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III Convegno Pastorale DIoCesano

CrIstIanI Per sCelta
«INIZIARE» ALLA VITA NUOVA DEL VANGELO

NELLA NOSTRA CHIESA IN CAMMINO

Gesù Cristo è il Signore, nostra unica speranza.

 Carissimi Fratelli e Sorelle laici, sacerdoti e 
religiosi, pace e gioia in Cristo, nostra unica speranza. 
Lo sguardo di tutti noi, seppur segnato dalla fatica del 
vivere, è totalmente centrato sul Volto di Cristo Signore: 
in Lui la nostra fragile umanità si riveste di pienezza e 
si consolida nella carità, diffusa e condivisa. La Chiesa 
locale che è in Sessa Aurunca, sempre più in cammino 
sul sentiero tracciato dai precedenti incontri pastorali, si 
riunisce in Assemblea per vivere il tempo di grazia del 
III Convegno DIoCesano con a tema: CRISTIANI PER 
SCELTA, «InIzIare» alla vIta nuova del vangelo.

 È necessario mantenere vivo il senso del nostro 
camminare come Chiesa, aperta e chinata sulle tante 
necessità personali e sociali del Territorio, per poter 
concretamente e realisticamente dare alla riflessione 
ecclesiale la consistenza dell’esperienza situata. Il nostro 
contesto ha caratteristiche e possibilità che meritano 
accurata valutazione, appunto per sviluppare, con mirata 
attenzione critica, scelte calibrate sui nostri bisogni umani, 
ecclesiali e sociali. La vita delle Comunità, la situazione 
fin qui sperimentata, sono lo sfondo sui cui articolare i 
tre punti cardine del convenire in Assemblea, per avviare 
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esperienze ecclesiali da sviluppare insieme: siamo una 
Chiesa in cammino, una Comunità vivente che, nella 
sua trama relazionale, aperta alla testimonianza, vuole 
iniziare ogni persona alla vita nuova del Vangelo. 

 La situazione di fatto, a riguardo della iniziazione 
cristiana, è il punto di partenza, l’esperienza effettiva, 
piena di luci e ombre, di opportunità e bisogni, su 
cui nelle Parrocchie e nelle Foranie si è attentamente 
discusso. Un periodo di riflessione e di valutazione che 
ponesse in evidenza le reali condizioni del cammino 
nella iniziazione cristiana, l’esperienza decisiva del 
vivere i sacramenti del battesimo, della comunione e 
della confermazione, come scelte, non solo personali e 
familiari, ma avviate e vissute nel cuore pulsante della 
Comunità ecclesiale. Persona, Famiglia e Comunità si 
trovano coinvolte, a vario titolo e funzione, nell’unico 
percorso che introduce alla comprensione e alla scelta, in 
una esperienza condivisa, della vita nuova del Vangelo. 
L’Iniziazione Cristiana non è una dottrina da comunicare, 
da trasmettere come semplice acquisizione intellettuale, 
è soprattutto esperienza, individuale e comunitaria, di 
una Persona, Cristo Gesù, che chiama a vivere, insieme, 
il suo progetto di salvezza per l’uomo e per il mondo; è 
concreta attuazione di uno stile di vita che, attraverso la 
Famiglia e la Comunità ecclesiale, non solo conduce a 
pienezza ogni persona, quanto produce gli effetti positivi 
e strategici di una coesione sociale umanizzante.

 Tutti, insieme, coinvolti nei vari organismi ecclesiali 
di corresponsabilità e partecipazione, potremo vivere i tre 
giorni del nostro convenire con maggiore consapevolezza, 
offrendo, nel primo giorno, la materia reale (le sintesi 
foraniali stilate dopo il confronto parrocchiale sulla 
scheda presentata dagli Ambiti Formazione, Famiglia e 
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Vita) per confrontarsi e discutere con l’aiuto del Direttore 
dell’Ufficio Catechistico Nazionale; le considerazioni, i 
punti focali, maturati nel confronto, costituiranno, poi, 
il criterio per maturare scelte concrete nei laboratori del 
secondo giorno; infine, nel terzo giorno, Pellegrinaggio 
Giubilare Diocesano alla Porta Santa in San Pietro, 
confermeremo, nella grazia della misericordia del Padre, 
i propositi di un rinnovato entusiasmo testimoniale nella 
fede e rendere ragione della speranza che è in noi.

