
Hanno risposto n°…22.. parrocchie, gruppi scout e acr: li ringraziamo molto perché hanno accolto il nostro 
invito ad “essere dentro” questa riflessione diocesana, rispondendo alle sollecitazioni del nostro vescovo e 
dell’ufficio catechistico insieme a lui. 

Dietro ogni risposta ci sono molte persone, c’è l’attività di tanti catechisti, di genitori, parroci, uomini e 
donne che spendono il loro tempo per iniziare alla fede le nuove generazioni. 

E accanto a questa molteplicità di persone c’è una molteplicità di stili, di approcci al cammino catechistico, 
ognuno animato dalla stessa speranza: che sia possibile ancora a MODENA, OGGI, INIZIARE ALLA VITA 
BUONA DEL VANGELO. 

Tale multiformità ci è apparsa subito agli occhi leggendo i resoconti delle parrocchie: pur rispondendo ad 
alcune domande  precise proposte dalla scheda da noi inviata, abbiamo ricevuto prodotti molto diversi. 

C’è chi ha scritto un racconto dell’impianto, chi ha introdotto storie personali di alcuni protagonisti del 
cammino catechistico, chi ha dato un titolo a questo racconto per sottolinearne l’idea portante delle scelte 
pastorali compiute; alcuni hanno prodotto uno schema il più possibile esaustivo di tutti gli incontri, 
interventi caritativi, prassi liturgiche, altri ancora hanno declinato i loro interventi secondo una serie di 
obiettivi, assimilando il più possibile la catechesi svolta nei loro gruppi ad una azione scolastica, 
sottolineando così la specificità dei contenuti e la competenza degli  insegnanti/catechisti. 

Le risposte di molte parrocchie sono state il frutto di una riflessione collettiva delle équipe di catechisti, 
raramente del consiglio pastorale; alcune hanno demandato la riflessione a un solo catechista, giudicandolo 
il più esperto; altre hanno riportato tutti gli interventi e i pareri dei catechisti senza trasformarli in una 
riflessione comune e condivisa. 

Ci sono diversi impianti e prassi catechistiche all’interno della nostra diocesi, ognuna derivante da 
convinzioni radicate all’interno della comunità di appartenenza, tutte orientate al bene dei fanciulli, 
accumunate da un impegno serio e duraturo. 

Tuttavia da parte di molte parrocchie si lamenta la stanchezza dei ritmi, la delusione dei catechisti, 
l’inefficacia dell’azione calcolata sui numeri del dopo cresima. Nessuna si sottrae alle proprie soluzioni: chi 
invoca una maggiore specializzazione dei catechisti, più frequenti momenti ludici, più coinvolgimento nella 
messa ecc. 

Ma con altrettanta convinzione le comunità non si sono sottratte dallo scorgere i loro punti di forza a cui 
non rinuncerebbero, segno di una consapevolezza di scelte pastorali che derivano da un pensiero ben 
radicato. Allo stesso tempo intravedere con chiarezza i punti di debolezza del proprio impianto (primo fra 
tutti una più convinta e manifesta accoglienza degli adulti) manifesta la volontà di un camminare, di uno 
spostamento che speriamo si possa fare il più possibile insieme per sostenersi l’un l’altro. 

Infine, ciò che maggiormente ha colpito della riflessione da noi proposta e tratta dal Convegno dei direttori 
catechistici di Assisi   sono state le immagini di comunità come grembi generativi, come madri libere e 
feconde che generano alla fede non “ per” i sacramenti  ma “attraverso” i sacramenti. 


