
 

DIOCESI DI CASERTA 
 Incontro con il clero – Incontro con gli Operatori pastorali 

01 febbraio 2022 – Cattedrale / Teatro Buon Pastore 
 

 

«DIVENTARE COMUNITÀ CHE GENERA CREDENTI» 
Don Jourdan Pinheiro 

«Il punto di partenza, nel corpo ecclesiale, è questo e nessun altro: il Battesimo. Da esso, nostra sorgente 
di vita, deriva l’uguale dignità dei figli di Dio, pur nella differenza di ministeri e carismi. Per questo, tutti 
sono chiamati a partecipare alla vita della Chiesa e alla sua missione… Lo Spirito Santo è Colui che ci guida 
dove Dio vuole e non dove ci porterebbero le nostre idee e i nostri gusti personali… “Non bisogna fare 
un’altra Chiesa, bisogna fare una Chiesa diversa” … E questa è la sfida. Per una ‘Chiesa diversa’, aperta 
alla novità che Dio le vuole suggerire, invochiamo con più forza e frequenza lo Spirito e mettiamoci con 
umiltà in suo ascolto, camminando insieme, come Lui, creatore della comunione e della missione, 
desidera, cioè con docilità e coraggio» (Papa Francesco, Momento di MOMENTO DI RIFLESSIONE PER 
L’INIZIO DEL PERCORSO SINODALE Aula Nuova del Sinodo, Sabato, 9 ottobre 2021). 

 

Premessa 
1. Viviamo in un contesto nuovo! Siamo in un cambiamento d’epoca1. Anche per quanto riguarda 

l’esperienza di fede: Siamo diventati o stiamo diventando “gente di poca fede”?2 

2. Papa Francesco – 60° UCN: «Il virus ha scavato nel tessuto vivo dei nostri territori, soprattutto 
esistenziali, alimentando timori, sospetti, sfiducia e incertezza. Ha messo in scacco prassi e abitudini 
consolidate e così ci provoca a ripensare il nostro essere comunità… Perché la comunità non è un 
agglomerato di singoli, ma la famiglia in cui integrarsi, il luogo dove prendersi cura gli uni degli altri, i 
giovani degli anziani e gli anziani dei giovani, noi di oggi di chi verrà domani. Solo ritrovando il senso di 
comunità, ciascuno potrà trovare in pienezza la propria dignità» (Papa Francesco, Udienza per il 60° 
anniversario dell’UCN, 30 gennaio 2021). 

Kerygma (centralità della Parola) 
Futuro (in ascolto del cuore dell’uomo) 

Comunità (missionarie, libere e disinteressate)  
 

3. Artigiani di comunità: «diventare coscienti che di fatto, lo si voglia o no, la persona che viene iniziata 
alla fede riceve la testimonianza da una pluralità di figure educatrici nella comunità: i pastori, i diaconi, 
i ministri, i laici impegnati nei vari ambiti, le persone consacrate. Tutti educano alla fede, ciascuno 
secondo le proprie caratteristiche: non solo il catechista, ma anche l’animatore della liturgia e del coro, 
il lettore e il ministro della comunione, il capo Scout e l’educatore di Azione Cattolica, i responsabili 
dell’oratorio e del doposcuola, l’allenatore, gli operatori Caritas, ma anche i malati, i poveri, le persone 
fragili e provate» (Erio CASTELLUCCI, La Catechesi come evento sinodale, in Artigiani di comunità. Linee 
guida per la catechesi per l’anno 2021-2022, p. 35). 

 

Tre constatazioni: 
o La crisi di fede – e, in particolare, di generazione alla/nella fede – è precedente al COVID e si è 

intensificata durante il tempo della pandemia 
o La catechesi a servizio dell’iniziazione è stata ridimensionata a “catechismo” e ad esso è stato 

affidato quasi esclusivamente l’intero processo iniziatico. 
o L’iniziazione ai sacramenti, in generale, è stata portata avanti a margine della comunità e non 

ha iniziato alla vita cristiana inserita in essa. 

 
1 «Si può dire che oggi non viviamo un’epoca di cambiamento quanto un cambiamento d’epoca. Le situazioni che viviamo 
oggi pongono dunque sfide nuove che per noi a volte sono persino difficili da comprendere. Questo nostro tempo richiede 
di vivere i problemi come sfide e non come ostacoli: il Signore è attivo e all’opera nel mondo» (Papa Francesco, Discorso ai 
partecipanti al V Convegno nazionale della Chiesa Italiana, 15 novembre, Duomo di Firenze). 
2 Cf. Franco GARELLI, Gente di poca fede. Il sentimento religioso nell’Italia incerta di Dio, Il Mulino, 2020. 



I. METTERSI IN ASCOLTO DELLA REALTÀ (ATTENZIONE ALLA PERCEZIONE DELLA REALTÀ!) 
«A chi è chiamato alla fede in Gesù̀ e alla fraternità cristiana», cosa viene proposto? 