I. CresCere graDualmente nella sensIbIlItà eCClesIale

Dopo aver considerato l’essere Chiesa secondo 
il Concilio Vaticano II, accogliendo l’invito di Papa 
Francesco nella sua Evangelii Gaudium, abbiamo posto le 
basi per camminare insieme (sinodalità), condividendo 
la preziosa corresponsabilità (collegialità) di produrre, 
in modo graduale e progressivo, il rinnovamento delle 
strutture ecclesiali e degli organismi che ne permettono il 
reale radicamento nella vita di ogni giorno. Il cammino è 
solo agli inizi ed è carico di difficoltà, ma i frutti saranno 
sicuramente duraturi se tutti si impegnano a maturare una 
sensibilità ecclesiale segnata da vera fede, grande 
prudenza, buon senso e desiderio effettivo di 
comunione. In questo cammino – ricorda papa Francesco 
– «abbiamo bisogno di uomini e donne che, a partire dalla 
loro esperienza di accompagnamento, conoscano il modo 
di procedere, dove spiccano la prudenza, la capacità di 
comprensione, l’arte di aspettare, la docilità allo Spirito, 
per proteggere tutti insieme le pecore che si affidano a 
noi dai lupi che tentano di disgregare il gregge. Abbiamo 
bisogno di esercitarci nell’arte di ascoltare, che è più che 
sentire. La prima cosa, nella comunicazione con l’altro, è 
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la capacità del cuore che rende possibile la prossimità, 
senza la quale non esiste un vero incontro spirituale. 
L’ascolto ci aiuta ad individuare il gesto e la parola 
opportuna che ci smuove dalla tranquilla condizione di 
spettatori» (EG 171). 

Per questo, coraggio! Non dobbiamo perdere quanto 
di buono abbiamo appena avviato, consapevoli delle 
tante difficoltà che accompagnano il nostro procedere, 
ma altrettanto convinti di ciò che, progressivamente e 
lentamente, si va manifestando, in positivo, nella nostra 
realtà ecclesiale. Abituiamoci a vedere quello che di 
buono c’è; il positivo è e deve essere il vero fondamento, 
il protagonista dei nostri pensieri. Certamente abbiamo 
il dovere di estirpare il male, ma ancor più dobbiamo 
concentrare energie e sforzi sul bene da produrre! Anche 
se il frutto maturato nel bene può sembrare insignificante 
rispetto al mare del negativo, proprio questo piccolo 
frutto è la concreta speranza da cui può nascere un 
futuro. Troppi cantori disfattisti si aggirano tra noi, senza 
però mostrare alcuno sforzo per superare gli ostacoli. 
Cancelliamo l’ansia di non riuscire e sentiamoci orgogliosi 
anche del più piccolo contributo offerto alla costruzione 
della Casa Comune e poiché non sempre vediamo questi 
germogli, «abbiamo bisogno di una certezza interiore, 
cioè della convinzione che Dio può agire in qualsiasi 
circostanza, anche in mezzo ad apparenti fallimenti, 
perché “abbiamo questo tesoro in vasi di creta” (2 Cor 
4,7). Questa certezza è quello che si chiama senso del 
mistero» (EG 279).

 Ho già incontrato la gran parte degli organismi 
di partecipazione e di corresponsabilità parrocchiali e 
foraniali, e, finalmente, si è anche costituito il Consiglio 
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Pastorale Diocesano. Grazie per tanta disponibilità; 
il Signore riempirà il vostro cuore di ogni grazia! 
Certo un cammino ecclesiale non mira alla semplice 
riorganizzazione di un organigramma, quanto a saper 
incarnare il dinamismo che caratterizza la Chiesa nella 
storia, attraverso il necessario riconoscimento reciproco 
tra laici – religiosi – presbiteri, nella sinodalità e 
nella corresponsabilità, funzionale alla testimonianza 
consapevole e gioiosa del Regno che viene.

