
Desidero brevemente descrivere  i passi che sono stati compiuti dall'equipe dell'ufficio catechistico 
insieme al nostro vescovo Erio per pensare e realizzare  questa tre giorni pastorale sul tema 
Iniziazione Cristiana oggi a Modena.  
 
1) 26 Gennaio 2019 Convegno Diocesano dei Catechisti dal titolo:  
CATECHESI GAUDIUM? 
Liberamente tratto dall'Esortazione apostolica EG.   
 
Ci siamo domandati in maniera un po' provocatoria la catechesi è fonte di gioia? 
Per i ragazzi? Per i genitori? Per i catechisti? Per i Parroci?  
Grazie al contributo di d. Michele Roselli, direttore dell'Ufficio catechistico di Torino e alla 
riflessione di tutti coloro che hanno partecipato, abbiamo riaffermato con convinzione che occorre 
recuperare la dimensione la dimensione gioiosa del servizio catechistico. 
2Cor.9,7 Dio ama chi dona con gioia.  
Non un recupero ingenuo di questa dimensione dell'Annuncio, al contrario un recupero consapevole 
di chi sa coltivare la Fede come fiducia, la Speranza come apertura al Regno, la Carità come amore 
sempre presente anche nelle difficoltà; anche questo tempo che stiamo vivendo è un tempo 
favorevole affinchè l'uomo possa aprirsi a Dio. 
Eliminato il punto interrogativo abbiamo concluso il Convegno con l'immagine dell'opera Ramo di 
Mandorlo Fiorito (V. V. Gogh 1890). 
Abbiamo invitato i catechisti a portare nelle loro comunità questo mandato e come si legge in 
Ger.1,11-12, vigilare affinchè si abbandoni il grigiore " del si è sempre fatto così", spalancando 
orizzonti gioiosi e luminosi, per diventare sempre di più comunità "grembo", nel quale è possibile 
incontrare Gesù e tutti insieme vivere la Vita Buona del Vangelo. 
 
 
2) Coinvolgimento di tutte le parrocchie diocesane a partire da EG.33 
"Esorto tutti ad applicare con generosità e coraggio gli orientamenti di questo documento , senza 
divieti né paure. L'importante è non camminare da soli contare sempre sui fratelli e specialmente 
sulla guida dei vescovi, in un saggio e realistico discernimento pastorale." 
Al centro in questa seconda fase abbiamo dunque interpellato tutte le parrocchie: catechisti, consigli 
pastorali, operatori della liturgia e del servizio, rivolgendo loro la domanda: come iniziate  alla 
fede?  
E' stato un passaggio molto importante per quelle comunità che hanno raccolto il nostro invito e ci 
hanno restituito un quadro realistico delle loro prassi.  
Per la riflessione offerta alle comunità è stata predisposta, dall'UCD, una scheda in due parti che 
offriva l'opportunità di domandarsi quale comunità genera alla fede recuperando la vocazione 
primaria della chiesa: la maternità. 
Si può essere madri in tanti modi, si può anche correre il rischio di pensarsi generativi e invece di 
scoprirsi sterili: "aridi negli affetti, invidiosi, lamentosi, rassegnati, scettici."(  Convegno dei 
direttori degli uffici catechistici e dei loro collaboratori, che si è svolto ad Assisi il 26-27 
aprile 2018. Relazione di d. Erio Castellucci) 
 La chiesa deve essere una madre che guarda al futuro con un sorriso che non esprima 
scetticismo ma consolazione. 
 
3) Ultimo passaggio è stato il cammino regionale compiuto da tutti gli uffici catechistici 
diocesani insieme agli uffici di pastorale giovanile che ha avuto compimento  in un Convegno 
regionale sull'Iniziazione cristiana del 23 marzo 2019 a Bologna, e un documento condiviso da 
tutti i Vescovi e da tutti gli uffici coinvolti; ed è  anche per testimoniare questa bella 
esperienza che abbiamo invitato stasera Marcello Musacchi direttore dell'ucd di Ferrara e 
responsabile dell'Ucd regionale. 



   
Abbiamo avviato un processo, poiché crediamo fermamente che sia più importante avviare processi, 
che occupare spazi. EG.223  
Crediamo che lo stile faccia la differenza, che lo stile sia esso stesso contenuto. 
Il come si fanno le cose è altrettanto importante del cosa si fa ed è per questo che vi invitiamo ad 
essere presenti per tutta la tre giorni pastorale al fine di realizzare , grazie alla vostra partecipazione, 
un cammino condiviso.  
Maria Gabriella Romano 
  
     


