimo ha mostrato – e deve mostrare oggi – che la fede accoglie tutto ciò che è umano ed, anzi, lo porta a perfezione, lo compie nella sua bellezza e bontà.
Ma, d’altro canto, la fede svela la non pienezza e discerne il male che è presente nella vita, portandolo alla luce e chiamandolo per il proprio nome. Le meditazioni su Paolo della prof.ssa Borrello Bellieni ci hanno mostrato la denuncia che l'Apostolo compie nei confronti dei falsi idoli e delle vie senza uscita degli “epicurei” e “stoici”. Il primo annunzio vivrà sempre una tensione, nel suo rapporto con gli uomini e con la cultura, che sarà di accoglienza, di denuncia, di compimento.


3.5. La significatività della questione dell’identità della Chiesa e di coloro che le appartengono

Molte volte si è ricordato che il primo annunzio, come la catechesi, è opera della Chiesa tutta. Si è profondamente insistito sulla conversione personale e comunitaria, così come sul rinnovamento delle persone e delle prassi ecclesiali.
Ma, al contempo, si è posto l’accento sulla dimensione “popolare” non solo del cattolicesimo italiano, ma, più profondamente, del cristianesimo in se stesso. Come dice la Lumen gentium, tutti battezzati – e in certo modo anche i catecumeni – appartengono profondamente alla Chiesa. Anzi tutti gli uomini “sono ordinati” ad essa.
Proprio chi è maturo nella fede – si è insistito molto su questa maturità – ha la capacità di portare gli altri e di sentirli come “appartenenti” a Cristo, ben al di là delle statistiche sociologiche.
Tornano in mente le straordinarie parole di d. Andrea Santoro che, nel salutare la sua parrocchia, prima di partire missionario in Turchia, diceva: "Sento il bisogno di dire grazie: ai miei confratelli sacerdoti con cui ho pregato, gioito, sofferto e lavorato; ai malati, ai bambini, ai poveri che mi hanno mostrato la piccolezza e la potenza di Gesù; ai giovani che mi hanno permesso di cogliere con loro il soffio rinnovatore dello Spirito; agli adulti che mi hanno concesso la loro amicizia e il loro sostegno; agli anziani che mi hanno fatto poggiare sulle loro spalle antiche. Ringrazio quanti hanno collaborato in parrocchia a tenere accesa e a trasmettere la lampada della fede, a far crescere la comunità, ad accendere il fuoco di Gesù nel quartiere: chi con il carisma della parola, chi con quello della preghiera, chi con l’azione visibile, chi con i silenzi, chi con il carisma della liturgia, chi con quello della carità operosa, chi con le lacrime e la potenza redentrice della sofferenza, chi con i servizi più umili e nascosti. Ringrazio quanti non ho conosciuto perché mi hanno concesso di vivere accanto a loro e di amarli anche se a distanza. Sempre ho pregato per loro e sempre li ho pensati a me vicini, soprattutto la sera quando guardavo le finestre illuminate delle case e a messa quando, alzando il calice del sangue di Cristo dicevo: “questo è il calice del mio sangue, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati”. In quel “tutti” comprendevo proprio tutti, nessuno escluso. Nel mio cuore, andando via, porterò ogni persona conosciuta e non conosciuta della parrocchia: sono le pecorelle, i figli, i 'pesciolini' affidati alla mia pesca e destinati alla rete del Regno di Dio".
Le note sull’evangelizzazione degli adulti già battezzati poggiano proprio su questo presupposto, su questo amore che la Chiesa ha per tutti i suoi figli.
La centralità della liturgia eucaristica, sottolineata da mons. Crociata e da molti gruppi di lavoro, manifesta il luogo del sorgere e del manifestarsi della Chiesa. Non si può dimenticare che, nel nostro tempo, l’eucarestia esprime una reale forza di annunzio. Proprio nel suo essere aperta a tutti, diventa oggi, spesso, il primo veicolo dell’annunzio e molti decidono di riavvicinarsi alla fede o di avvicinarsi per la prima volta, dopo aver partecipato ad una liturgia domenicale o a momenti di festa o di lutto celebrati nelle parrocchie o nelle diverse chiese.
Anche l'intento e lo stile del nuovo direttore nazionale don Guido Benzi ci sembrano collocarsi sulla linea sperimentata dall'Ufficio Catechistico Nazionale nei decenni scorsi, tesi allo stimolo della creatività dei pastori e dei catechisti in ordine alle sfide che pone l'annuncio agli adulti, ai giovani e ai ragazzi, ma insieme attenti a valorizzare le risorse e le esperienze presenti nella vita delle nostre Chiese locali dove tuttora si sperimenta un cristianesimo di popolo. 
Anche noi, come direttori e collaboratori degli Uffici Catechistici Diocesani, consapevoli della difficoltà di stimolare le diocesi sulla strada del rinnovamento pastorale in un momento in cui taluni manifestano resistenze e fatiche, apprezziamo un approccio realistico e che vuole tentare di indicare passi praticabili e condivisi.  