 La Comunità ecclesiale, il nostro essere Chiesa di 
Cristo Signore, quella Chiesa che noi amiamo, è per sua 
natura chiamata a essere, concretamente e realmente, 
segno e strumento di salvezza nella complessa realtà 
dell’uomo; ad essere donne e uomini autentici di questo 
tempo e in questo specifico luogo, segnati sempre più dal 
negativo che, talvolta, può fiaccare o incrinare la sicura 
speranza che abita il cuore di tanti. Sempre più, e con una 
crescente continuità, emergono segnali che fanno temere 
una ricaduta nei tempi bui in cui  illegalità, corruzione, 
violenza e prevaricazione non solo hanno ridotto al 
lumicino le potenzialità sociali e civili del Territorio, 
ma hanno toccato il limite estremo della minaccia alle 
persone, fino a spargerne il sangue. Stili di vita segnati 
da illegalità diffusa che non provocano in alcun modo 
coscienze confuse, quanto, al contrario, inoculano nel 
tessuto sociale  atteggiamenti e comportamenti che 
portano a snaturare il valore autentico e umano della 
famiglia, della società e della stessa realtà ecclesiale. 
Lo sviluppo autentico di questa Terra, le cui bellezze 
e potenzialità attingono sicuramente alla ricchezza 
di un passato di grande spessore, oggi aspira ad una 
vera e diffusa trasformazione attraverso una rinnovata 
qualità della vita, personale e sociale, eliminando questi 
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parametri negativi e riproponendo scelte qualitative, 
decisamente faticose, ma virtuose. «Se ogni azione ha 
delle conseguenze, un male annidato nelle strutture di 
una società contiene sempre un potenziale di dissoluzione 
e di morte. È il male cristallizzato nelle strutture sociali 
ingiuste, a partire dal quale non ci si può attendere un 
futuro migliore» (EG 59). 

In controtendenza e per un autentico sviluppo della 
qualità della vita, dobbiamo insieme incarnare la novità 
di vita del Vangelo. Questa dovrà, innanzitutto, esprimersi 
attraverso il volto di una Chiesa fatta di persone cariche 
della loro fatica del vivere, ma cariche di entusiasmo 
nell’applicare un nuovo stile di vita umanizzante; persone 
che sentono la gioia di comunicare, contagiando con la 
testimonianza della condivisione, la possibilità di vedere 
in modo diverso le relazioni tra Persone, tra Istituzioni, 
con l’Ambiente. Una Chiesa che, riducendo i tanti 
motivi di conflittualità interna, troppo spesso motivata 
da egoismi, impazienza e superficialità, favorisca sempre 
più e con ogni sforzo una comunione dinamica, aperta 
e missionaria, tesa a «stimolare e ricercare la maturazione 
degli organismi di partecipazione proposti dal Codice 
di diritto canonico e di altre forme di dialogo pastorale» 
(EG 31). 

Essere Chiesa che merita tale nome, «significa essere 
Popolo di Dio, in accordo con il grande progetto d’amore 
del Padre. Questo implica essere il fermento di Dio in 
mezzo all’umanità. Vuol dire annunciare e portare la 
salvezza di Dio in questo nostro mondo, che spesso si 
perde, che ha bisogno di avere risposte che incoraggino, 
che diano speranza, che diano nuovo vigore nel cammino» 
(EG 114). Cari Fratelli e Sorelle, dobbiamo crescere nella 
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sensibilità ecclesiale, nella sensibilità di una Chiesa in 
cammino che, nella quotidianità, ricorda a sé e agli altri 
come la fede, la speranza e la carità non possono essere 
vissute in un recinto chiuso, ma nel campo aperto della 
realtà, con e per gli altri. La Chiesa è voluta da Cristo per 
la salvezza dell’uomo e del mondo. Se non vive di questa 
sua originaria vocazione, perde il suo sapore, non può 
essere lampada posta in alto per fare luce nella Casa. Essa 
non può mai essere ridotta alle mura di una sagrestia, 
in condizioni asfittiche e introverse, che generano molto 
spesso sentimenti concorrenziali, atteggiamenti aggressivi 
e intolleranti, invidie e lacerazioni, ma, per lo Spirito che 
la genera e costantemente la rinnova, essa deve respirare 
umanità. 

Fin troppo spesso la Chiesa, nelle sue varie 
componenti, si manifesta con i segni delle limitazioni 
e delle negatività generate da «persone battezzate che 
però non vivono le esigenze del Battesimo, non hanno 
un’appartenenza cordiale alla Chiesa e non sperimentano 
più la consolazione della fede. La Chiesa, come madre 
sempre attenta, si impegna perché esse vivano una 
conversione che restituisca loro la gioia della fede e il 
desiderio di impegnarsi con il Vangelo» (EG 14). Per poter 
accogliere i bisognosi, nel materiale e nello spirituale, è 
necessario, per tutti e in ogni condizione, manifestare 
la gioiosa testimonianza della vita nuova del Vangelo. 
Cari Fratelli e Sorelle, ritorniamo alla freschezza del 
nostro Battesimo e rendiamo possibile, pur tra le tante 
fragilità che ci accompagnano, la scoperta della grande 
Speranza, il Cristo Signore, che chiama tutti, nel cammino 
quotidiano, alla pienezza della vita.
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II. ComunItà aCCoglIente: famIglIa DI DIo Che InIzIa, 
aCComPagna e sostIene nel CammIno Della vIta

