
«Lo circondò, lo allevò, lo custodì»
Lo scopo ultimo dell’azione educativa divina è far crescere la comunità nel rispetto 
dei singoli, chiamati a rendere manifesto cosa vuol dire appartenere al Signore

L’azione 
educativa di Dio
 – di cui tutta la 
Scrittura rende 
testimonianza –
ha una duplice 
dimensione: 
personale e 
comunitaria

La convinzione che Dio opera nel-
la storia, educando il suo popolo, 
attraversa la Scrittura: alcuni testi 
ne fanno esplicita menzione, co-

me il Cantico di Mosè in Deuteronomio 
32,10-12 : «Egli lo trovò in una terra de-
serta, in una landa di ululati solitari. Lo 
circondò, lo allevò, lo custodì come la 
pupilla del suo occhio. Come un’aquila 
che veglia la sua nidiata, che vola sopra 
i suoi nati, egli spiegò le ali e lo prese, lo 
sollevò sulle sue ali. Il Signore, lui solo, 
lo ha guidato, non c’era con lui alcun dio 
straniero». In altri, anche senza che sia 
presente un vocabolario specifico, si al-
lude all’azione educativa divina, così che 
tutta la storia biblica è segno della sua 
pedagogia.

Nello spazio limitato di queste ri-
flessioni riprendo alcuni aspetti che si 
ricavano dal testo citato (rimando alla 
pagina degli Atti degli apostoli, capitolo 
8, l’incontro tra Filippo e l’eunuco, co-
me altro esempio significativo). Innan-
zitutto, educare presuppone un punto 
di partenza di cui è necessario rendersi 

conto («la terra deserta»), perché solo 
così è possibile individuare quale cam-
mino effettivo percorrere, senza scorag-
giare e senza al contempo abbassare il 
tiro. Il punto di partenza può essere an-
che una situazione dalla quale prendere 
le distanze, per quanto questa decisione 
possa essere nel corso del tempo ogget-
to di ripensamenti e ribellioni (il popolo 
nel deserto farà fatica a camminare al 
passo di Dio). 

La pedagogia divina si distende nel 
tempo, ha come meta la libertà del po-
polo, e si modula attraverso parole e 
gesti di cura; è un’attenzione amorevole 
che non viene meno all’esigenza di ac-
compagnare verso una esistenza auten-
tica, alla scoperta della verità di sé. Il 
Cantico di Mosè è anche una parola di 
denuncia amorosa degli errori di Israe-
le, senza che venga meno il desiderio di 
bene nei confronti del popolo. 

Sono la parola rivolta a destinatari 
precisi, e non formulata in astratto, e 
insieme l’esperienza concreta a stimo-
lare nella crescita e a promuovere la 

reciproca fiducia. Anche nella tradizio-
ne sapienziale i genitori tengono conto 
di questa dimensione fondamentale: le 
loro parole non si presentano come una 
mistificazione della realtà, non sono 
avulse dalla concretezza di chi ascolta, 
parlando di cose lontane dalla vita di 
ogni giorno o marginali nella loro im-
portanza, ma toccano il vissuto di chi 
ascolta. 

Il testo di Deuteronomio non lo lascia 
subito emergere, ma in tutto il racconto 
esodico e oltre questa ampia narrazione, 
risulta evidente la duplice dimensio-
ne personale e comunitaria dell’azione 
educativa di Dio: la sua attenzione va 
sul singolo, ma non isolato dalla comu-
nità, perché lo scopo ultimo dell’azione 
educativa è proprio nel far crescere la 
comunità nel rispetto dei singoli mem-
bri chiamati insieme a dare forma a un 
vivere comune che renda manifesto 
che cosa voglia dire appartenere al Si-
gnore, essere custoditi e accompagnati  
da Lui lungo le vicende concrete dell’e-
sistenza.

Una Chiesa unita è la prima modalità di annuncio

L’incontro triveneto a Zelarino, il 29 gennaio.

Il percorso di iniziazione cristiana è stato, fin dall’inizio, compiuto insieme. Sinodale... Ha senso, anche di fronte alle fatiche, continuare così

don Carlo Broccardo

Nell’ottobre del 2021 è iniziato uf-
ficialmente il cammino sinodale 
voluto da papa Francesco per tut-

ta la Chiesa; si concluderà con il Sinodo 
dei vescovi dell’ottobre 2023 e 2024. Il 
Sinodo della nostra Diocesi si inserisce 
in questo contesto più ampio, universale: 
una Chiesa che crede che l’unico modo 
per camminare è farlo insieme. Chissà 
quante volte lo abbiamo sentito ripetere: 
la parola «sinodo» deriva dal greco e si-
gnifica «cammino (fatto) insieme».

Quando nel 2013-14 la Diocesi ha ini-

ziato il rinnovato percorso di iniziazione 
cristiana dei fanciulli e dei ragazzi (Icfr), 
nessuno ha detto che si trattava di un 
Sinodo; però in un certo senso lo era. È 
stato l’inizio di un cammino fatto insie-
me; insieme abbiamo raccolto difficoltà 
e pregi del percorso precedente, insieme 
abbiamo discusso cercando vie nuove, 
insieme abbiamo iniziato questo cam-
mino. Insieme.

