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Aiutare la foresta a ripartire 

Programmare un nuovo anno di IC 

 

Da una tempesta all’altra proviamo ad imparare qualcosa. L’evento catastrofico di Vaia ha modificato 

completamente il paesaggio delle Dolomiti con 14.000 alberi abbattuti dai venti.  

Passata la tempesta però, dopo la conta dei danni, è stato importante decidere di lavorare per il futuro. 

L’obiettivo condiviso dagli amici della comunità della Val di Fiemme è aiutare la foresta a ripartire. 

Una delle prime immagini del video proposto mostra due persone che scavano il terreno per piantarvi due 

nuovi alberelli. Analizzare il terreno, vedere quello che manca, quello che serve, scavare a fondo quanto 

basta, sono premesse necessarie alla piantumazione, premesse che il processo Ninive, ci permette di 

riconoscere, nella fase narrativa e nell’ esperienza di discernimento condivisa. Una rinnovata 

programmazione possiamo dunque immaginarla come un nuovo albero messo a dimora. 

 

LAVORARE PER IL FUTURO 

Alle spalle di una piantumazione è stato ricordato esserci un lavoro lungo, che richiede pazienza e attenzione. 

In pastorale siamo da sempre abituati, soprattutto in relazione all’IC dei ragazzi, a fare riferimento ad un 

patrimonio ed uno stile di proposta molto codificato, a prassi consolidate nel tempo che, per certi versi, sono 

state a lungo per noi fonte di sicurezza.  

Guardando il terreno dell’IC, in questo momento inevitabilmente un po’ confuso e accidentato, vale la pena 

recuperare la distinzione che propone di fare l’apostolo Giacomo tra ciò che è necessario e ciò che è 

accessorio.  

Il gruppo di programmazione è importante si confronti apertamente su cosa è necessario. Anche papa 

Francesco in EG ha raccomandato agli evangelizzatori di saper scegliere l’essenziale del messaggio da portare. 

Si tratta di affrontare una fase inedita ma fondamentale per il rinnovamento della pastorale. Serve a chiarire 

cosa effettivamente deve stare dentro la proposta del nuovo anno e di che cosa si può fare a meno. 

Nel suo tratto di novità sarà inevitabile che qualcuno avverta disagio nel proporre un ordine di importanza 

delle cose. Alcune potrebbero essere oggettivamente di poco conto ma avere un grosso credito di importanza 

da parte dei genitori, basti pensare ad alcuni apparati per la prima comunione. Opinioni diverse vanno tutte 

ascoltate perché esprimono diverse sensibilità presenti nella comunità (di qui capiamo l’importanza che nel 

gruppo di programmazione siano rappresentati anche i genitori). L’esito del confronto, tuttavia, presuppone 

anzitutto che si siano messe da parte sin dall’inizio logiche partitiche e in secondo luogo che si superi l’idea 

di trovare semplicemente un compromesso tra tutte le posizioni.  Al parroco, primo responsabile della 

catechesi, spetta la responsabilità di decidere. 

Si dovrà tener conto: 

- del contesto comunitario in cui si fa la proposta e delle “pepite” messe in evidenza dal setaccio 

utilizzato nella fase di discernimento 
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- dei soggetti particolari ai quali viene proposto il cammino, quei ragazzi di questo particolare anno, 

che attendono questo dono, cui serve crescere questa particolare dimensione circa conoscenze, 

sentimenti, atteggiamenti. Dei loro genitori anche loro portatori di attese, di convinzioni, di bisogni 

ma anche di risorse. Di coloro che si propongono come accompagnatori, testimoni di fede, segno 

della comunità più grande che è la Chiesa. 

- della buona notizia da portare nello stile del rinnovato primo annuncio della fede, tenendo conto 

dei gradi e delle tappe suggerite da un cammino di IC che, secondo l’ispirazione catecumenale, 

insegna lo stile della gradualità 

Se ci portiamo dentro la fase di programmazione riferendoci al “si è sempre fatto così”, molto probabilmente, 

è segno che non abbiamo ancora imparato a distinguere bene tra essenziale ed accessorio. Ormai è 

conclamato che fare tutto quello che si è sempre fatto, nel contesto trasformato con ancora più chiarezza 

dalla pandemia, significa continuare ad adattare (più o meno compiutamente) e non a rinnovare quanto 

serve. Meglio lasciare alle spalle toppe ed otri vecchi! Dare sufficiente ascolto a quanto la comunità ci ha 

indicato, con un occhio alle provocazioni che possono giungere anche da altre comunità (per esempio 

attraverso quanto espresso e consegnato dall’Osservatorio Sicar 2021) è fondamentale, come anche 

interrogarci sui soggetti dell’IC, ragazzi-famiglie-comunità, che verranno interessati dalla programmazione 

annuale.  