È necessario, quindi, che ogni Persona sia chiamata, 
coinvolta, in modo diretto e secondo la propria condizione, 
a vivere la bellezza del Vangelo attraverso una Comunità 
che faccia sentire il calore accogliente della disponibilità, 
della comprensione e della condivisione. Entrare in una 
Chiesa e vivere nella Comunità non deve mai dare la 
sensazione di essere in un ambiente ostile, carico di 
tensione, insicurezza e disagio: dove si è giudicati anche 
in modo cinico, più che essere accolti, aiutati e amati! 
Bisogna far sentire le persone a casa loro, accolte in 
uno spazio vitale in cui è possibile il “respiro rallentato” 
rispetto alla frenesia e all’angoscia del vivere quotidiano. 
Per questo lo stile dell’accoglienza, dell’ascolto benevolo 
e paziente, dovrà segnare sempre più ogni Comunità che 
si impegna realmente al servizio del Vangelo e vuole 
iniziare alla sua nuova visione della vita. 

Se è vero che l’evangelizzazione è compito 
della Chiesa, è altrettanto vero che il «soggetto 
dell’evangelizzazione è ben più di una istituzione 
organica e gerarchica, poiché anzitutto è un popolo in 
cammino verso Dio» (EG 111); un Popolo di persone 
che sa condividere il realismo della vita, la complessa 
crudezza del quotidiano. Insieme, tra fragilità umane e 
la ricchezza di tanti doni ricevuti, dobbiamo e possiamo 
«portare il Vangelo alle persone con cui ciascuno ha a 
che fare, tanto ai più vicini quanto agli sconosciuti. È 
la predicazione informale che si può realizzare durante 
una conversazione ed è anche quella che attua un 
missionario quando visita una casa. Essere discepolo 
significa avere la disposizione permanente di portare agli 
altri l’amore di Gesù e questo avviene spontaneamente 
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in qualsiasi luogo, nella via, nella piazza, al lavoro, in 
una strada» (EG 127). Vivere l’esperienza della fede, in 
una Comunità, non deve mai determinare il distacco 
dalla vita! Dobbiamo stare nella vita, in essa resistere 
con la forza dello Spirito, per rigenerarla con la novità 
di Cristo, del Vangelo. 

Tale consapevolezza deve concretizzarsi 
soprattutto in due ambiti di vita che oggi, purtroppo, 
sperimentano un pericoloso scollamento: Famiglia 
e Comunità ecclesiale. Sono ambiti che dovranno 
ritrovare collegamenti e sinergie, soprattutto nel delicato 
sentiero della iniziazione cristiana, cioè nell’accogliere 
e accompagnare ragazzi, giovani e adulti in una reale 
esperienza della fede che diventi stile di vita; modo 
di essere e di rileggere la vita, rendendola feconda 
con la linfa del Vangelo. Famiglia e Comunità ecclesiale 
devono essere presenti, insieme, per aiutare a vivere ciò 
che il Signore ha comandato (Mt 28,20). La famiglia ha 
bisogno della Comunità ecclesiale e la Comunità vive 
come famiglia di famiglie, consolidata e resa feconda dai 
doni dello Spirito e dalla sua grazia. 

Il primo annuncio della fede, la prima esperienza 
comunitaria della comunione, la condivisione delle 
complessità che segnano la vita e che sono la grande 
opportunità per confermare la fede, la speranza e 
l’amore, sono la condizione concreta, il contesto in cui 
deve avvenire l’iniziazione alla vita nuova e buona del 
Vangelo. Così «appare chiaro che il primo annuncio deve 
dar luogo anche ad un cammino di formazione e di 
maturazione. L’evangelizzazione cerca anche la crescita, 
il che implica prendere molto sul serio ogni persona e il 
progetto che il Signore ha su di essa. Ciascun essere umano 
ha sempre di più bisogno di Cristo, e l’evangelizzazione 
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non dovrebbe consentire che qualcuno si accontenti di 
poco, ma che possa dire pienamente: Non vivo più io, 
ma Cristo vive in me (Gal 2,20)» (EG 160).  