Nella proposta Icfr della nostra Dio-
cesi ci sono ampi spazi di adattamento: 
tutti siamo consapevoli che ogni parroc-
chia ha le sue peculiarità e dunque an-
che la sua soggettività. Ma ci sono anche 
alcuni punti fermi che non vanno cam-
biati: il coinvolgimento delle famiglie; il 

lavoro in equipe; la celebrazione unitaria 
di cresima e comunione. Non sto qui a 
spiegarli, perché li abbiamo visti tutti in 
Speciale catechesi del 2021-22. 

Non voglio lamentarmi; però a volte 
dispiace sentire che ci sono parrocchie 
che camminano per conto proprio: tor-
nano a fare la cresima separata dalla co-
munione o liquidano le equipe per da-
re “a ogni classe la propria insegnante”. 
Forse quando faremo la verifica dell’Icfr 
decideremo come Diocesi di cambiare 
qualcosa; ma capite la differenza tra farlo 
da soli e farlo insieme? Abbiamo da poco 
celebrato la settimana di preghiera per 
l’unità dei Cristiani: una Chiesa unita è 
la prima modalità di annuncio! 

La pedagogia 
divina si 
distende 
nel tempo, 
ha come 
meta la 
libertà del 
popolo e 
si modula 
attraverso 
parole e 
gesti di cura

suor Grazia Papola
docente di sacra 
scrittura e direttrice 
dell’issr di Verona
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Formazione
in Triveneto:
video nel sito

Nel sito: date corsi 
base e proposte 
per la Quaresima

Nel sito è disponibile il video dei momenti vissuti 
a Zelarino nell’incontro formativo sul tema 
“Perché la fragilità diventi opportunità: questo 
tempo, disabilità e comunità”, con l’intervento di 
don Stefano Buttinoni di Milano.

In queste settimane abbiamo risposto alla 
richiesta di alcuni vicariati di poter organizzare 
dei corsi base per catechisti e accompagnatori. 
Le date sono pubblicate nel nostro sito, insieme 
alle proposte per la Quaresima.

Polverara

Nella nostra piccola parrocchia 
siamo un gruppo di catechisti che 
negli anni ha saputo adattarsi ai 

cambiamenti che inevitabilmente hanno 
toccato tutti. Abbiamo sempre lavorato 
molto bene insieme confrontandoci e 
cercando di risolvere le difficoltà che si 
presentavano man mano, a volte anche 
delle sfide ardue.

Nonostante questo, il nostro impegno 
è aumentato, in virtù del fatto che 
continuava a esserci la volontà di 
continuare questo bellissimo cammino.

Spesso però siamo difronte al totale 
disinteresse da parte delle famiglie, 
che devono affrontare i mille problemi 
quotidiani e naturalmente la catechesi 
rimane confinata all’ultimo posto.  
Questo non è motivo di scoraggiamento, 
anzi, ci permette di concentrarci sui 
bambini, che invece paradossalmente sono 
molto partecipi e curiosi di conoscere 
Gesù.

Per noi è uno stimolo molto importante, 
ci carica di speranza; cerchiamo di 
catturare la loro curiosità con modalità 
diverse a seconda delle loro età, in maniera 
semplice e mai noiosa provando a vestire i 
loro panni non sempre facili, in modo tale 
da aprire il loro cuore.

Anche la nostra presenza sempre e 
comunque costante, permette ai bambini 
di capire quanto importante sia l’amore 
che abbiamo verso Gesù. Magari non 
riusciamo subito a vedere i frutti del 
nostro lavoro, ma a volte rimaniamo 
piacevolmente sorpresi nel vederli 
molto presenti durante le celebrazioni 
domenicali. 

In questo momento storico non è per 
nulla semplice trasmettere la nostra 
testimonianza di amore verso il Signore, 
ma a volte piccoli segni ci aprono il cuore e 
ci danno la forza per continuare. 

Formazione per i catechisti, 
ma anche accompagnamento

cammino di conversione, non si può prescindere 
da questo. 

Le proposte di formazione sono tante da parte 
dell’Ufficio per l’annuncio e la catechesi: per chi 
è alla prima esperienza ci sono i corsi base, per 
i veterani gli approfondimenti biblici, i corsi con 
l’arte, incontri di preghiera e di spiritualità... 

In questo momento stiamo cercando di ren-
dere autonomo il nostro vicariato di Montegal-
da almeno per quanto riguarda il corso base “Si 
può fare” che si svolgerà tra la fine di febbraio e 
l’inizio di marzo. In questa occasione alcuni ca-
techisti faranno formazione per poter diventare, 
a loro volta, formatori. Questo ci permetterà nei 
prossimi anni di favorire la partecipazione dei ca-
techisti che iniziano e che fanno fatica a spostarsi 
per motivi familiari. 

