
Abbiamo intrapreso un percorso che ha acceso un faro sul tema dell'IC a partire dalla figura di San 
Paolo , dalla sua vicenda umana e spirituale della conversione, tenendo sullo sfondo la potenza e la 
bellezza dell'opera di Caravaggio.  
Seguendo la tradizione apocrifa dei vangeli che descrive quel fatto plasticamente con una caduta da 
cavallo, abbiamo scommesso sul fatto che quella conversione parlava anche a noi. 
L'IC. si trova a vivere in un cambiamento d'epoca , molto più che in un'epoca di cambiamento ( 
Papa Francesco Convegno di Firenze 2015), sta vivendo la sua caduta da cavallo. 
Come sempre accade quando si cade, da terra "Humus", si vedono le cose da un'altra prospettiva; 
lasciandoci contaminare dall'humus diventiamo più umani.  
Di questa conversione che l'IC deve fare  ne abbiamo sottolineato ieri tre aspetti e li abbiamo 
trasformati in tre slogan:  
 
ADERENTE ALL'HUMUS 
RESPIRA L'HUMUS 
SI IMPASTA CON L'HUMUS 
 
L'IC. sta aderente all'humus quando riconosce nella sua debolezza la Grazia di Dio che tutto e tutti 
precede e si affida ad essa per l'Annuncio; 
L'IC. respira l'humus quando accetta di andare a piedi di non giudicare le cose dall'alto, non si tiene 
lontano dalla complessità ma va al passo con tutti;  
L'IC. si impasta con l'humus quando l'Annuncio diventa accompagnamento. 
 
Questi tre criteri li abbiamo intrecciati con il racconto di 4 buone pratiche ascoltate ieri: 2 più 
consuete ( due parrocchie) 2 meno ( CIAD e Carcere). 
Le abbiamo interpellate non perché diventino dei modelli da copiare ma perché aprano in noi delle 
suggestioni, delle domande: in che cosa queste buone pratiche interrogano le comunità cristiane 
sulla pratica dell'Iniziazione Cristiana? 
Queste pratiche ci parlano della generatività della chiesa? 
Le interpelliamo oggi nei 4 seminari; lo faremo in modo onesto, intelligente e sapiente.  
Questo modo di mettersi in ascolto delle pratiche secondo alcuni criteri è ciò che abbiamo fatto 
anche per interpretare tutte quelle schede che ci avete restituito e che vi leggerò ora. 
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