
Dopo anni e anni di dura miseria, 
che però non avevano scosso la sua 
fiducia in Dio, Rabbi Eisik, figlio di 
Rabbi Jekel di Cracovia, ricevette 
in sogno l’ordine di andare a Praga 
per cercare un tesoro sotto il ponte 
che conduce al palazzo reale. 
Quando il sogno si ripetè per la 
terza volta, Eisik si mise in cammi-
no e raggiunse a piedi Praga. Ma il 
ponte era sorvegliato giorno e notte 
dalle sentinelle ed egli non ebbe 
il coraggio di scavare nel luogo 
indicato. 
Tuttavia tornava al ponte tutte le 
mattine, girandovi attorno fino 
a sera. Alla fine il capitano delle 
guardie, che aveva notato il suo 
andirivieni, gli si avvicinò e gli 
chiese amichevolmente se aves-
se perso qualcosa o se aspettasse 
qualcuno. 
Eisik gli raccontò il sogno che lo 
aveva spinto fin li dal suo lontano 
paese. Il capitano scoppiò a ridere: 
“E tu, poveraccio, per dar retta a 
un sogno sei venuto fin qui a pie-
di? Stai fresco a fidarti dei sogni! 
Allora anch’io avrei dovuto met-
termi in cammino per obbedire a 
un sogno e andare fino a Cracovia, 
in casa di un ebreo, un certo Eisik, 
figlio di Jekel, per cercare un tesoro 
sotto la stufa! ma scherzi? Mi 
vedo proprio a entrare e mettere a 
soqquadro tutte le case in una città 
in cui metà degli ebrei si chiamano 
Eisik e l’altra metà Jekel!”. Eisik lo 
salutò, tornò a casa sua e dissot-
terrò il tesoro con il quale costruì 
la sinagoga intitolata “Scuola di 
Reb Eisik, figlio di Reb Jekel”.
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Dal confronto …

Con questo racconto ebraico si sono aperti domenica 2 ottobre i 
lavori del “world cafè”  dedicato agli operatori della pastorale 
pre-post battesimale. 
Volevamo regalarci un po’ di tempo (incredibile come non basti 
mai!!) in un clima da “caffè” per parlarci e ascoltarci nella sicu-
rezza che solo dalla condivisione di esperienze, di successi e falli-
menti, di esperimenti arditi e appuntamenti consolidati ognuno 
potesse tornare a casa arricchito…. come Eisik dallo scambio di 
battute col capo delle guardie! Nelle discussioni intorno ai tavoli 
del nostro “caffè” noi operatori di pastorale battesimale ci siamo 
accorti di avere, con l’amico Eisik, in comune qualcosa: l’espe-
rienza di tempi difficili non disgiunta dalla fiducia nella presenza 
di Dio, e il sogno di poter condividere con altri - le giovani fa-
miglie che incontriamo nelle nostre comunità quando vengono 
a chiedere il Battesimo per i loro figli - il tesoro, la perla preziosa 
che nei più diversi e imprevisti modi ognuno di noi un giorno ha 
trovato nel campo della sua vita.
Come Eisik anche noi troviamo (o cerchiamo) il coraggio di met-
terci in movimento, di abbandonare le nostre certezze, per cer-
care vie nuove, sotto la spinta di qualcosa di effimero e tuttavia 
potente come un sogno.

Sogni e tesori



E certo ci siamo anche trovati a raccontarci 
meravigliati di come, spesso, siano proprio le 
difficoltà che sembrano ostacolare i nostri pro-
getti e le nostre iniziative a metterci invece sulla 
via giusta per riscoprire i tesori nascosti fra noi, 
nei volti e nelle realtà delle nostre comunità. 
Dall’Eucaristia, che abbiamo voluto vivere fa-
cendo in essa memoria del nostro Battesimo, 
siamo ancora una volta usciti purificati, illumi-
nati, nutriti e profumati, per essere capaci, resi 
coscienti del tesoro che ci è affidato, di metterci 
con umiltà e con decisione al servizio delle no-
stre comunità.

…. al mettersi in gioco

Ma a ben vedere lo stesso sogno, lo stesso desi-
derio di cercare vie nuove, di condividere tesori 
ha spinto un bel gruppo di catechisti a met-
tersi al lavoro per 5 serate intorno al progetto 
diocesano “L‘albero dove i piccoli trovano il 
nido”. 