- At 2, 42-47 (Erano perseveranti – il Signore aggiungeva) – L’apostolo Paolo (At 9, 1-30) 
- E a chi si avvicina oggi per il battesimo? E dopo? E a chi si avvicina per ricevere gli altri sacramenti IC? 
- Le domande di fede nel tempo di COVID sono cambiate? Mohamed – Sara – bambini e ragazzi oggi 
 

II. «SI SENTIRONO TRAFIGGERE IL CUORE E DISSERO: “COSA DOBBIAMO FARE, FRATELLI?» (AT 2,37) 
- Da battezzati, mettersi in ascolto dello Spirito! È Lui che trafigge il cuore. È Lui che chiama alla 

conversione, al cambiamento. È Lui che ispira il desiderio di fare qualcosa di concreto… in fraternità! 
- In questa ricerca dobbiamo coltivare tre attenzioni: mantenere un cuore ardente; alimentare la 

fraternità; custodire il senso di concretezza. Tutto questo in una esplicita scelta di Chiesa! 
- Abbandonare il “comodo” criterio del “si è fatto sempre così; non camminare da soli, contare sui fratelli 

e sulla guida dei Vescovi in un saggio e realistico discernimento pastorale (EG 33). 
 

III. PER GENERARE ALLA/NELLA FEDE CI VUOLE UN GREMBO: LA COMUNITÀ ECCLESIALE 
- Riprendiamo in mano, in questa fase di graduale uscita dalla pandemia, la nota pastorale “Il volto 

missionario delle parrocchie in un tempo che cambia” (2004): comunicare e vivere il Vangelo tra la 
gente. Orizzonti di cambiamento pastorale: Primo annuncio / Chiesa madre che genera / La Domenica 
/ Adulti e famiglia / Apertura e inserimento nel territorio / Pastorale integrata / Corresponsabilità e 
nuove figure ministeriali / Casa aperta alla speranza – ospitalità. 

- Per generare credenti, sarebbe importante cominciare a fare esplicito riferimento all’iniziazione alla 
vita cristiana (IVC)… ed essa comincia con il Battesimo: 

1. Importanza di promuovere e diffondere la pastorale battesimale! 
2. La corresponsabilità generativa: compito di tutta la comunità! 
3. Il nuovo Direttorio per la catechesi (2020): L’iniziazione cristiana è catecumenale o di ispirazione 

catecumenale (61-62)… L’ispirazione catecumenale significa assumere “lo stile e il dinamismo 
formativo” del catecumenato (64) 

 

- A partire dal Catecumenato (cf. Incontriamo Gesù 50 – Diventare cristiani in comunità): 
1. L’accoglienza della domanda di fede e il tempo dell’evangelizzazione 
2. La fede in cammino (Parola – preghiera – servizio e fraternità) 
3. Il tempo della purificazione e illuminazione che si compie nei sacramenti IC 
4. I frutti della fede: il tempo della mistagogia e le dimensioni dell’esistenza credente 

 

- L’ispirazione catecumenale dell’Iniziazione cristiana delle nuove generazioni (cf. IG 52): 
a. cammino globale e integrato (ascolto della Parola e catechesi; preghiera e celebrazione 

della Grazia; condivisione della fraternità ecclesiale; testimonianza di vita e di carità);  
b. il primo annuncio e la catechesi mistagogia (graduale inserimento e approfondimento) 
c. discernimento e libera e piena rispondenza del soggetto;  
d. la connessione dei tre sacramenti dell’iniziazione cristiana; 
e. ogni tappa e ogni tempo devono avvenire nella comunità, in relazione alla sua vita 

ordinaria, in primo luogo l’anno liturgico, e con un riferimento specifico al vescovo.  
 

PER DIVENTARE COMUNITÀ GENERATIVE 
«Cosa dobbiamo fare, fratelli e sorelle?» È possibile immaginare dei circoli – di tipo sinodale – per 
proporre e costruire insieme le fondamenta di una comunità che genera alla vita cristiana? Chi 
dovrebbe promuovere e come avviare questo processo? 
 

«Il passaggio fondamentale oggi mi sembra proprio questa consapevolezza “olistica”, a tuti i livelli, della 
maternità ecclesiale. A partire dalla consapevolezza che di fatto è l’intera comunità che genera – o non genera 
– alla fede… O l’intera comunità si rende conto di essere grembo, oppure questo grembo sarà sterile. Un 
approccio olistico comporta l’integrazione fra i diversi ingredienti dell’esperienza cristiana e tra i diversi soggetti 
della comunità, i quali sono di fatto – lo sappiano o meno – dei testimoni per tutti coloro che vengono generati 
nella fede» (CASTELUCCI, Intervento al Convegno UCN, Assisi 2018). 


