
Una comunità sorella e ospitale

L’Iniziazione Cristiana alla BVA

“Lasciate che i bambini vengano a me. Non glielo impedite. Perché a chi

è come loro appartiene il  regno di  Dio”.  Noi  della  BVA siamo partiti,  più  di

vent’anni  fa,  da  queste  parole  di  Gesù.  Avevamo bisogno  di  rinnovarci,  di

ritrovare il nostro stile di parrocchia e la nostra ispirazione educativa. Stavamo

dimenticando che la nostra parrocchia affonda le sue radici nel Vangelo e nel

Concilio. 

Le nostre narici non aspiravano più l’odore materno della terra. Le nostre

narici erano intasate dalla polvere di un catechismo libresco e troppo asettico

per creare legami. E abbiamo ricominciato dai bambini e dalle loro famiglie. Ci

siamo detti: “una parrocchia a misura di bambino è una parrocchia per tutti”;

“una comunità dove i bambini si sentono di casa sarà sentita anche dagli adulti

e dai giovani come casa loro”.

Abbiamo sbaraccato il vecchio catechismo fatto di lezioni e di quaderni e,

un passo alla volta, abbiamo costruito un itinerario di gruppo che valorizza il

vissuto e le capacità dei ragazzi, li aiuta a scoprire il vangelo nella loro vita, li

stimola  a  servire  gli  altri  fin  da  piccoli,  li  fa  giocare,  muovere  e  divertirsi

insieme.

All’inizio,  nei  primi  anni  di  questa  trasformazione ci  trascinavamo per

terra, brancolando nel buio, senza sapere bene dove saremmo approdati. Piano

piano, le nostre narici si sono liberate dalla polvere della dottrina cristiana e

hanno cominciato a annusare l’odore dell’umanità debole dei ragazzi “speciali”,

che sono diventati i nostri preferiti. Loro ci hanno preso per mano, rivelandosi

all’improvviso  come  i  nostri  maestri.  E  ci  hanno  fatto  toccare  l’umanità

affettuosa delle loro famiglie: così abbiamo cominciato a aprirci a tante altre

famiglie. I nostri ragazzi speciali ci hanno insegnato lo stile della prossimità.

Il  bello è che, in contemporanea, un’altra parte della parrocchia stava

sperimentando  che  cosa  vuol  dire  farsi  prossimo  insieme  alle  famiglie

vulnerabili seguite dalla caritas e ai migranti che abbiamo iniziato a ospitare in

canonica. 

Tutti questi piccoli – piccoli per età o per povertà – sono il nostro Anania.

Grazie a loro abbiamo capito che, per accompagnare il cammino della fede dei



ragazzi  e  delle  loro  famiglie,  non  bisogna  insegnare;  ma  ascoltare,

immedesimarsi, camminare fianco a fianco. Ringraziamo il Signore per essere

diventati una comunità sorella e ospitale.


