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Don Nazzareno: abbiamo donato al nostro Vescovo un paio di occhiali 
“per guardare con occhi nuovi”. I ragazzi dell’Iniziazione cristiana si sono 
preparati a quest’incontro con lei vivendo insieme la Novena di Natale e 
quindi l’augurio è che questi occhiali speciali ci aiutino sempre ad 
incontrare Gesù. Abbiamo dato al Vescovo anche una busta “grande”, 
non solo per le dimensioni, ma grande per il contenuto, perché porta e 
conserva tutte le lettere che avete preparato voi per il Vescovo. Il 
Vescovo avrà da leggere molto, ma ci sono molte parole interessanti. 
Arcivescovo: 
Grazie di questa accoglienza. Ho desiderato che la Visita pastorale 
avesse qualche minuto proprio anche per i ragazzi e le ragazze 
dell’Iniziazione cristiana perché la Visita pastorale è un momento in cui il 
Vescovo incontra la comunità un po’ in generale, però anche indica il 
percorso da fare.  
Come sapete il primo atto della Visita pastorale è stato fermarmi al 
cimitero. Fermarmi al cimitero cosa vuol dire? Vuol dire ricordarmi dei 
vostri morti, di quelli che hanno fatto questa comunità, che hanno un po’ 
costruito i suoi tratti caratteristici. Ho ricordato i vostri nonni, i bisnonni, 
tutti i preti che hanno fatto il parroco negli ultimi decenni. È stato 
commovente per me vedere anche la tomba di qualche bambino, di 
qualche giovane, di tanti adulti, di tanti anziani e dire: ‘Ecco, questi sono 
vivi presso Dio, però i loro corpi sono qui al cimitero perché si possa 
ricordare, ringraziare del passato.  
Poi ci tenevo a vedere i bambini della Scuola dell’Infanzia, ma in modo 
particolare voi ragazzi dell’Iniziazione cristiana perché siete il futuro. 
Quindi è importante ricordarsi del passato e ringraziare; è importante 
però costruire il futuro. E chi lo costruisce il futuro? Il futuro lo 
costruiscono i ragazzi, però i ragazzi possono costruire il futuro se 
qualcuno trasmette a loro la fede che diventa speranza. È perciò che mi 
fa piacere incontrare i ragazzi, ma in modo particolare sapere della 
presenza dei genitori. Per dire: “chi consegna la fede ai ragazzi, ai 
bambini, agli adolescenti?” Sono i genitori i primi a consegnare la fede. E 
quindi io vorrei dire ai genitori che sono qui e attraverso voi ragazzi - che 
lo direte a quelli che non hanno potuto venire - voi, papà e mamme, 
siete quelli che, non soltanto consegnate la vita a questi figli che sono 
nati dal vostro amore; non soltanto consegnate, come potete, le 
condizioni per vivere sereni (quindi quando uno ha bisogno di un vestito 



lo trovate, quando uno ha bisogno di mangiare gli preparate la minestra 
con le verdure che gli piace tanto e quando ha bisogno del dentista lo 
portate dal dentista che è uno dei suoi divertimenti preferiti!), e fate 
tante cose anche con sacrifici perché volete assicurare loro tutte le 
condizioni per vivere e vivere bene. Però anche la fede! Ecco, la fede non 
è una roba che uno dice: “Ma io la salute l’ho curata, lo sport l’ho 
assicurato, alla scuola vedo che va sempre… quanto al pregare, quanto 
alla speranza di vita eterna questo ci penserà il prete, ci penserà la 
catechista”. No, i primi a pensarci sono i genitori. Qualche volta i genitori 
sono un po’ “complessati” perché dicono: “Ma io non sono tanto un bravo 
cristiano, quindi come faccio ad insegnare la fede a mio figlio o a mia 
figlia? Meglio che gliela insegni il prete, la catechista, la suora”.  Invece 
no - io dico; i genitori insegnano la fede non perché sono perfetti, non 
perché non hanno peccati, non perché non hanno mai sbagliato, ma 
perché hanno a cuore il bene dei figli e quindi dicono: “Guarda che noi 
non siamo al mondo per morire, ma per vivere, per vivere con Gesù; 
abbiamo una speranza di vita eterna”. 
Ecco, io vorrei incoraggiare i genitori a questa persuasione: così come 
sei fatto, con le doti, con la fede, con l’esperienza di vita e anche con i 
limiti, con i peccati, con le domande inquietanti che hai, però, così come 
sei fatto, sei adatto per essere un testimone della fede per i tuoi figli. Tu 
sei mamma, tu sei papà, sei testimone della fede non perché sei 
perfetto, ma perché sei un papà e sei una mamma! Quindi io vorrei dire 
che certo è importante l’alleanza con la parrocchia, con l’oratorio, perché 
poi una parte di questa formazione tocca alla comunità cristiana, però se 
manca la parte della testimonianza famigliare, quello che la comunità 
cristiana può fare è mettere magari un po’ di vernice su una realtà che 
però dentro è ruggine perché se non c’è l’adesione al Signore che nasce 
dalla famiglia poi, dopo, l’andare in chiesa diventa un’abitudine precaria. 
Ecco, perciò, io vorrei dire ai genitori e ai papà e alle mamme la mia 
stima, la persuasione che così come sono fatti, con le doti e i limiti che 
hanno, sono adatti per parlare di Gesù, per pregare insieme con i figli, 
per pregare anche per conto loro, per insegnare il senso della vita -il 
perché siamo al mondo-, per rispondere alle domande difficili sulla vita, 
sulla morte, sull’amore, sulla sofferenza. Ecco, i genitori hanno delle 
risposte e le possono dare. Poi, magari, il prete, la suora, la catechista 
aiuteranno a dare approfondimenti. Quindi questo è il motivo per cui ci 
tenevo a salutarvi prima della Messa e a incoraggiarvi nel cammino della 
fede. 


