
Questa è una sintesi scritta di un intervento fatto a braccio, all’inizio della 3giorni pastorale della Diocesi di 
Modena-Nonantola. Una sorta di post-fazione ad un momento, ricco di emozioni e di condivisioni, a fronte 
di una sfida decisiva per una chiesa ‘in uscita’. Ci sono probabilmente cose diverse da quelle che ho detto ieri 
e se la scrivessi domani, ce ne sarebbero ancora altre. Sono frammenti, in cui cerco di recuperare e fissare 
un sentire, legato ad un incontro. Al centro l’Iniziazione Cristiana. Iniziare alla vita cristiana è una vocazione 
comunitaria. Lo dice con estrema chiarezza il n. 52 di Incontriamo Gesù, orientamenti per l’annuncio e la 
catechesi. Sono ormai più di 20 anni che ci interroghiamo su questo processo decisivo dell’azione ecclesiale. 
Il percorso ha avuto il suo inizio dalla coscienza di sacerdoti e catechisti, convinti che non si potesse più 
andare avanti così. Un’ora settimanale di catechismo non poteva essere sufficiente, per generare alla vita 
cristiana. E non poteva esserlo neppure col più abile e iper-specializzato dei catechisti. Col tempo, poi, è 
risultato chiaro che neanche il più sofisticato dei metodi avrebbe risolto la questione.  Non si è trattato, 
quindi, di una riflessione a tavolino, ma di una presa d’atto della realtà. Le cose erano profondamente 
cambiate; oggi lo sono ancora di più, a tal punto, da non poter neppure pensare ad una veloce serie di 
cambiamenti, imposti da mode culturali, ma ad un vero e proprio cambiamento d’epoca. Non tenerne conto, 
significa rinunciare alla possibilità di comunicare una buona notizia nella vita delle persone. Questa situazione 
ci ha obbligati a compiere un sano esodo dalle nostre false certezze, dalle programmazioni tutte orientate 
alla preparazione dei sacramenti. Ha inoltre drasticamente mutato le priorità delle agende pastorali. Talvolta 
accade che, oggi, si ritenga essenziale ciò che fino a qualche tempo fa veniva considerato, dai più, 
assolutamente secondario, o inutile. Prendendo a prestito la metafora che Mons. Erio Castellucci ci ha offerto 
al convegno regionale del 23 marzo a Bologna, che ha visto impegnati catechisti ed educatori del servizio di 
pastorale giovanile, si potrebbe paragonare la vicenda dell’Iniziazione Cristiana ad una traumatica caduta, 
simile a quella di Paolo nel momento della sua conversione. 
Il racconto biblico, nelle diverse versioni di Atti (episodio ripreso tre volte ai capitoli 9, 22, 26) e della lettera 
ai Galati, ci parla dell’episodio che ‘sconvolse’ la vita dell’Apostolo. Gli elementi della luce, della voce, della 
incapacità di vedere, del rimando ad una comunità, che accompagnerà la rinascita cristiana di Paolo, sono 
presenti in tutte le versioni. Ma quello che caratterizza maggiormente l’episodio è il momento della caduta. 