Nell’accessorio ci sono tante sfumature e la prevalenza di questioni che già da tempo ci pesavano, basta 

pensare ad alcuni modelli celebrativi che ci trasciniamo dietro e ci portavano ad accusare grandi apparati 

esteriori ma scarsa sostanza di fede; non di meno va considerata la permanenza di importanti squilibri nella 

proposta di IC tra contenuti (che risultano troppi e non tutti importanti allo stesso modo) ed esperienze di 

vita cristiana: vale di più un lungo percorso che tematizza cos’è la Chiesa o la ricerca di esperienze che aiutino 

a misurarsi con relazioni di comunità? La risposta non è nella contrapposizione tra teoria e prassi, ma nella 

scelta di un sapiente equilibrio da rigenerare continuamente.  

 

TUTTO PARTE DAL SEME 

Tutto parte dal seme ci è stato detto, non abbiamo bisogno di ricordare quanto preziosa sia per noi 

l’immagine del seme. Il suo significato evangelico ci riporta al Regno di Dio sempre presente, che cresce sia 

che il contadino dorma o sia sveglio, ma soprattutto ci rimanda alla Parola, il seme è la parola che cade nel 

terreno per produrre frutto. Nel costante riferimento alla Parola noi troviamo forma e contenuto 

dell’annuncio che siamo chiamati a portare in questo nostro tempo. È una Parola che “respira” perché è la 

persona di Gesù che ci cerca e si lascia incontrare da noi e attraverso questo incontro noi veniamo 

continuamente generati come discepoli ed inviati. La buona notizia ci coinvolge, ci appartiene e noi le 

apparteniamo e per questo ne diventiamo voce per il mondo.  

La Parola che è Gesù ci prende e ci conquista. La buona notizia deve starci cara nella mente e nel cuore come 

il principio primo di ogni nostro agire. Se ho in me una buona notizia io sarò una buona notizia. Ricordiamo 

le parole di Francesco in EG 164 “sulla bocca del catechista deve sempre risuonare il primo annuncio …” 

Diventa un buon esercizio spirituale per coloro che si dispongono alla fase di programmazione precisare quale 

buona notizia tiene viva e presente e desidera portare. 
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Il trapianto poi è lavoro di squadra, ogni albero può diventare un gigante, con la paziente cura offerta 

quotidianamente e gli interventi di diversi soggetti che, per ruolo e competenze, intervengono e partecipano 

alla rinascita del bosco. 

 

LA PIETRA ACCANTO 

Nella tradizione della montagna quando si pianta un albero gli si mette sempre vicino una pietra. Oltre quella 

del seme, un’altra immagine particolarmente evocativa dal punto di vista evangelico. La pietra per noi è la 

roccia salda alla quale ancorare ogni casa, è Cristo, pietra d’angolo che permette di edificare ordinatamente 

ogni costruzione.  

Il gesto della pietra ha radice nella tradizione, come molti gesti della fede. Dobbiamo tuttavia nel nostro caso 

recuperare la valenza dinamica della tradizione che non si presenta per noi come un monolite. Proprio 

l’assunzione dinamica della tradizione ci consente di saldare ogni nuova pianta alla roccia che è Gesù. 

Conseguentemente la creatività che la pandemia ha generato, nelle necessità di reinterpretare le proposte 

iniziatiche, è un bene prezioso di cui far tesoro. 

La pietra che è Gesù e il suo vangelo in questo tempo consegna degli orientamenti che possiamo richiamare 

come premessa alla programmazione: 

La pietra è desiderio. Siamo chiamati a muovere più dal desiderio di far incontrare Gesù che dalla 

preoccupazione di preparare ai sacramenti, la pietra ci custodisce in uno sguardo positivo verso i piccoli, i 

ragazzi ei loro genitori. La pietra è l’anima del nostro primo annuncio. La pietra libera il cuore dalle ansie da 

prestazione, radica nel rapporto con il Padre, orienta a disporsi verso il prossimo con la gioia del Vangelo. 

La pietra è responsabilità. L’iniziazione cristiana è opera dello Spirito che coinvolge le nostre libertà credenti. 

Non riguarda degli “addetti ai lavori” ma una comunità in cui assieme ci si aiuta a riconoscere, credere e 

assecondare l’opera della Grazia secondo talenti, capacità, possibilità, ma anche “vuoti” attraverso i quali il 

Signore ci parla. Parroci, catechisti, genitori, ragazzi, animatori della liturgia, volontari dell’ambito missionario 

o caritativo, educatori e capi scout, la pietra ci chiama ad un’opera di comunione che edifica la Chiesa. 

La pietra è progettualità. Più dei frutti dell’opera conta il cammino. Ma è un itinerario orientato, esattamente 

come quello di Gesù che sceglieva una direzione guidato da precisi obiettivi, realizzando una vera e propria 

scuola di discepolato, alternando con sapiente equilibrio diversi ambienti e linguaggi, ora adatti alla folla, ora 

ai dodici, ora alla parola intima e preziosa che scalda il cuore. Siamo chiamati a servire una relazione che offre 

salvezza al mondo non nella categoria degli eventi spumeggianti ma in quella più ordinaria della storia, giorno 

per giorno, come è di ogni giorno la cura che serve ad una pianta per crescere. 


