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I nostri giorni 
di cambiamento

Viviamo con un po’ di soffe-
renza e disagio la crisi da cui og-
gi sono attraversate la catechesi 
e l’evangelizzazione. Tutto ci ap-
pare più difficile: l’ambiente so-
ciale, il peso dei media, l’insen-
sibilità superficiale delle fami-
glie, l’indifferenza dei giovani, 
dei ragazzi e spesso degli stessi 
bambini, così realisti e appiatti-
ti sui loro piccoli interessi. Non 
è facile individuare le nuove vie 
dell’evangelizzazione. 

Si sa che i cambiamenti hanno 
tempi lunghi, tuttavia coltivia-
mo il desiderio di poter di nuovo 
vivere in un ambiente che non 
sia ostile al cristianesimo. Per 
questo vogliamo leggere i nostri 
anni in modo positivo, sapendo 
che è in tempi come questi che lo 
Spirito prepara sempre qualcosa 
di inedito. 

È finita la cristianità 
sociologica, si apre una 
stagione nuova

Siamo chiamati ad annun-
ciare questa speranza. Lo dice 
quasi in forma paradossale Enzo 
Biemmi, presidente dell’Équipe 
europea dei catecheti: «Non solo 
non dobbiamo esserne depressi, 
ma essere contenti della fine del-
la cristianità sociologica. Gioi-
re per lo scenario nuovo che si 
apre per la fede: il tempo della 
libertà, della gratuità e quindi 
in termini del tutto nuovi della 
proposta, della missione evange-
lizzatrice». 
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«Sta terminando la monocul-
tura, si apre il tempo della bio-
diversità culturale. In questo co-
me credenti allenati al mattino 
della Pasqua sappiamo vedere 
l’azione dello Spirito Santo. Il 
Vangelo sta bene in questo con-
testo, sta forse più a suo agio che 
dentro un cristianesimo dell’ob-
bligo, della necessità, dello scon-
tato, del dovuto». 

Nel nostro attuale ambiente 
sociale, molti sembrano poter 
fare tranquillamente a meno 
del cristianesimo, ma questo ci 
sfida a individuare modi nuovi 
di proporre la fede, a restituire al 
Vangelo la sua carica di novità 
che è capace di affascinare. Ci 
induce a fare proposte rispettose 
della libertà, che potranno avere 
come risposta un’accettazione li-
bera e convinta. 

Una speranza dallo 
sguardo lungo 

La nuova possibilità evange-
lizzatrice si fonda tutta su una 
nuova testimonianza degli ope-
ratori pastorali, di chi è chiama-
to oggi a trasmettere la fede. 

Siamo chiamati a gettare con 
più fiducia ogni giorno il germe 
della speranza che ci anima, 
dando fiducia, nonostante le ap-
parenze, ai ragazzi e alle fami-
glie che incontriamo. Sapendo 
che chi ci appare lontano, spes-
so coltiva i nostri stessi pensieri. 
«Le speranze degli uomini sono 
le stesse coltivate dai credenti», 
diceva Tonino Bello. 

Umberto De Vanna                                                               

La sfida del 
nostro tempo
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NEL PROSSIMO
NUMERO DI 
MARZO

IL CREDO
Per vivere l’Anno della Fede, 

un poster e un simpatico libretto 
con il testo del Credo illustrato, 
da appendere e da consegnare

a ogni ragazzo. 

IL CREDO AFFIDATO AI 
GENITORI

Nell’Anno della Fede, 
riprendiamo in mano il Credo 

per una serie di riflessioni 
con i genitori. Vivere la 

professione di fede in parole 
e opere in famiglia e nella vita 

di ogni giorno.

VIVERE LA QUARESIMA 
Le pietre rappresentano la 

nostra storia, il muro della non 
accoglienza. Ogni domenica 

toglieremo una pietra dal 
nostro cuore, come segno di 

conversione.  

UN SÌ PER LA VITA
Celebrazione in preparazione 

alla Cresima. I ragazzi e i genitori 
sono invitati a una celebrazione 

per aumentare la consapevolezza 
del significato del sacramento 

per tutta la famiglia.

CHE SIGNIFICA: 
«GESÙ CI SALVA»?

 «All’ultimo incontro un ragazzo 
quasi distrattamente 

mi fa questa domanda: 
“Gesù è salvatore… ma che cosa 

vuol dire?”», scrive Ivana. 
La risposta di don Gianfranco.  

LE SCHEDE OPERATIVE
Il Dio svelato da Gesù di Nazaret. 
Gesù rivela l’amore di un Dio che 

è Padre, Figlio e Spirito.

LA SCHEDA ADOLESCENTI 
Maria di Nazaret, donna del sì. 

Risposta a una chiamata. 
I giovani sentono disagio di fronte 
a Maria e alle devozioni mariane? 

In che senso il riferimento a lei 
mette in gioco i valori importanti 

della nostra vita? 
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