In un contesto culturale segnato da molte solitudini 
ma anche dall’ossessione per i dettagli della vita degli 
altri, sempre più in modo morboso, Chiesa e Famiglia, 
hanno «bisogno di uno sguardo di vicinanza per 
contemplare, commuoversi e fermarsi davanti all’altro 
tutte le volte che sia necessario. In questo mondo i 
ministri ordinati e gli altri operatori pastorali possono 
rendere presente la fragranza della presenza vicina di 
Gesù ed il suo sguardo personale. La Chiesa dovrà iniziare 
i suoi membri – sacerdoti, religiosi e laici – a questa “arte 
dell’accompagnamento”, perché tutti imparino sempre a 
togliersi i sandali davanti alla terra sacra dell’altro (cfr Es 
3,5). Dobbiamo dare al nostro cammino il ritmo salutare 
della prossimità, con uno sguardo rispettoso e pieno di 
compassione ma che nel medesimo tempo sani, liberi e 
incoraggi a maturare nella vita cristiana» (EG 169).

Oltre il sapere, cioè conoscere il valore della scelta 
cristiana, la sua rilevanza nella vita, deve svilupparsi il 
sapore, il gusto personale e comunitario di tale scelta. 
È quel sentire intimo e profondo che matura in una 
progressione di esperienze e di gesti, tra famiglia e 
comunità ecclesiale, fino a incarnare il valore personale 
e responsabile di tale scelta nel vissuto quotidiano. Non 
tanto o solo un catechismo da imparare, più o meno 
scolastico come modello, si tratta, piuttosto, di imparare 
ad «osservare», a rendere visibile nella vita, quello che 
il Signore ci ha indicato come risposta da dare al suo 
amore. In questo percorso di condivisione e di vita «risalta, 
insieme a tutte le virtù, quel comandamento nuovo che 
è il primo, il più grande, quello che meglio ci identifica 
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come discepoli: Questo è il mio comandamento: che vi 
amiate gli uni gli altri come io ho amato voi (Gv 15,12)» 
(EG 161).

Questa è la meta del cammino formativo ed 
esperienziale dell’iniziazione cristiana: vivere l’amore 
del prossimo come esigenza più piena e autentica della 
propria umanità, in Cristo, nel cuore del Dio trino-unico. 
Paolo, infatti, proponeva alle sue comunità un cammino 
di crescita nell’amore: il Signore vi faccia crescere e 
sovrabbondare nell’amore fra voi e verso tutti (1 Ts 3,12). 
Va comunque ricordato che «questo cammino di risposta 
e di crescita è sempre preceduto dal dono, perché lo 
precede quell’altra richiesta del Signore: battezzandole 
nel nome... (Mt 28,19). L’adozione a figli che il Padre 
regala gratuitamente e l’iniziativa del dono della sua 
grazia (cfr Ef 2,8-9; 1 Cor 4,7) sono la condizione di 
possibilità di questa santificazione permanente che piace 
a Dio e gli dà gloria. Si tratta di lasciarsi trasformare in 
Cristo per una progressiva vita secondo lo Spirito (Rm 
8,5)» (EG 162).  

III. l’InIzIazIone CrIstIana: Dono e ComPIto Per trasformare 
insieme la vIta

La condivisione di questo cammino graduale di 
crescita umana e cristiana proposto nella Iniziazione, 
attraverso la reciproca collaborazione tra famiglia 
e comunità ecclesiale, deve condurre la Persona a 
sperimentare l’essenzialità della fede, centrata nel 
mistero del Dio Trino ed Unico e nel riconoscimento 
della presenza di Dio, Amore, nella incarnazione del 
Figlio: Gesù Signore. Si cresce come Comunità, nella 
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visibilità coerente dei suoi gesti, se questa essenzialità 
della fede si radica e matura realmente nella Persona. Per 
questo ho chiesto che nelle nostre celebrazioni, l’omelia, 
l’annuncio, sia introdotto dalla monitio: Gesù Cristo è il 
Signore. Nostra unica speranza. A tal proposito papa 
Francesco è incisivo: «Abbiamo riscoperto che anche nella 
catechesi ha un ruolo fondamentale il primo annuncio 
o “kerygma”, che deve occupare il centro dell’attività 
evangelizzatrice e di ogni intento di rinnovamento 
ecclesiale. Il kerygma è trinitario. È il fuoco dello Spirito 
che si dona sotto forma di lingue e ci fa credere in Gesù 
Cristo, che con la sua morte e resurrezione ci rivela e ci 
comunica l’infinita misericordia del Padre. Sulla bocca del 
catechista torna sempre a risuonare il primo annuncio: 
“Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per salvarti, e 
adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno, per illuminarti, 
per rafforzarti, per liberarti”. Quando diciamo che questo 
annuncio è “il primo”, ciò non significa che sta all’inizio 
e dopo si dimentica o si sostituisce con altri contenuti 
che lo superano. È il primo in senso qualitativo, perché 
è l’annuncio principale, quello che si deve sempre 
tornare ad ascoltare in modi diversi e che si deve sempre 
tornare ad annunciare durante la catechesi in una forma 
o nell’altra, in tutte le sue tappe e i suoi momenti» (EG 
164).   

