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Premessa: CHI SIAMO? 
        Sud. Locri. Aspromonte. ‘ndrangheta. Facile identificare il Sud con la Mafia. Ancor più facile 
identificare l’Aspromonte con l’ndrangheta. Tutto tristemente famoso, tutto tristemente scontato. 
Locri: piccolo paese nella grande terra della Calabria, diventato tristemente famoso in questi anni per 
vicende criminose di vario genere. Un paese che ha dato il nome a tutta una zona, la Locride appunto, 
che è sinonimo di Aspromonte, malavita, ‘ndrangheta. Ma la Locride è anche una terra bellissima. 
Bovalino è dentro questa terra. Ha vissuto una stagione felice fino all’inizio degli anni settanta. Poi è 
stata ‘violentata’: 20 sequestri in 20 anni.  Lavorare in questa terra è stato ed è bellissimo; ma 
collocare la pastorale in questa realtà non è facile.  Quando in Diocesi è venuto D. Andrea Fontana a 
parlarci del Cammino, è entrata una luce nuova e abbiamo detto: E’ quello che stavamo cercando.  
Abbiamo così iniziato, aiutati da D. Antonio Brugnara, con il consenso della Diocesi e del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale. Presentato il progetto ai genitori di 2 elementare abbiamo avuto la gioia di 
avere l’adesione di 30 famiglie (su 75). Ci hanno dato fiducia, anche se non tutto era chiaro. Lungo il 
cammino tanti genitori  hanno imparato ad assaporare il gusto del Vangelo, della Eucaristia 
Domenicale; hanno costruito nuove amicizie, importanti per una famiglia. Quanti genitori hanno detto 
“Grazie, per averci fatto entrare in questo cammino”.  “Veramente mi ha cambiato la vita.” 
Rischio del Cammino: le donne (mamme) che per prime intuiscono la validità si trovano a non essere 
comprese dai mariti. Solo con il tempo anche gli uomini capiscono. 
La proposta per un cammino biblico (al di fuori del cammino catecumenale) trova accoglienza in 
diversi genitori.  
- Importante incontrare i ragazzi (e genitori) in prima Elementare, perché si apre la strada al 
Cammino.  
- Mamme-catechiste. E’ una scelta ‘obbligata’. E’ un mondo troppo diverso dal catechismo 
tradizionale.  
Unità dei sacramenti: Noi pensiamo che sia giusto e bello viverli insieme, anche se poi qualcuno dei 
ragazzi non continuerà nella Mistagogia.  
Qualche osservazione:  

- Positivo il coinvolgimento dei ‘padrini’, che spesso sono i genitori stessi. 
- Non tutti i gruppi possono ricevere i Sacramenti al termine dei 4 anni. 
- Quando i genitori non rispondono in modo adeguato, ‘fermare’ il cammino per ri-motivare i 

genitori 
Celebrazioni Liturgiche  
Le Celebrazioni sono molto belle. Molte delle Celebrazioni sono state presiedute dal Vescovo. 
acquistando così un significato particolare 
Inserimento del gruppo nella comunità: In verità non abbiamo ancora trovato la strada perché tutto il 
movimento che si sta creando attorno al Cammino possa incidere nella vita della comunità. Però si 
avverte un contesto parrocchiale che cresce. I ragazzi che fanno parte dei vari gruppi, e la crescita 
personale e familiare per i genitori sono aspetti certamente positivi. Il tempo e l’esperienza che piano 
piano stiamo accumulando ci aiuteranno a trovare soluzioni più adeguate. 
Mistagogia:  Alla Parrocchia manca una struttura di Oratorio. E questo non aiuta a completare in 
modo pieno il Cammino.  
Primo anno della mistagogia: tutto relativamente facile: l’entusiasmo degli anni precedenti ha portato 
i ragazzi a continuare, e anche la presenza dei genitori negli incontri e nell’ Eucaristia domenicale è 
stata costante. Il secondo anno ha visto la presenza di quasi tutti i ragazzi, mentre non è stato così per 
i genitori. Comunque, siamo certi che quello che lo Spirito ha seminato in loro non andrà perduto.  
Una osservazione: crediamo che sia importante tenere conto dei problemi che i ragazzi vivono. 
   Concludendo, possiamo dire che non abbiamo raggiunti grandi traguardi, ma abbiamo visto dei 
piccoli segni, delle piccole luci che hanno aperto il cuore a noi e a tutta la comunità. E questo ci basta 
per continuare sulla stessa strada con ancora tanto entusiasmo e speranza. Grazie. 
 


