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Rifletti
La paÉboa del ricco senza norne e del povero Lazzaro è una di quelle pagnè che ci poda
mo dentrc .ome sorgente di componamenii p tr u man . ll r cco è sènza nomè perché si dentil'
ca con le sue rcchze, spesso il denaro divenia core la seconda natura, la seconda pe le di
una pelsona. ll povero ha I nome dellanrico di Gesu, Lazzarc. lVanqelo non usa rnai dei nomipropa nelle paraboe, solo quifa uneccezonè, per dire chè ogn poveroèunamcodiDio.
(lvlori il povèrc e fu podato ne seno diAbramo, rori il ricco efu sèpo to ne|inferno'. nchè
cosa consisie il peealo del ricco? Nela cutura del pacere? Neg i ecc6d dèlla goa? No I
suo peccaÌo è Iindiffer,ènza: non un gesto, non una briciola, non ùna parola al povero Lazaro
vero confaio dell'amore non è l'odio, ma l'indifferenza, percui l'a tro neppure esisie, è solo
un ombra lra cani. Lazzaro è cosi vicino da inciamparci, e I ricco nèppure o vede. I male più
grandè chè noi poss arìo fare è di non farc ilbène.
povero, è poi.ato in alto; i r cco è sepolio in basso: a due esremi della soc età n qu6ta vi'
la, aidue estrem dell'abisso dopo.Alora capiamo che l'elernilà è sià inzia:a ora, che l'infemo
è so o i prolungamento de lè nostre sce te senza cuore. Nel a parabola Dio non è ma nomina
io, èppure intuiano che era prcsente, pronto a contare ad una ad una tuttè le bficiole date al
poverc Lùzaro, a ricord3rle per sempre <Ti
pfeso, manda Lazzafo €on una soccia d'acqua suldiio ( I riccovedè i povero in funzione
di se stesso dei suo inlèrèssi) mandao ad

avvisare miè cinquè fratèlli...!' (Nèanchè
s€ vedono un nlorto lornare si convertirannol'. Non è a morte che converte. ma la vita

stessa. Do è nella vita. Chi non si è posto I
problerna di Dio e deiiralèllidavanì a mislè
ro masnifico e doenie che è a vita non se lo

porà nemm€no davanti al misierc piu piccolo
che è la mortè. Non sono m racoli o levisio
ni a cambiare lcúore. Non cè miracoo che
valsa i qrdo dei pov€ri: sono parola d Dio e
carne di Dio: (quasasi cosa avete fatto a
uno di quesli pccoli 'avete fatio a mel, Nella
oro larì€ è Dio che ha farÉ, nelle loro pia
ghe è Dio che è piagato La tera e piena di
Lazzati. Cerch Dio? Non è ne ricco, benedetto ne la sua pro-sperita; è nel piccolo, nelo sfaniero, ne piu pagato. E li dove un uo
mo non ha attorno a se nesuno. se non dei
can. Ll dove io ho paura di esser€, Lui cè.
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attúta rifle$ione .on i Cat(histi e con il Consiglio CPP (Consiglio Pùroc.hial€ Pastoraurivati ad alcune consid€ruioni riguàrdùti l'amo cat€histico app€na tràKorso. Per
úoppi ragazzi (m anche per vdi genitori) l'esperienza dell'lniziazione Cristiana restÀ legarÀ a
dopo

le), siamo

qúella della s.úola, con la .onseg enza dì vìvérla .ome obbligo con la solà finàlità di a..edere ai

sacramenti. Ma I lniziazione Cristiana s.úola non è, p€r cri nella loro nìent€ diventa ún ibiido
senza identità chiara. Finché sorc piccoli ir lidùcia vi pdtecipano dche con sioia, ma arivado
Àlle medie lo sopporta.o, specie sei geniroripúrenon ne vedono chiarmente l'imporranza edúcativa. Tante volte e in diversi modi vi ho detto che I lniziazione Cîistianà è ún.ammiro
"insiemÉ p€i diwntare cristiani, .he i sa.rm€nti sono glì incontri.on Cristo.he ci sorengono
in qu€sto calÌmino. Tùtto qùesto non è solo question€ di testa, di cose da sapere, Iù di vita in
sieme. Se c'enrrase solo la testa, dovremo fùe.ome la scúolÀ: fde gli esúi alla 6ne di ogni
anno e bo..ia1e o prcmúove1e- P€i owjàîe a qú€ste dif6.oltà e peî far vivere ai iagÀzzi qúel tempo.omÉ esperienza dì ami.izia e di .rescita nella Ède, abbiamo pensato di arricchùlo .on esperi€nze di attiliÈ di gruppo, di gioco "di squdrà", esp€ri€nz€ di teàtrc, pellegrinaggi, eventuali
uscite... Con tutto ciò, com€ comuità educdda, ci prefìggido di perseguùe la crerita globale
dei ragazzi no. solo l'ist zione cate.histi.a. Per potér realizzre q esto modesto prcgetto, abbiamo ritenuto ne.€ss io chÉ i ragazzi tras.orrdo piu teùpo insien€, per .uì siano arivati alla
det€rminùione di prolugde di mezz'ora iÌ tempo fisato p€r I incontrc deu lniziùiorc Cristi
na, (per i ragazzi dalla 5 elementde in poi). Cdi Cenitori, noi ce la m€ttido tuttà per aiutàNi a
fàr crescere bene i nostri îÀgazzi. A voi .hiediamo di programmre pe1 témpó lÀ loro pÀrt€.ipl
zione per non essere sempie .ondìzionati dàllà fîetta di ritirarli, che dà loro l'impressione .ome
di scÀppàr€ daÌÌa prisione. Vi comuico duqu€ sli orari desÌi incontri:
inizio sabato 8 ottohre m vAo CON LA rusTA Df,L CATf,CHISMO (Cfr Tabellà che segúe)
certi dellà vostra consàpevole a..ogliénza di qúesta nostra proposta, vi porgiamo ún .o1diàle
àúgúrio dì buon inizio dell amo pastoral€.
A nomF.li hùrì i.:rF.hisii vì sÀhro
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I Battesimi
Si

erchi

dl

saranno èmministan la 2.4.lwika
di @di @.
.hiedeE ilBatteiim alpìii p6to. Un me* prìma delEior.o

délBattésimó iifa.ci6 pre*nté alparb.6la data dél Battèsimó 6sì da
o.sdniazaE per tempo la preparazione al sacGmento per i senitori e i

padtini. c@ 4n ? rlcedinìato dÌMatrimonio deieènitorij ilertii.ato di nascita del bambino/aj i certifiato dicresima per i padrini e l'idoneità, l. resle bianca e il lazzol€tto per 6ciugare

iì capo

del piccoLo/a.
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