  Ancora: «Non si deve pensare che nella catechesi il 
kerygma venga abbandonato a favore di una formazione 
che si presupporrebbe essere più “solida”. Non c’è nulla di 
più solido, di più profondo, di più sicuro, di più consistente 
e di più saggio di tale annuncio. Tutta la formazione 
cristiana è prima di tutto l’approfondimento del kerygma 
che va facendosi carne sempre più e sempre meglio, che 
mai smette di illuminare l’impegno catechistico, e che 
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permette di comprendere adeguatamente il significato 
di qualunque tema che si sviluppa nella catechesi. È 
l’annuncio che risponde all’anelito d’infinito che c’è in 
ogni cuore umano. La centralità del kerygma richiede 
alcune caratteristiche dell’annuncio che oggi sono 
necessarie in ogni luogo: che esprima l’amore salvifico 
di Dio previo all’obbligazione morale e religiosa, che 
non imponga la verità e che faccia appello alla libertà, 
che possieda qualche nota di gioia, stimolo, vitalità, ed 
un’armoniosa completezza che non riduca la predicazione 
a poche dottrine a volte più filosofiche che evangeliche» 
(EG 165). 

Questo esige nei Soggetti che iniziano  le 
persone alla fedei, come vita nuova del Vangelo, alcune 
disposizioni di fondo che aiutano a comunicare e 
condividere meglio l’annuncio e il cammino di formazione: 
vicinanza, apertura al dialogo, pazienza, accoglienza 
cordiale che non condanna. La comunicazione deve 
essere Iniziazione, apertura della porta che introduce 
nel mistero di grazia che è l’Amore trinitario, incarnato 
e presente nella vita di tutti noi. Il catechista, assume 
un ruolo di cerniera tra comunità credente e famiglia; si 
impegna a mostrare, accompagnando nella esperienza, 
i segni di questa novità e a renderli accessibili anche 
nella stagione iniziale della vita. Chiedo a voi catechisti 
di saper vivere questa necessaria trasformazione mirata 
ad un impegno che, seppur più difficoltoso, vi donerà 
gioia ed entusiasmo nella fede. Nel mostrare la bellezza 
del Vangelo il cuore naturalmente si rigenera e vive la 
sua originaria armonia. «Chi accompagna sa riconoscere 
che la situazione di ogni soggetto davanti a Dio e 
alla sua vita di grazia è un mistero che nessuno può 
conoscere pienamente dall’esterno. Il Vangelo ci propone 
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di correggere e aiutare a crescere una persona a partire 
dal riconoscimento della malvagità oggettiva delle sue 
azioni (cfr Mt 18,15), ma senza emettere giudizi sulla 
sua responsabilità e colpevolezza (cfr Mt 7,1; Lc 6,37). In 
ogni caso un valido accompagnatore non accondiscende 
ai fatalismi o alla pusillanimità. Invita sempre a volersi 
curare, a rialzarsi, ad abbracciare la croce, a lasciare tutto, 
ad uscire sempre di nuovo per annunciare il Vangelo. La 
personale esperienza di lasciarci accompagnare e curare, 
riuscendo ad esprimere con piena sincerità la nostra vita 
davanti a chi ci accompagna, ci insegna ad essere pazienti 
e comprensivi con gli altri e ci mette in grado di trovare 
i modi per risvegliarne in loro la fiducia, l’apertura e la 
disposizione a crescere» (EG 172). 