Nelle due serate dedicate alle schede per la pre-
parazione al Battesimo, attraverso il metodo 
attivo del laboratorio, abbiamo ascoltato espe-
rienze, ci siamo confrontati a gruppi, abbiamo 
lavorato usando disegni e immagini per cerca-
re idee e spunti nuovi per accompagnare le fa-
miglie verso il Battesimo
La dott.sa Peiretti ha approfondito, nella serata 
centrale del corso, proprio il tema della relazio-
ne proponendoci alcune riflessioni sull’ascolto 
e sull’assertività.
Più impegnative sono state le ultime due serate 
dedicate al tempo del post-Battesimo. 
Sono stati proposti alcuni “attrezzi” per aiu-
tare i catechisti a passare dalla ricchezza della 
“scheda” proposta dal progetto diocesano alla 
progettazione di un incontro nelle diverse re-
altà parrocchiali tenendo presenti le caratteri-
stiche delle famiglie che incontriamo, le risorse 
proprie di ogni equipe, gli elementi irrinuncia-
bili di un incontro catechistico. 

Non è sempre facile mettersi in gioco e prova-
re a fare, confrontarsi con idee e stili diversi, 
mettere a disposizione le proprie capacità e 
confessare il proprio non saper fare... ma è ciò 
che accade in ogni équipe che abbia accettato 
la sfida di animare la pastorale battesimale. Il 
progetto che abbiamo fra le mani è ricco e bel-
lo, è ambizioso ... e soprattutto ci è affidato per-
ché, insieme alle nostre comunità, con fantasia 
e creatività proviamo a renderlo vivo! 

Tutto il materiale condiviso ed elaborato in occasio-
ne del world cafè e dei laboratori è disponibile sul 
sito della Diocesi di Fossano al link http://www.dio-
cesifossano.org/uffici/ufficio-catechistico/pastora-
le-pre-e-post-battesimale/



Il prossimo appuntamen-
to per continuare a sognare e 
mettere in atto con creatività 
e ottimismo una pastorale pre 
e post battesimale sempre più 
adeguata alle giovani fami-

glie e alle nostre comunità sarà LUNEDÌ 
06 MARZO 2017 alle ore 20,45 nel Salone 
Parrocchiale di Centallo. Interverrà, per tra-
smetterci un po’ della sua esperienza e della 
passione per la catechesi che lo contraddi-
stingue, don MICHELE ROSELLI, diretto-
re dell’Ufficio Catechistico di Torino e diret-
tore del Master per animatori di pastorale 
pre e post battesimale della Regione Eccle-
siastica Piemonte e Valle d’Aosta.
Sarà nostra cura fornirvi, a tempo debito, 
maggiori dettagli riguardo il tema della se-
rata. Nel frattempo … segnatevi l’appunta-
mento! 

L’ALBERO 
DOVE 
I PICCOLI 
TROVANO 
IL NIDO
(II FASE)

Con gioia vi annunciamo che ha finalmente vi-
sto la luce anche il secondogenito della famiglia 
“L’albero dove i piccoli trovano il nido - dal 
Battesimo ai tre anni”. Tempo della formazio-
ne al senso religioso e primi passi nel Signore 
dei nostri figli. 

Il cofanetto, ricco ed articolato, contiene:
- Il testo guida per il parroco e i catechisti, con 
indicazioni e suggerimenti per l’accompagna-
mento dei genitori nell’educazione cristiana dei 
figli;
- Celebrazioni e preghiere per il celebrante, gli 
operatori parrocchiali e i genitori;
- Un opuscolo con una lettera ai genitori;
- Un libretto per i genitori con preghiere e in-
vocazioni allo Spirito Santo;
- Schede catechistiche su vari argomenti, per i 
genitori, i padrini e le madrine.

Il cofanetto è consultabile presso gli Uffici Ca-
techistici Diocesani ed è disponibile presso la 
libreria Stella Maris.

Tu sei, Signore, 
dove l’uomo diventa più umano,

sei nel grido vittorioso del bimbo che nasce, 
sei nell’ultima parola del morente,

sei nell’abbraccio degli amanti.

Tu sei
in ogni segno di illuminazione, 

in ogni anelito di vita, 
in ogni sogno di bellezza, 

in ogni rinuncia per un più grande amore.

La tua venuta 
è nella certezza forte e inebriante 

che nel cuore di ogni essere vivente Tu sei, 
Amore e Luce crescente.

G. Vannucci

Auguri!