3.6. L'importanza della questione educativa che viene illuminata dal primo annunzio

Palpabile è la consapevolezza che non si può omettere, nel primo annunzio e nella catechesi, né una serissima attenzione al mondo degli adulti, né una altrettanto impegnata proposta al mondo dei fanciulli e ragazzi.
Proprio il servizio che è richiesto – e non scelto – dai nostri uffici ci porta continuamente a misurarci con queste due dimensioni. Lo si avverte anche nei dialoghi a tavola e negli scambi di esperienze.
Il “tutti” a cui si rivolge il primo annunzio riguarda anche cronologicamente tutte le età. Proprio l’attenzione alle dimensioni dell’adulto sta facendo riscoprire che l’adulto è tale proprio perché ha anche una vita familiare e dei compiti educativi presso le nuove generazioni. 
In questo senso, è da valorizzare tutto ciò che nella pastorale battesimale 0-6 anni e nei successivi itinerari in vista del completamento dell’iniziazione cristiana conduce all’accompagnamento delle famiglie e alla loro evangelizzazione.
D’altro canto, il primo annunzio della fede ai bambini e ai ragazzi, non può essere condizionato al cammino dei genitori, poiché proprio i piccoli hanno bisogno di essere accompagnati a conoscere ed amare il Signore. Tutta la moderna pedagogia insiste sulla centralità dei primi anni di vita nella formazione della personalità e lo stesso Documento di base ricorda che nessuna età va vista come finalizzate alle altre, ma ha un suo significato in se stessa, ricordando, d’altro canto, come errori o inadempienze vissute in una certa età portano con sé conseguenze per tutta la vita. 
Solo in alcuni gruppi di lavoro è emerso il fecondissimo tema dell’annuncio ai giovani. La consapevolezza crescente che l’allontanamento degli adolescenti e dei giovani dalla partecipazione ordinaria alla vita ecclesiale non dipende tout court dall’iniziazione cristiana viene confermata dall’attenzione al primo annunzio.
L’accoglienza della fede, infatti, non può mai essere data per scontata, soprattutto oggi, in quanto realizzata in una età precedente. Molti adolescenti e giovani, che sono stati contentissimi di percorrere il cammino di iniziazione e lo hanno vissuto come una vera scoperta, all’approfondirsi delle proprie domande con il crescere delle età ed all’apparire dei naturali dinamismi di rifiuto che vivono dopo la fanciullezza, se avvertono che la proposta che è rivolta ai giovani nelle loro comunità è povera, abbandonano il cammino.
In questa prospettiva, appare importante tornare a illuminare la questione dell’iniziazione cristiana e molti uffici catechistici avvertono la positività dell'accenno esplicito in merito che ha compiuto due volte mons. Crociata nella sua relazione. L'attenzione alle pratiche consolidate, sperimentali o auspicabili relative all'iniziazione cristiana dei bambini e dei ragazzi potrà essere posta, nuovamente, alla luce dei contributi di questi anni dedicati alla catechesi degli adulti e, insieme, in un orizzonte più ampio di quello meramente ecclesiale, nella consapevolezza che la difficoltà di educare non riguarda solo i piccoli nella Chiesa, ma anche i genitori adulti, il mondo della scuola, quello del tempo libero, ecc.

