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Passi verso
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Cari catechisti,
«Che cosa vorrei sentirmi dire 
alla ripresa di un anno scola-
stico?», si domanda lo scrittore 
e insegnante Alessandro D’Ave-
nia, immedesimandosi in un suo 
giovane allievo. E pensa che non 
gli interessa che gli parlino del-
le vacanze, o che gli dicano che 
deve studiare, perché lo sa già. 
«Ditemi qualcosa di diverso», 
chiede: «perché io non cominci 
ad annoiarmi da subito».
 
Riempire la vita
La catechesi non è scuola, lo di-
ciamo tutte le volte che è possi-
bile e ne siamo ben convinti. Ma 
anche i catechisti hanno lo stesso 
problema: far capire ai loro ra-
gazzi che vale la pena venire a 
catechismo.
Continua D’Avenia: «Dimostra-
temi che vale la pena stare qui 
per un anno intero ad ascoltar-
vi. Ditemi per favore che tutto 
questo c’entra con la vita di tutti 
i giorni, che mi aiuterà a capi-
re meglio il mondo e me stesso, 
che insomma ne vale la pena 
di stare qua. Dimostratemi, so-
prattutto con le vostre vite, che 
lo sforzo che devo fare potrebbe 
riempire la mia vita come riem-
pie la vostra». 
 
La bellezza di mettersi 
in gioco
Tutto questo il catechista cerca 
già di farlo, e sa di avere valo-
ri e motivazioni anche più forti 
di quelli che può trasmettere un 
professore a scuola.
Per questo condivide ciò che ag-
giunge D’Avenia sempre a nome 
di un suo ipotetico allievo: «Di-
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temi per cosa posso giocarmi la 
mia vita. Aiutatemi a scovare i 
miei talenti, le mie passioni e i 
miei sogni. E ricordatevi che ci ri-
uscirete solo se li avete anche voi 
i vostri sogni, progetti, passioni. 
Altrimenti come farò a credervi? 
E ricordatemi che la mia vita è 
una vita irripetibile, fatta per la 
grandezza…». Conclude D’Ave-
nia: «Per questo, un giorno, vi 
ricorderò».
 
Una missione grande
«Il catechista deve essere un en-
tusiasta, un convinto», diceva 
con semplicità il futuro papa 
Giovanni Paolo I, quando era 
patriarca a Venezia. «Convinto 
che la sua missione è una cosa 
grande, che le cose che insegna 
sono vere, che i fanciulli miglio-
reranno. Queste convinzioni da-
ranno anima, ali al suo aposto-
lato; con esse egli diventerà un 
artista del catechismo, senza di 
esse resterà un manovale del ca-
techismo, incapace di edificare 
e trascinare».
 
I due alpinisti 
Papa Luciani portava anche 
l’esempio di due alpinisti che 
scalano una montagna: uno lo 
fa per sentirsi alla moda; l’altro, 
per passione. Ma sarà solo il se-
condo ad avere la sensazione di 
aver fatto qualcosa di indimen-
ticabile, di aver scalato rocce e 
visto prati e torrenti e azzurro e 
sole e cose meravigliose! Perché 
quelle cose le ha ancora negli 
occhi e nell’animo. Per questo 
saprà trasmettere ad altri la pas-
sione per la montagna.

Umberto De Vanna

Ditemi che
vale la pena 
venire a catechismo
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4. RIVESTITI DI CRISTO
La fase essenziale e le tappe sacramentali

5. TESTIMONI DI VITA NUOVA
La fase della mistagogia

1. INCONTRO A GESÙ
Percorso di prima evangelizzazione.
· Schede  -  128 pagine   4,50 €
· Guida  -  168 pagine   17,00 €

2. NELLA STORIA DELLA SALVEZZA
Cammino catecumenale per fanciulli e ragazzi.

Schede e guida in un unico volume
208 pagine   16,00 €

3. NELLA CHIESA, TENDA DI DIO
     E COMUNITA DI FRATELLI
       La fase comunitaria.
Schede e guida in un unico volume
192 pagine   14,00 €
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senza il Battesimo o un’esperienza di fede,

o� rendo loro un apprendistato di vita cristiana.
Il percorso si snoda su 5 tappe (ed altrettanti volumi)

sviluppate in sei anni.
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NEL PROSSIMO
NUMERO DI 
DICEMBRE
SPECIALE AVVENTO 

E NATALE
Iniziamo un nuovo anno 

liturgico, conosciamolo nel suo 
distendersi nell’anno; la corona 

dell’Avvento e i pastori; una stel-
la al giorno per prepararsi 

al Natale; il puzzle per giungere 
a Betlemme; il presepe di 

Martina e Matteo (recitiamo).   

I RAGAZZI SONO
DIVENTATI DIFFICILI

«Fino all’anno scorso tutto filava 
liscio. Ma da qualche mese i miei 

ragazzi sono diventati difficili: 
non si può più proporre un 

argomento senza che qualcuno 
di loro lo scalzi, mettendolo in 
discussione…». La risposta di 

don Gianfranco.  

I CRESIMANDI 
INCONTRANO 

BENEDETTO XVI
Durante Il Family Day di Milano, 
papa Benedetto ha incontrato 
allo stadio Meazza i cresimandi 

e le loro famiglie. 
«Ragazzi tendete ad alti ideali… 

Il Signore ogni giorno, anche 
oggi vi chiama a cose grandi...», 

ha detto loro. 

RIDARE FRESCHEZZA 
ALLA FEDE 

Nell’«Anno della fede» 
è dalla fede che dobbiamo 
ripartire. Una fede che sia 

contemporanea al nostro tempo 
e che ci trasmetta una corretta 

immagine di Dio.

  LE SCHEDE OPERATIVE 
16 pagine di attività, momenti 

di preghiera, ricerche e 
riflessioni per condurre 

l’incontro di catechesi con 
i ragazzi e i loro genitori. 

LA SCHEDA 
ADOLESCENTI 

Apprendisti dell’amore: 
come gestire la propria 

identità sessuale.


