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Cari fratelli e sorelle.
ha sempre pensata che l'educazione alla fede fosse una degli impegni più importanti e gravasi della parrocchia. soprattutto per il fatta che
aggi ci traviamo davanti ad un esercita di persone che dice di "credere", ma che poi. tutta sommata crede sala a quella che gli pare.
C'è chi vede la fede come una semplice adesione ad alcune verità (poche e non sempre quelle proposte dalla Chiesa). chi proclama la pro
pria fede anche se poi non va a Messa. non perdona. non è onesta. non conosce il Vangelo e via dicendo... chi crede ciecamente. ma preferi
sce non sapere in che cosa esattamente deve credere.
La nastra fede non è credere in qualcosa. ma in Qualcuna. non è credere in alcune idee. ma a dei fatti. a degli eventi: la fede è un incontra
personale con Dia, che ti parta a compiere dei segni e dei gesti concreti di questa fede in Lui.
San Giacoma dice che anche il diavola crede nell'esistenza di Dia. ma questa non gli è servita a nulla. perché i suoi "fatti" non furano coeren
ti con questa fede.
A questa gente che "dice di credere" varrei raccontare il famosa enigma sulla pipa. "Oual è la prima condizione per accendere una pipa?"
( Il tabacca? la pipa stessa? Il fiammifero?...) No. la prima condizione necessaria per accendere una pipa è che la pipa sia spenta. Così è per
questa gente: la prima condizione per "farla entrare in Chiesa" è convincerla che sta fuori! Finchè sana convinti che hanno fede e che
quindi stanno dentro. non entreranno mai.
La stessa difficoltà l'ha incontrata Gesù con i farisei: in fonda hanno rifiutata la salvezza. perché erano convinti di averla già. Ouanti cristiani
aggi non hanno fede. e non la chiedano perchè sana convinti di possederla...
Essere cristiani significa seguire il Signore; andare dietro a Lui comporta il partecipare alla sua missione. Il discepola che ha fatta
l'esperienza della sguardo misericordiosa del maestra. si scopre apostola del sua amare. Così si è diffusa il Vangelo nel corsa dei secoli:
attraversa persone normali. capaci di parlare della propria fede a chi è vicina e facendosi vicini a chi è lantana.
Non è una promozione che Gesù riserva ai più bravi. ma una chiamata rivolta a ciascuna e. in fonda. un'esigenza interiore di tutti colora che
hanno incontrata il Signore nella loro esistenza. La nastra vita parla. anche quando non ce ne accorgiamo. Casa dice di noi stessi agli al
tri? Le nostre scelte quali orientamenti di fonda comunicano?
lluesto è "in primis" il compito di ogni genitore: trasmettere ai figli la buona notizia di aver incontrato il Signore. I genitori sano i
"sacerdoti" della casa chiamati a raccontare la fede ai loro figli perché crescano in "eti'I, sapienza e grazia". La famiglia è chiamata
ad assumersi questa compita così importante e non delegabile a nessun altra ... Genitari è tempo di "spacciare" la fede !!!
Lasciamo che nelle nostre case la fede passa fluire liberamente. che ci sia il giusta spazia alla gioia e alla fatica quotidiana. che ogni
sentimento travi voce e che l'adulta sappia dargli il sua nome. In questa moda faremo loro capire che il nastra "manda interna" esiste. va
rispettata ed educata. non li faremo sentire sali e condivideremo malta.
Allora "vi'I e racconta quella che il Signore ti ha fatta" ha detta un giorno Gesù all'uomo di Gerasa che aveva liberata da malti demani. E'
questa il cammina che ci aspetta e la nastra fede ne è irrobustita diventando sempre più capace di dire anche il senso cristiana dell'amare.
del lavora. del dolore. dell'educazione dei figli. il valore delle case fondamentali della vita... nella convinzione che si vive veramente la fede
che si condivide.
Padre Gottardo Gherardi
Parroco
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iceva un vecchio saggio
indiano che un uccelli
no incomincia a volare
solo quando inizia a precipita
re. La paura del vuoto lo spin
gerebbe a restare aggrappato al
suo nido, a non muoversi. Sem
bra un gioco di parole: volare e
precipitare come due opposti
che si toccano. Una cosa analo
ga è successa ai nostri catechi
sti domenica 19 ottobre. In una
chiesa gremita dalla moltitudi
ne di bambini e ragazzi che
stanno vivendo la bellissima
esperienza della catechesi nella
nostra parrocchia si è svolto un
rito tanto semplice e nello stes
so tempo significativo: i cate
chisti hanno ricevuto il
"mandato", l'invio, la missio
ne, l'incarico ufficiale ad esse
re quello che sono. Ma che
cos'è un catechista?
Ce lo siamo voluti chiedere an
che noi, attraverso una mezza
giornata di ritiro spirituale, nel
quale per un tempo molto bre
ve abbiamo staccato la spina
sparendo dalla circolazione. Sì,
perché il modo migliore di ca
pire quello che stiamo facendo
è di fermarsi un momento e os
servare come uno spettatore ciò
che siamo e cosa facciamo.
Ed ecco qui che viene il bel
lo... Abbiamo scoperto che il
catechista è colui che "rimane"
con il Signore. Non si può pen
sare di trasmettere un insegna
mento cristiano, se noi per pri
mi non siamo cristiani. E allora
abbiamo deciso di "rimanere"
con il Signore, come si accom
pagna la propria squadra del
cuore, soprattutto nei momenti
importanti. Siamo tifosi di quel
Dio che è un vincente, perché
sa trasformare ogni sconfitta in
successo. Quest'anno, poi, il
programma pastorale della no-

