VOLTERRA CATTEDRALE  DOMENICA 28 sett. 2008

FESTA DI SAN LINO 
E MANDATO AI CATECHISTI

			Carissime Catechiste e Catechisti,
	In questo inizio del nuovo anno pastorale vi giunga il mio più cordiale saluto insieme al più vivo ringraziamento per l’opera altamente meritoria che state svolgendo. 

	Infatti la catechesi è l’azione ecclesiale che accompagna i cristiani nella crescita della fede. È rivolta ai bambini che seguono le tappe della iniziazione cristiana attraverso la recezione dei sacramenti; è rivolta ai fidanzati che si preparano a consacrare la vita nel matrimonio; è rivolta agli adulti come accompagnamento nel vivere la vita cristiana. I cristiani di ogni età e di ogni condizione hanno diritto ad essere accompagnati nelle varie fasi della loro esistenza, ed è per questo che la Chiesa fa appello a tutte le persone disponibili per avere aiuto in quest’opera di trasmissione e di crescita della fede. Non si tratta di trasmettere notizie, ma di accompagnare le persone che ci sono affidate aiutandole a percorrere un cammino di fede. È come una paternità (o maternità) spirituale che si instaura tra chi guida e chi è guidato, una trasmissione di vita come avviene tra genitore e figlio. Scrive san Paolo ai Corinzi: “Potreste infatti avere anche diecimila pedagoghi in Cristo, ma non certo molti padri, perché sono io che vi ho generato in Cristo Gesù, mediante il vangelo” (1Co 4,15). La catechesi è insegnamento, esposizione chiara e sempre più profonda della dottrina rivelata, nel rispetto delle esigenze e della capacità dei fedeli. Deve portare alla fede, che è conoscenza di Dio, del suo disegno di amore, della sua volontà di salvezza. 

	Né di fronte al mondo né di fronte alle altre religioni il cristiano deve sentirsi impaurito, incerto, preoccupato; al contrario, deve ritrovare la propria identità di seguace di Cristo, la certezza che lo Spirito Santo gli è stato donato e agisce in lui allargando gli spazi del suo cuore e della sua mente, così da far trasparire il Vangelo, il mistero di salvezza offerto a tutti gli uomini. Svolgiamo la nostra missione non certo per persuadere qualcuno, ma per raccontare l'indicibile amore del Padre che si comunica all'umanità assetata come inesauribile sorgente di vita. 

	Dio, che è Signore della storia, non ama la nostra epoca meno delle altre. Questa certezza ci protegge dalla tentazione del pessimismo. Ci spinge a cercare i germi del bene, i fatti positivi, le aspirazioni autentiche presenti nella storia. Ci impedisce di considerare come una fatalità certi fenomeni, ad esempio la secolarizzazione,  e ci mette in guardia dal pensare a noi stessi come dei custodi del passato. In alcune regioni di tradizione cattolica dove il tasso di pratica religiosa è rimasto alto, non di rado sentiamo dei sacerdoti dire: la nostra gente frequenta ancora bene la Chiesa, come se si aspettassero un declino irreversibile. Perché non vedere piuttosto le promesse contenute in questo dato? Questo ancora è sintomo di una mentalità rassegnata al disfattismo. 
	All’inizio del secolo scorso si era fatta strada una previsione pessimista sulla sopravvivenza della religione. L’avanzata della modernità avrebbe ridotto totalmente lo spazio pubblico delle religioni e le avrebbe confinate nella vita privata di pochi cittadini. In realtà abbiamo assistito alla fine degli stati che imponevano l’ateismo e vediamo un pullulare continuo di forme religiose. L’accoglienza che i giovani hanno fatto al Papa nella laica Francia, insieme alle giornate di Sidney, dovrebbero far riflettere tutti i profeti di sventure che danno la Chiesa come spacciata. Anche l’insistenza continua e spropositata sulla laicità dello Stato è indice di una inconscia paura per il ritorno del sacro.

	Purtroppo questo desiderio del sacro ci trova impreparati a dare risposte esaurienti: siamo rassegnati a giocare in perdita, e abbiamo trascurato troppo la formazione culturale. È importante per il catechista essere “Uomo della Parola” di Dio. L’esortazione di Paolo a Timoteo: “Dèdicati alla lettura” (1Tm 4,13) deve risuonare con insistenza anche ai nostri orecchi. Se il catechista è il portaparola di Dio, il suo primo dovere è di conoscere la Parola di Dio, meditarla e comprenderla. Nella vocazione di Ezechiele, Dio gli dice: “Apri la bocca e mangia ciò che io ti do”, e una mano gli porge il rotolo di un libro (Ez 2,8-10; 3,1-4). Sempre perciò, ma soprattutto in questo anno dedicato alla Parola di Dio nella vita della Chiesa, la Scrittura perciò deve essere il libro preferito dell'Apostolo, perché la sua familiarità permetterà di entrare nell'intimità con Dio, di conoscere i suoi misteri, di distinguere “nelle sue parole il suo cuore” (SAN GIROLAMO, Omelia 15 in Ezechiele).

	In secondo luogo il solo modo per evangelizzare credibilmente i lontani diventa quello di essere una Chiesa docile allo Spirito, che vive in comunione profonda nella diversità dei doni, che è libera dal peccato, e che nell'impegno di ciascuno è coraggiosamente incamminata nella via della penitenza, della riforma e del servizio.

	Il catechista deve sentirsi ministro della comunione: “Il sacrificio più grande da offrire a Dio è la nostra pace e la fraterna concordia, è il popolo radunato nell'unità del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo” (S. CIPRIANO, Sul Padre nostro, 24). L'accoglienza e il dono di sé al prossimo non possono essere vissuti se non si è in piena comunione con i propri fratelli e sorelle nella fede: la comunione ecclesiale (specialmente tra gli operatori pastorali) è richiesta da Gesù come condizione della credibilità del nostro annuncio (Gv 13,35). Vivere il senso della Chiesa nel dialogo, nella pace, nell'accoglienza reciproca, nell'umile disponibilità ai diversi ministeri e servizi: questo dà forza alla testimonianza e allontana le insidie dello spirito di divisione e di sopraffazione sugli altri. 

	La Vergine SS.ma e San Lino ci accompagnino in questo compito così importante e prezioso per la vita della Chiesa.

	A tutti il mio ringraziamento e l’augurio di ogni bene.



					       X Alberto Silvani
						      vescovo