Una caduta ripresa in un’opera straordinaria di Caravaggio, che accompagnerà simbolicamente la 3giorni 
pastorale. Solo, che in questo caso, al centro dell’immagine c’è un bel cavallone, assolutamente apocrifo e 
dunque non pervenuto nei testi ricordati. Rimesso a contatto con la terra, con l’humus (umiltà), Saulo, l’uomo 
della tradizione forte e della dottrina, l’uomo che combatte la guerra di Dio, diventa Paolo, l’uomo della 
piccolezza e della fragilità. Non è più lui che conquista, ma viene conquistato, non è più lui che merita, ma è 
soggetto di grazia (GIOIOSA RINUNCIA ALLO ZELO INDIVIDUALISTICO AUTOREFERENZIALE), che trasfigura la 
sua vita. In fondo anche l’Iniziazione Cristiana è caduta, sbalzata da un cavallo che si è congedato dalle scene, 
quello della cristianità. Come in un rodeo, qualcuno resiste, tenta operazioni incredibili contro la gravità, 
inventa equilibrismi pastorali al limite del credibile. Ma è solo questione di tempo.  L’IC sta subendo un 
processo di conversione, dove gli atteggiamenti al passivo diventano decisivi… le nostre comunità sapranno 
custodire le vocazioni di ciascuno, in particolare dei giovani, se si lasceranno custodire dal Signore; saranno 
luoghi di riconciliazione, se si lasceranno riconciliare dalla sua forza perdonante; diventeranno occasioni per 
sperimentare l’amore di Dio, se si lasceranno amare. Con uno slogan che potrebbe fotografare l’attuale 
situazione potremmo chiosare: a piedi e in compagnia è meglio… La dimensione piccola (Paulus), fa venire 
in mente le situazioni quotidiane e domestiche, dove traduciamo le grandi domande di senso, in piccole scelte 
di resurrezione. Vale la pena continuare in una relazione ormai logora? Ha ancora significato parlare di 
speranza in situazioni che sembrano abissalmente lontane dalla fede, che si traducono in linguaggi freddi, se 
non provocatori? Mantiene il suo valore il racconto-testimonianza di un’umanità diversa nelle scelte e nelle 
esperienze condivise? Dobbiamo imparare a parlare del cielo stando a terra… messaggio di questi giorni! E 
questo modo di essere può diventare uno stile, diverso, molto diverso da quello di una catechesi scolastica, 
che metteva il fiocco della sintassi religiosa ad un prodotto umano già confezionato da scuola e famiglia. Solo, 
se la nostra conversione, come quella di Paolo saprà far fronte all’antico zelante combattente, che tenta di 
riemergere dentro i nostri vissuti e di occupare spazi, più che di avviare processi, questa stilistica ecclesiale 
prenderà, per l’appunto, ‘piede’. Si tratta di una sfida quotidiana, che possiamo affrontare e vincere, 
rimanendo fedeli a ciò che è autenticamente umano, alla semplicità, che è molto più di una consuetudine. 
La nostra adesione al Vangelo deve coniugarsi con quella alla realtà, sempre precedente l’idea.  



Tornando all’immagine del Caravaggio, il cavallo appare mansueto, ricordando i colleghi del presepe, il bue 
e l’asino. L’ambientazione di una stalla e le braccia aperte di Paolo a terra, unite alle allusioni precedenti, ci 
parlano di una nascita. Ecco, l’Iniziazione Cristiana è una nascita, un parto, che deve accogliere l’uomo nuovo 
in Cristo, aprirlo ad una visione diversa del mondo. Un parto che ha bisogno di mani, di volti, sorrisi, di una 
comunità desiderosa e vitale, capace di trasformarsi in ‘ostetrica’ accogliente. L’incontro non è mai una 
dimensione massificabile. La comunità possiede testimoni, diversi per sensibilità e storia. Questa è una vera 
ricchezza, capace di rendere estroverse, nel tempo, le nostre chiese; è la dimensione integrale della nostra 
fede, scritta dentro le nostre biografie spirituali, che può accogliere gioiosamente una comunione dinamica 
e missionaria. Stiamo progressivamente accettando l’idea che la testimonianza, il tessuto delle diverse 
narrazioni esistenziali, sia il contesto fecondo, dove può trovare spazio una nuova vita. Forse un giorno 
smetteremo di chiedere sussidi e guarderemo alla vita in Cristo. E proprio le braccia di Paolo, aperte ed 
allargate, simili a quelle del Bambinello, evocano al contempo anche l’Uomo della croce e della resurrezione. 
Si sta positivamente insinuando dentro di noi un’intuizione, una piccola luce: comunicare una novità non è 
un problema che si può risolvere in senso apologetico, cercando una speranza che viene dopo, magari come 
ricompensa ad una vita stoicamente vissuta.  
La speranza bisogna vederla adesso, in azione, dentro lo stile di donne e uomini come tutti gli altri, ma che si 
lasciano conquistare da Dio, diventando, non per merito, spazi umani di redenzione. Bisogna trasmetterla la 
speranza, anche a coloro che se ne andranno, ma non alla maniera di una dimostrazione scolastica 
dell’esistenza di Dio, piuttosto, quale annuncio di un Dio che ti ama, seguirà ogni tuo passo e, se lo vorrai, 
illuminerà le tue scelte di vita.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