stra parrocchia e della diocesi
ci invita a guardare alla fami
glia con particolare attenzione.
E anche noi ci siamo interroga
ti. Quale ruolo ha e quale do
vrebbe avere la famiglia nella
catechesi. Quanto è bello trova
re famiglie disponibili a cresce
re insieme con i figli nella fede.
L'esperienza pluriennale della

Quando
<<mandare>>

.
.
e SIDODIIDO
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di <<restare>>
catechesi familiare c1 msegna
proprio questo. Ma quale fami
glia? Forse il nostro modo di
fare catechesi dovrebbe essere
più attento alle situazioni reali
in cui vivono i nostri ragazzi,
che a loro insaputa possono di
ventare "catechisti" delle loro
famiglie, cioè inviati a provo
care un messaggio cristiano là
dove Gesù Cristo sta diventan
do sempre più assente. Sapete
che molti dei bambini di terza
elementare che si sono iscritti
per la prima volta al catechi
smo non conoscono neppure
l'Ave Maria o il Padre Nostro?
Forse potremmo rimproverare
ai genitori la pigrizia nelle cose
religiose, forse semplicemente
l'indifferenza, o forse non ci

rendiamo conto che ci stanno

chiedendo aiuto, in maniera
silenziosa, perché da soli non
ce la fanno. E noi cosa possia-2-

mo fare?
Abbiamo un punto di incontro
importante, che nessuno vuole
trascurare, e sono proprio i ra
gazzi. Possono diventare il col
lante tra catechesi e famiglia,
diventando per i genitori con le
loro domande occasione di ri
flessione religiosa. E per i cate
chisti diventano una sfida a tro
vare nuovi modi di far cono
scere Gesù in un mondo che
cambia. Forse sarà una seccatu
ra sentirsi dire dal figlio:
"Perché non andiamo a messa?
Sono curioso di sentire come p.
Adriano ci spiega il vangelo
questa volta." E intanto anche
noi ascoltiamo una Parola che
può cambiare la nostra settima
na.
E statene certi! Non è tanto la
bravura di un catechista o di un
prete che rende vincente il no
stro modo di proporre
l'incontro con il Signore. Ma
piuttosto la disponibilità a met
tersi in discussione, a "buttarsi"
nell'aria senza paura, come un
piccolo uccellino con poche
piume che si stacca dal suo ni
do gettandosi verso orizzonti
ignoti e tanto misteriosi. E noi
saremo lì, genitori e catechisti,
.
.
.
.
a mcoraggiare, a msegnare 1
trucchi che anche noi abbiamo
imparato per evitare i vuoti
d'aria e librarsi leggeri.
Un'ultima riflessione. Nella
famiglia una volta i nonni era
no i depositari delle tradizioni.
Chi di noi non ricorda quante
cose abbiamo imparato dal
nonno o dalla nonna, preghiere
comprese? E quante cose po
trebbero insegnare ancora og
gi ... Non sono "catechisti" an

che loro, anche se in modo

molto meno formale?
p. Adriano

ne tanto meno da un libro, ma solo da chi l'ha rice
vuta e sperimentata, a cominciare dai genitori. Sono
proprio loro, in primo luogo, che camminando nella
fede della chiesa passano ai figli l'esperienza del Dio
vivente e del Signore risorto.
Oggi, il rischio maggiore per l'uomo, anche se
"credente" e "praticante" è quello di vivere il cristia
nesimo come una fonnula matematica, che si impara
e si applica, (talvolta senza riuscirci), sempre uguale,