Dopo la formazione è importante l’invio in 
missione, mai da soli ma affiancati. Il lavoro in 
equipe aiuta, sia chi inizia che chi ha più anni di 
esperienza, ad accogliere, a programmare, a so-
stenere nelle difficoltà, a condividere le fatiche, 
a non scoraggiarsi. È un farsi vicino imprescin-
dibile che rispetta, facendosi da parte quando è 
necessario e lasciando spazio alla crescita e all’i-
niziativa personale.

Formazione e accompagnamento dei cate-
chisti sono due elementi inscindibili. Nelle 
nostre parrocchie, all’inizio, c’è una propo-
sta, una chiamata a una missione per essere 

annunciatori del Vangelo. Da qui nasce il servi-
zio del catechista. Anche Gesù, camminando per 
via, chiama alcuni a seguirlo per farli “pescatori 
di uomini”. La risposta alla chiamata è il primo 
passo; è il desiderio di ricerca di senso che alber-
ga in ciascuno di noi e che si concretizza con il 
proprio, personale sì. 

Questo è solo l’inizio, bisogna fare esperienza e 
non è sufficiente camminare al suo fianco, è an-
che necessario prendersi un tempo perché Gesù 
ci prenda in disparte come ha fatto con i suoi di-
scepoli per approfondire, ad esempio, la struttura 
e il senso del cammino di iniziazione cristiana, il 
metodo, un testo, una parabola, un’immagine, un 
contenuto teologico, un aspetto psico-pedagogi-
co della fase evolutiva dei ragazzi che stiamo ac-
compagnando. Gesù è sempre partito dalla realtà 
vissuta dai suoi interlocutori per promuovere un 

NELLA FOTO
Un incontro, nel vicariato 
di Montegalda, tra genitori 
coinvolti nel percorso 
di iniziazione cristiana 
dei figli.

Avere cura:
obiettivo

di questi mesi
«Ci state a cuore»: 
potrebbe essere la 
questa risposta al 

“perché” l’Ufficio per 
l’annuncio e la catechesi 
desidera, nelle prossime 

settimane, incontrare i 
referenti e i coordinatori. 

Nel calendario 
dell’Ufficio abbiamo 
pensato di dedicare 

questi mesi alla cura 
delle equipe diocesane 

e di quanti aiutano a 
restare in contatto con i 
vicariati e le parrocchie. 

Crediamo che questo 
momento diocesano 

sia fondamentale per 
condividere e raccogliere 

i frutti del Sinodo.

don Sergio Turato
parroco di Mestrino

Vicariato di Montegalda A chi dice il suo “sì” a questo servizio va rivolta una 
formazione adeguata, la possibilità di fare esperienza e di lavorare in équipe 

“Cammino” da cui trarre nuovo vigore 

Nell’archivio dell’Ufficio per l’annuncio e la catechesi.

Dal catechismo di Pio X, proposto alla Diocesi in tre parti  dal vescovo Pellizzo, ai giorni nostri

Anna Celghin
parrocchia santa rita in padova
volontaria all’Ufficio catechesi

Alcune righe, non per note stori-
che complete o nuove guide (le 
attuali sono in fase di integra-

zione), ma per condividere lo spiraglio 
che si è aperto sui catechismi della no-
stra Diocesi, catalogando e riordinan-
do i libri e le riviste in archivio, con il 
desiderio di renderli fruibili a tutti. 

Il Direttorio, trattando del Catechi-
smo della Chiesa Cattolica, al n. 184 
riporta: «È un testo ufficiale del Ma-
gistero della Chiesa»; e poi al n. 186: 
«Da questo testo ogni operatore cate-

chistico potrà ricevere un valido aiuto 
per mediare a livello locale l’unico e 
perenne deposito della fede, cercando 
di coniugare insieme, con l’aiuto dello 
Spirito Santo, la meravigliosa unità del 
mistero cristiano con la molteplicità 
delle esigenze e delle situazioni dei de-
stinatari del suo annuncio». 

È ciò che il vescovo Pellizzo fece nel 
1907, adottando per Padova il catechi-
smo che papa Pio X aveva redatto nel 
1905, proponendolo in tre parti: “Pri-
me nozioni di catechismo (pei fan-
ciulli di tenera età); Catechismo breve 
(pei fanciulli non ancora ammessi alla 
prima comunione); Catechismo mag-
giore (pei giovinetti già istruiti nelle 

cose del Catechismo breve)”. Nel 1921 
verrà suddiviso «aderendo al deside-
rio ripetutamente manifestatoci dai 
MM.RR. Parroci per un riordinamen-
to della Dottrina Cristiana nel testo 
e nel modo di insegnarla diviso per 
classi secondo il metodo ciclico […]». 
A questi si sono aggiunti dei contenu-
ti: «Appunti di storia sacra, nozioni 
elementari di sacra liturgia, cenni di 
agiografia, brevi tratti di storia della 
chiesa». 

Un accenno della nostra storia, non 
per sterile nostalgia, ma per cogliere 
analogie del vissuto di oggi e trarne 
nuovo vigore, desiderosi di continuare 
a condividere.

Esperienza d’amore 
da condividere

Silvia Suman e Arianna Fassiti 
catechiste
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