
 
 
 

Alla Commissione Episcopale 
per la Dottrina della Fede, l’Annuncio e la Catechesi 

Alla Consulta dell’Ufficio Catechistico Nazionale 
Ai Direttori degli Uffici Catechistici Diocesani 

 
«Venuta la sera» (Mc 4,35). Le parole di Papa Francesco a commento del racconto evangelico della 
tempesta sedata, pronunciate il 27 marzo sul sagrato deserto di Piazza San Pietro, risuonano forte 
dentro di noi. Ci troviamo tutti «impauriti e smarriti», «presi alla sprovvista da una tempesta 
inaspettata e furiosa». È un dramma che colpisce duramente tante persone anche a noi vicine e 
coinvolge profondamente le comunità cristiane. Il vuoto di quella piazza è quello delle strade dei 
nostri quartieri, delle chiese, delle nostre iniziative catechistiche e pastorali. Anche noi, dopo 
essere «andati avanti a tutta velocità, sentendoci forti e capaci in tutto», siamo ora obbligati a 
fermarci, a stare in casa, a sospendere le attività che tanto ci hanno coinvolto e appassionato. 
 
Questa ‘sospensione’ riguarda anche l’iniziativa della settimana nazionale “Iniziazione cristiana in 
pratica”, prevista a Terrasini dal 5 all’11 luglio 2020. È una decisione sofferta ma necessaria, che 
intendiamo prendere non come la fine dolorosa di una bella esperienza, ma come un tempo di 
discernimento, «un tempo di scelta» per capire cosa conta e cosa passa, per separare ciò che è 
necessario da ciò che non lo è. Non è una parentesi in attesa di ricominciare a fare quello che 
facevamo prima alla maniera di prima, come se nulla fosse stato, ma un appello dello Spirito a 
discernere l’essenziale da salvaguardare e cosa possiamo lasciare andare per salvaguardare il 
tutto. Da questo tempo di prova la comunità cristiana è chiamata a uscirne diversa, rinnovata, 
ricondotta a ciò che conta agli occhi di Dio. Nulla potrà essere come prima, neppure le nostre 
proposte di iniziazione cristiana. 
 
Questo tempo vuoto è dunque un tempo di grazia. L’interruzione materiale dell’esperienza di 
Terrasini può diventare paradossalmente feconda. Essa diventa per noi la consegna a custodirne 
l’eredità, ad accoglierne gli atteggiamenti, a mettere a frutto il capitale di sapienza che insieme 
abbiamo maturato, in modo tanto più profondo quanto più siamo ora privati delle sue 
realizzazioni concrete. Questo tesoro prezioso noi l’abbiamo riassunto nella capacità di 
apprendere dalla realtà, da quello che accade nelle nostre famiglie, per i nostri ragazzi e i loro 
genitori. Ci siamo esercitati a lasciarci deprogrammare e a riprogrammare le nostre proposte come 
umile servizio ai cammini che la grazia misteriosamente percorre nel cuore delle persone. Questa 
postura di “diaconia dello Spirito Santo” dentro l’ascolto della vita è ciò che non si interrompe, che 
anzi viene rilanciato con più forza in questo tempo di inattività pastorale. Esercitarsi a essere 
servitori della grazia di Dio senza contare su ciò che possiamo progettare e fare è l’appello e la 
grazia di questo momento, è il compito per casa, gli “esercizi spirituali” che Terrasini ci consegna. È 
solo a questa condizione che, quando tutto sarà finito, non solo tutto andrà bene, ma tutto andrà 
meglio. 
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«Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo 
importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda». 
Continuiamo dunque a stare uniti, a comunicare tra di noi, a custodirci nella preghiera, a lasciarci 
spogliare di ciò che non conta, a diventare più solidali. Aiutiamoci a rimanere in ascolto di quello 
che Dio ci sta dicendo in questo momento. Solo così non ci limiteremo a cambiare gli strumenti  e 
le strategie di trasmissione della fede, ma il volto di una Chiesa più capace di testimoniare la 
misericordia di Dio, che soffre per noi e con noi. E così saremo noi stessi nuovamente iniziati alla 
fede. 
 

Don Valentino Bulgarelli, direttore dell’UCN 
Don Michele Roselli, fratel Enzo Biemmi e tutta l’équipe per l’Iniziazione Cristiana 

 