G

esù fu il primo e il più grande evangelizzato
re. Dopo la sua Resurrezione, inviò da parte
del Padre lo Spirito Santo perchè compisse
l'opera della salvezza e stimolasse i discepoli a con
tinuare la sua missione al mondo intero.
Oggi questo compito è affidato alla Chiesa, che sia
mo noi, comunità di credenti, di salvati,di testimoni
che vive e celebra il Signore risorto e "serve" ogni
uomo con l'annunzio del Vangelo. Questo noi por
tiamo: il Vangelo.
Questa, almeno, è la volontà del Signore, e questa è
la testimonianza della chiesa primitiva, questo è il
senso dell'invito di Gesù che vuole che i suoi fedeli
vivano come lui ha vissuto.
Parole grosse, talvolta scomode, che implicano una
scelta, non sempre facile.
Come genitore, prima di tutto,e poi come catechista,
mi sono più volte chiesta come ho saputo accogliere
l'invito del Signore, come ho accettato il divenire
"serva della sua Parola", se è stato fatto nell'umiltà e
nella coerenza di vita, se sono mai stata motivo di
scandalo.
Non si tratta di trasmettere una cultura e neanche
una cultura religiosa, ma il V angelo.
E' un invito per pochi intimi, per gli "addetti ai lavo
ri"? O non sarà forse un invito rivolto a tutti i cre
denti in Cristo in forza del Battesimo ricevuto?
La fede non può essere trasmessa dai soli "esperti"

•••
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valida per tutti allo stesso modo, senza un impatto

reale con la vita.
La nostra generazione è incapace di trasmettere la
propria religiosità perché le manca una fede viva,
autentica. Gesù rimane un uomo interessante, magari
anche Figlio di Dio, ma non il punto di riferimento
dell'esistenza.
Ho sempre sostenuto, e l'esperienza me ne ha dato
conferma, che i primi a dovere essere catechizzati
siamo proprio noi genitori. In alcuni casi viviamo la
fede come un fatto privato, intimo, personale; e qui
vorrei di nuovo sottolineare che la fede non può na
scere, né vivere solitaria, isolata, deve appoggiarsi ad
una comunità che ne dà testimonianza, in modo par
ticolare nella liturgia, culmine e fonte della vita cri
stiana, nella carità, nella catechesi e trova il suo fon
damento nella Tradizione che la precede. In altri ca
si' viviamo una fede che è frutto di "regole", di

"usanze" il cui unico scopo è quello di far ripercor
rere scolasticamente le tappe fondamentali del cri
stianesimo.
Ma quanti di noi, oggi adulti, ricordano il catechi
smo ricevuto da adolescenti e quanto ha determinato
le scelte di fede future? Quanti di noi oggi vivono la
fede come dono gratuito di Dio?
Nella consapevolezza si essere comunque "servi inu
tili", tutti noi abbiamo un solo compito: seminare, e
seminare in abbondanza perché nessuno rimanga
escluso. I frutti non spetta a noi raccoglierli
(neppure quando i ragazzi se ne vanno � pensiam?
che sono i nostri "insuccessi"), noi semm1amo ... 11
resto lo fa il Signore.
A tutti i ragazzi che ho conosciuto in questi anni, ai
miei figli, sento di poter dire con una certa serenità:
"Coraggio, vivi la tua esperienza, fa le tue scelte, ma
sappi che nella Chiesa ci sarà sempre Qualcuno ad
accoglierti... torna quando vuoi!"
Rosaria

--·;; ..
.