  Continua papa Francesco: «Un’altra caratteristica 
della catechesi, che si è sviluppata negli ultimi decenni, 
è quella dell’iniziazione mistagogica, che significa 
essenzialmente due cose: la necessaria progressività 
dell’esperienza formativa in cui interviene tutta la 
comunità ed una rinnovata valorizzazione dei segni 
liturgici dell’iniziazione cristiana. Molti manuali e molte 
pianificazioni non si sono ancora lasciati interpellare 
dalla necessità di un rinnovamento mistagogico, che 
potrebbe assumere forme molto diverse in accordo con 
il discernimento di ogni comunità educativa. L’incontro 
catechistico è un annuncio della Parola ed è centrato 
su di essa, ma ha sempre bisogno di un’adeguata 
ambientazione e di una motivazione attraente, dell’uso 
di simboli eloquenti, dell’inserimento in un ampio 
processo di crescita e dell’integrazione di tutte le 
dimensioni della persona in un cammino comunitario 
di ascolto e di risposta» (EG 166).  Invito ad assumere 
lo sguardo mistagogico: un occhio puntato sul mistero 
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di grazia, dell’amore misericordioso di Dio; l’altro, sulla 
realtà umana, bisognosa di speranza e pacificazione; sul 
sentiero del nostro quotidiano! Ma, come già ricordato, 
avvertendo la spinta positiva della vita nuova del Vangelo 
che tende a valorizzare ogni piccolo barlume del bene, 
fino a renderlo luce che illumina e che fa splendere la 
bellezza radicata nell’umano.

Pertanto, «è bene che ogni catechesi presti 
una speciale attenzione alla “via della bellezza” (via 
pulchritudinis). Annunciare Cristo significa mostrare che 
credere in Lui e seguirlo non è solamente una cosa vera 
e giusta, ma anche bella, capace di colmare la vita di un 
nuovo splendore e di una gioia profonda, anche in mezzo 
alle prove. In questa prospettiva, tutte le espressioni di 
autentica bellezza possono essere riconosciute come un 
sentiero che aiuta ad incontrarsi con il Signore Gesù. 
Non si tratta di fomentare un relativismo estetico, che 
possa oscurare il legame inseparabile tra verità, bontà 
e bellezza, ma di recuperare la stima della bellezza 
per poter giungere al cuore umano e far risplendere in 
esso la verità e la bontà del Risorto. Se, come afferma 
sant’Agostino, noi non amiamo se non ciò che è bello, 
il Figlio fatto uomo, rivelazione della infinita bellezza, è 
sommamente amabile, e ci attrae a sé con legami d’amore. 
Dunque si rende necessario che la formazione nella via 
pulchritudinis sia inserita nella trasmissione della fede. È 
auspicabile che ogni Chiesa particolare promuova l’uso 
delle arti nella sua opera evangelizzatrice, in continuità 
con la ricchezza del passato, ma anche nella vastità delle 
sue molteplici espressioni attuali, al fine di trasmettere la 
fede in un nuovo “linguaggio parabolico”. Bisogna avere 
il coraggio di trovare i nuovi segni, i nuovi simboli, una 
nuova carne per la trasmissione della Parola, le diverse 
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forme di bellezza che si manifestano in vari ambiti 
culturali, e comprese quelle modalità non convenzionali 
di bellezza, che possono essere poco significative per gli 
evangelizzatori, ma che sono diventate particolarmente 
attraenti per gli altri» (EG 167).  

A tal riguardo, da un lato è opportuno saper intuire 
punti di contatto e di incontro con tantissimi ambiti 
della vita culturale e sociale (teatro, musica, pittura, 
sport…); dall’altro, si dovrà valorizzare il cuore pulsante 
di molte tradizioni popolari che costituiscono la trama 
ecclesiale e sociale delle nostre Comunità. Per i primi, 
è necessario sviluppare la sensibilità non solo estetica, 
ma antropologica e autenticamente sociale, appunto 
per favorire la comunicazione e l’esperienza della fede 
nei linguaggi più vicini alle caratteristiche del nostro 
tempo; per le seconde, è importante far riemergere la 
motivazione originaria di queste tradizioni, motivo di 
comunione che sviluppa il senso dell’appartenenza. 
Attraverso le tradizioni popolari si può ridare cuore alla 
realtà sociale, segnata da frammentazione e da molteplici 
forme riduttive dell’umano, e si potrà far emergere, oltre 
la semplice rappresentazione, i vari modelli sociali in cui 
la fede si è incarnata nel vissuto popolare. Tradizioni 
popolari da alimentare e sostenere, attraverso la riscoperta 
e la ripresentazione dei valori autentici della fede e della 
carità, come via naturale e familiare per una pedagogia 
della fede, semplice ed immediata.