Quanto è bello un bimbo che prende il biberon, o vederlo sgambetta
re, una bimba che gioca a fare la cuoca, i primi calci al pallone di un atleta in
erba ed ancor più un bimbo di pochi anni che balbetta una filastrocca, ..... una
preghiera. E questo è opera e merito dei genitori che iniziano i loro figli alla
vita e che più tardi coltivano le loro attitudini.
Siamo noi genitori che facciamo crescere al meglio i nostri figli, ci
preoccupiamo da "subito" di provvedere alla loro educazione, ad una buona e
sana alimentazione; scegliamo la scuola, la maestra, la palestra, la scuola di
danza, la piscina....il meglio, possibilmente per tutto.
Ma quando si tratta di catechismo, cioè di educazione alla fede..... allo
ra, no! Forse non ci sentiamo all'altezza... preferiamo "parcheggiarli" in parroc
chia! Qualche volta è anche una cosa noiosa e fastidiosa per noi doverli aspetta
re un'ora o poco più sul sagrato e sentire le ciance non sempre interessanti
degli altri genitori.
Non sappiamo (o forse facciamo finta di non sapere) che c'è
un'alternativa risultata piacevole ed interessante per chi ha voluto provarla: la
"catechesi familiare".
f.aldo o freddo, pioggia, neve o solleone, ogni quindici giorni (durante
l'ora di catechismo dei ragazzi) aspettiamo al riparo quei "settantacinque minu
ti" con altri genitori, mamme o papà, e con degli animatori che ci aggiornano
su quello che stanno facendo i nostri figli, ci aiutano ad essere propositivi con
loro in materia di fede, ci informano su quello che faranno nelle due settimane
che seguono per poterli così aiutare e preparare su quello di cui parleranno
con la catechista insieme ai loro compagni: ci ricordano qualche brano della
sacra scrittura che magari abbiamo dimenticato condividendo i nostri pensieri
con altre persone "come noi" e con i nostri figli.
Non vi proponiamo una catechesi "elitaria"ma vi sentirete una
"elite" di genitori, quando potrete parlare di Gesù con i vostri figli: non perdete
questa occasione di essere, come è vostro compito, i primi educatori nella fede
dei vostri figli.
Bernardo erl Andreina
-------------
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RIFLETTIAMO:
DARE LA PRECEDENZA.
perché l'educazione religiosa deve stare
sempre all'ultimo posto? Tra la piscina, la
palestra, il gruppo sportivo, l'oratorio, qua
le deve essere la precedenza?
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE
Aiutiamoci a vicenda: noi dell'oratorio
cercheremo di conoscervi meglio, e voi
cercate di seguire i vostri figli anche in
oratorio, fate conoscenza con i catechisti e
le nostre attività.

Concilia?

LAVORI IN CORSO
Serve la collaborazione di tutti: oggi in
particolare, oltre all'interessamento, vi
chiediamo anche un contributo economico
(una tantum...) per l'oratorio.

DIVIETO DI SORPASSO
Voi genitori siete i primi responsabili della
educazione cristiana dei vostri figli: la parroc
chia, specie con la catechesi sacramentale e
con l'oratorio, vi affianca, ma non vi può
SORPASSARE!

•

DIRITTO DI PRECEDENZA
La domenica è il giorno del Signore e il
giorno della Chiesa: quindi deve avere la
precedenza su tutto.

DIVIETO DI PARCHEGGIO
(neanche per un'ora...)
L'oratorio è al vostro servizio per aiutarvi ad
educare cristianamente i figli, ma non vuol
essere l'area di parcheggio custodito
(lasciando anche le chiavi) dove posteggiare i
figli quando non si sa dove sbatterli.

FINE DIRITTO DI PRECEDENZA
Durante la settimana trovate il tempo per
rendere compatibili le attività dell' oratorio
con tutte le vostre altre attività.

LA «BANCA» DEL TEMPO
In un periodo storico in cui il tempo (Kronos) viene a mancare, alcuni di noi hanno sentito l'esigenza e la spinta di recuperarlo per
il bene altrui. E' nato da due settimane, nella nostra parrocchia, un gruppo che sulla spinta del Vangelo della guarigione del parali·
tico della piscina di Betsaida (Gv. 1-18) desidera stare vicino a persone sole e sofferenti, abbandonate, chiuse in se stesse, senza
più un senso alla loro vita.
Sembrerebbe dal passo evangelico che Gesù non abbia bisogno di collaboratori perché và e lo guarisce (infatti sarebbe servito
uno che aiutasse questi malati ad imergersi nella piscina, quando le acque si muovevano). Noi, come cristiani in virtù delle acque
del battesimo di cui la piscina è simbolo e in forza dello Spirito Santo possiamo e dobbiamo non abbandonare i nostri fratel
li anziani e ammalati che soffrono nelle loro case.

L'abbandono, la solitudine, è spesso legata nelle famiglie all'indifferenza e alla mancanza di tempo. Il tempo, invece, è dono di

Dio (Kairos) ed è fatto per noi, non noi per il tempo.

Anche sulla spinta di quello che è successo in Europa quest'estate con la morte di molti anziani nelle loro case ( segno dei tempi
), vorremmo rispondere a questo bisogno e a questa esigenza, mettendo a disposizione con amore il nostro tempo, poco o
tanto che sia, totalmente gratuito.

Siamo poche persone che si incontrano a casa di Antonietta Rosa, che nonostante, e per la sua disabilità, mette a disposizione il
suo tempo e le sue energie, ma sappiamo che il Signore ci conduce e realizza le piccole cose che sono le più importanti ai suoi occhi.

Alla luce del Vangelo e del libro della Sapienza vorremmo formarci e prepararci per amare disinteressatamente questi
fratelli e sorelle. Desideriamo dare il nostro contributo e servizio senza pretese, amandoli come desiderano essere amati.