«Per quanto riguarda la proposta morale della 
catechesi, che invita a crescere nella fedeltà allo stile di vita 
del Vangelo, – conferma papa Francesco – è opportuno 
indicare sempre il bene desiderabile, la proposta di 
vita, di maturità, di realizzazione, di fecondità, alla cui 
luce si può comprendere la nostra denuncia dei mali 
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che possono oscurarla. Più che come esperti in diagnosi 
apocalittiche o giudici oscuri che si compiacciono di 
individuare ogni pericolo o deviazione, è bene che 
possano vederci come gioiosi messaggeri di proposte 
alte, custodi del bene e della bellezza che risplendono 
in una vita fedele al Vangelo» (EG 168).  

L’iniziazione cristiana è un cammino da condividere, 
in una reciproca crescita! Per questo «l’accompagnamento 
spirituale deve condurre sempre più verso Dio, in cui 
possiamo raggiungere la vera libertà. Alcuni si credono 
liberi quando camminano in disparte dal Signore, senza 
accorgersi che rimangono esistenzialmente orfani, 
senza un riparo, senza una dimora dove fare sempre 
ritorno. Cessano di essere pellegrini e si trasformano in 
erranti, che ruotano sempre intorno a se stessi senza 
arrivare da nessuna parte. L’accompagnamento sarebbe 
controproducente se diventasse una specie di terapia 
che rafforzi questa chiusura delle persone nella loro 
immanenza e cessi di essere un pellegrinaggio con Cristo 
verso il Padre» (EG 170).   

Oggi, più che mai, solo a partire dalla accoglienza e 
dall’ascolto rispettoso e capace di com-patire le variegate 
situazioni di vita si può proporre la bellezza innovativa 
dello stile di Cristo; si possono trovare le vie per 
un’autentica crescita, risvegliando il desiderio dell’ideale 
cristiano, l’ansia positiva di rispondere pienamente 
all’amore di Dio e sviluppando «il meglio di quanto Dio 
ha seminato nella propria vita». È necessaria, dunque, «una 
pedagogia che introduca le persone, passo dopo passo, 
alla piena appropriazione del mistero», per giungere ad 
un punto di maturità, cioè alla capacità «di decisioni 
veramente libere e responsabili». Ma per realizzare ciò è 
indispensabile dare tempo, con una immensa pazienza 
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che sappia portare il peso nel tempo. Così diceva il beato 
Pedro Fabro: «Il tempo è il messaggero di Dio» (EG 171).   

Iv. sCelte, PersonalI e ComunItarIe, Per sentIre e vIvere lo stIle 
Del vangelo

Desidero concludere questa riflessione facendo 
mio e nostro il sogno di papa Francesco, espresso al 
numero 27 della Evangelii Gaudium. Impegniamoci 
a fare delle scelte capaci «di trasformare ogni cosa, 
perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio 
e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato 
per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per 
l’autopreservazione. La riforma delle strutture, che 
esige la conversione pastorale, si può intendere solo 
in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte 
più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue 
istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti 
pastorali in costante atteggiamento di “uscita” e favorisca 
così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre 
la sua amicizia».

Con questo spirito di rinnovato entusiasmo 
apostolico e testimoniale, vi prego Fratelli e Sorelle di 
rileggere la vostra esperienza, senza autoflagellazioni o 
visioni apocalittiche. Vi prego di aguzzare lo sguardo 
su ciò che potrà venire, in una prospettiva rispettosa 
della speranza che è in noi. Cerchiamo, insieme sentieri 
nuovi per riproporre la gioia del Vangelo a tutti e in 
ogni contesto. Siate pronti a sperimentare, consapevoli 
comunque che tutto sarà compiuto dal Signore, nello 
Spirito che non lascia sola la sua Chiesa. Sogno che questa 
nostra Chiesa locale intuisca la strada più opportuna per 
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iniziare alla vita nuova del Vangelo, ritrovando nuove e 
feconde sintonie tra Famiglia e Comunità ecclesiale, per 
il bene di coloro a cui il Signore ci invia.

 Ci poniamo, tutti, sotto lo sguardo materno di Maria, 
dolce madre nostra e Avvocata del nostro Popolo, con 
la protezione dei santi patroni Casto, Secondino e san 
Leone IX, per crescere nella consapevolezza della fede, 
nella gioiosa carità e in una ferma speranza. Chiediamo 
la grazia di vivere questo nostro cammino ecclesiale, per 
il bene di tutto il Territorio, con la sapienza del cuore e 
una coerente testimonianza. Il Signore renderà fecondi 
i tanti sacrifici e la generosa disponibilità al Vangelo. 
Vostro padre nella fede,

      + Orazio Francesco
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