Il nome che ci siamo dati, illuminati dallo Spirito Santo, per l'intercessione di San Luigi di Montfort e con il consiglio di altre perso
ne è "SERVI DELLA SAPIENZA".
Amico, ...puoi venire anche tu, soprattutto quando "hai poco tempo".
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Gruppo «Servi della Sapienza»

CATERINA VA IN CITTA'
di Paolo Virzì.

Una nuova prova - ancora una volta
ben riuscita - di Paolo Virzì: il giovane
regista livornese ha la capacità di coinvolgere
lo spettatore e di non annoiarlo mai presentando
sempre storie intelligenti, vivaci, mai banali e dai
molti risvolti.
I temi di questo suo nuovo film sono i
rapporti in famiglia, l'adolescenza dei
ragazzi, destra e sinistra ai nostri giorni,
fascisti e girotondini radical chic,
l'arroganza e la prepotenza degli adulti, la
provincia sana e la città caotica e corrotta.
La famiglia Iacovoni da Montalto di Castro si
trasferisce a Roma.
Il papà Giancarlo è un insegnante di ragioneria
animato da propositi di riscossa che tra le pareti
domestiche soffoca di complessi la moglie Agata
casalinga e spinge la figlia Caterina a farsi avanti
tra le amiche della classe che hanno alle spalle una

famiglia altolocata.

La ragazzina, col suo spaesamento ed il suo candore,
diviene oggetto di contesa e di rivalità tra Margherita
e Daniela: la prima, figlia di una scrittrice e di un noto intellettuale, la seconda, rampolla di un
importante esponente dell'attuale governo.
Feroce come ogni grande commedia dove si ride e intanto si sta male per vigliaccherie e ar
roganze in cui è difficile non riconoscersi, CATERINA VA IN CITTA' conferma che il
cinema italiano attraversa un momento bellissimo, di grande ispirazione.
Bravissimi gli interpreti: il bellicoso Sergio Castellitto, la succube Margherita Buy, il sorprendente politico Claudio Amendola, la dolcissima
Alice Teghil che interpreta il ruolo principale.
Attori molto bravi, tutti e la storia entra nel vivo di
questa nostra scombinata società con tenerezza,
sarcasmo, dolore e ironia.,
Un bel film.

·, emmelle
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J. K. Rowling,

HARRY POTTER

E L'ORDINE DELLA FENICE,

Editrice Saloni

E' esplosa di nuovo la "Pottermania". Nel giorno di
Halloween, il 31 ottobre alle ore 16.30, è stato
finalmente presentato in libreria l'attesissimo
HARRY POTTER E L'ORDINE DELLA FENICE,
quinto volume della fortunatissima serie iniziata
nel 1998 con HARRY POTTER E LA PIETRA
FILOSOFALE.
Il quarto volume delle avventure di Harry Pot
ter ci ha lasciati con il fiato sospeso: Lord
':I
Voldemort è tornato.
Che cosa succederà ora che l'Oscuro Signo
r�� di �uovo i� pieno possesso dei suoi ter- · -;) +·.
.�
.. , ,
r1f1cant1 poteri?
��(L
;_
:
>d
-� _,_ ·
Quanta morte e distruzione seminerà nel
tentativo di riprendere il dominio del
mondo?
Sono le stesse domande che si pone
_
L) r�i'\
Harry Potter dis�eratamente se�reg�to ..
1
me tutte le estati - nella casa dei suoi z11 Babbani ,_____
____..
lontano dal mondo magico che gli appartiene.
Ma qualcosa è cambiato anche in lui.
Ormai quindicenne, lo ritroviamo divorato dalla frustrazione, dalla rabbia e dall'ansia di
ribellione tipiche della sua età.
Tornato alla scuola di alta stregoneria di Hogwarts non mancheranno i primi innamora
menti, nuovi personaggi e nuove avventure.
Ancora una volta in questo che è uno dei libri più attesi nella storia della letteratura, la
straordinaria J. K. Rowling creatrice del personaggio e delle storie di Harry Potter non
cessa di stupirci.
Tessendo un'altra stupefacente trama, l'autrice riesce questa volta a dar voce alle in
quietudini dell'adolescenza, ad arricchire il suo già mirabolante universo di nuove crea
ture e nuovi indimenticabili personaggi, e anche a metterci in guardia contro la stupidi
tà del potere e di chi lo usa per combattere il talento, il coraggio, la fantasia e la diver
sità.
Un libro per sognare e non solo. Una gran bella lettura e non solo per i ragazzi.
;,;,;.,,;.,: .,,;

.
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