
SITUAZIONE	1	- FAMIGLIA CHE BATTEZZA PER DOVERE

Lui - Lei ——> la coppia di catechisti 
Mamma - Papà ——> la coppia dei genitori 

Scena 1 Si apre con i catechisti che parlano fra loro 
Lei - Conosci la coppia di qusta stasera? 

Lui - Personalmente no, me ne ha parlato Don Piero al telefono ieri sera. Pare 
vogliano battezzare per obbligo e non tanto per convinzione. 

Lei - Ma dai, per obbligo? E chi li può obbligare? Papà e mamma? 

Lui - Il Don si è concesso un piccolo pettegolezzo: pare proprio che sia così. 

Lei - Cominciamo bene…. sarà meglio tastare il campo prima di iniziare a parlare di Battesimo, 
altrimenti sarà una serata persa. 

               Scena 2 Si apre con i genitori che parlano tra loro: 
Mamma - Lo sai che mia mamma al battesimo ci tiene …”  

Papà - Sì, vabbé, ma a me non frega proprio nulla, poi ‘sta pizza di questi che vengono a casa 
nostra… 

Mamma - Dai, fallo per i miei, alla fine pagano loro la festa. Ma anche i tuoi ci tengono sai…: tuo 
padre mi ha detto che senza battesimo di Giorgia la casa al mare ce la scordiamo… adesso e in 
futuro.” 

Papà - Va bene ok, sentiamo cos’hanno da dirci ‘sti tipi, ma che sia stasera e poi basta. Tu li 
conosci? 

Mamma - Di persona no, so che sono dei bigotti sempre attaccati al Parroco, ma di più non 
saprei, non li ho mai incontrati in paese. 

Papà - Speriamo in bene e che passi in fretta. 

           Scena 3- suono del campanello 
Papà - Ciao ben arrivati, tutto ok? 

Lei - Grazie si, tutto bene e voi? 

Mamma - Niente male, accomodatevi 

Lui - Grazie 



Lei - Con la bimba tutto bene? 

Papà . Si non c’è male 

Lei - Tranquilla? Dorme? 

Mamma - Si abbastanza 

…… momento di silenzio imbarazzato 

Voce fuori campo: l’accoglienza della famiglia è piuttosto fredda, i diversi approcci tentati 
sugli argomenti di rito sono falliti, a questo punto i catechisti provano la via della 
schiettezza 

Lui - Tutto ok? giornata dura? 

Mamma - Non tanto diversa dalle altre 

Lei - All’inizio i bimbi sono impegnativi, aggiungendo il lavoro e la casa è molto difficile… 

Lui - Se preferite potremmo tornare un'altra volta 

Papà - Non è questo, tutte le sere sarebbero uguali.... 

Lui - Hai ragione le giornate sono sempre piene ed a casa siamo sempre stanchi. Aggiungiamo 
le energie che richiede la bimba e non ne possiamo più. 

Lei - Cercheremo di essere rapidi e speriamo anche poco noiosi. D'altronde non siamo qui per 
insegnare nulla, ma per fare una chiacchierata. Anche noi abbiamo avutole stesse difficoltà 
all’inizio, vi capiamo perfettamente. 

Papà - Sete gentili, ma non è questo il problema. Non vorrei sembrare scortese, lo dico perché 
vi rispetto, non è questione di serata. Saprete che non frequentiamo la Messa, conviviamo, non 
siamo sposati e direi che è inutile girarci intorno: a noi, di ‘sto battesimo c’importa poco che sia 
stasera, domenica o anche dopo. 

Mamma - Vi chiedo scusa per il mio compagno è che lui è fatto così, parla senza filtri, dice ciò 
che pensa e non sempre in modo gentile. Siamo un po’ tiepidi rispetto alla religione quindi del 
battesimo di Giorgia siamo poco convinti, ma i nostri genitori hanno insistito così tanto.... 

Papà - Io sarò anche senza filtri, ma almeno sono sincero! Insistito è dire poco, sono arrivati a 
minacciare ritorsioni. 

Momento di silenzio imbarazzato 

Voce fuori campo: 



La bomba è scoppiata, i genitori si sono sfogati, potremmo dire smascherati, ora tocca agli 
operatori scegliere una strategia di comunicazione 

Lei - Vi siamo grati alla vostra sincerità, avreste potuto manifestare falso interesse e lasciarci 
uscire con una superficiale buona impressione. Avete scelto la strada più difficile, ma più 
matura, siete stati sinceri ora possiamo scegliere quale strada percorrere. 

Lui - Io inizierei a mettere alcuni punti fissi. I vostri genitori vi vogliono bene e su questo dubbi 
immagino non ne abbiate e penso che vogliamo il bene di Giorgia. Se volete potremmo 
provare a scoprire insieme cosa sia il Battesimo. 

Mamma - Per me va bene, io ci sto, non sarà una chiacchierata a rovinarci la vita e poi da 
quando siamo arrivati a vivere in questo paese è la prima volta che qualcuno viene a cercarci.  
Lo volete un caffè? 

Lei - Si grazie lo prenderemmo proprio volentieri. 

Voce fuori campo: 
La mamma prepara il caffè, il clima si è rasserenato grazie alla calma e capacità di dialogo 
degli operatori ed alla sincerità del papà che si è aperto non nascondendo le sue 
perplessità.  
Dopo il caffè si avvia una blanda comunicazione sul significato del Battesimo, in 
particolare gli operatori, attenti alla richiesta di aiuto lanciato dalla mamma, tendono a 
soffermarsi sull’accoglienza della comunità. 

Lui - ….. Non ultimo tra i simboli e le immagini che illustrano meglio il Battesimo c’è la porta. Il 
Battesimo è anche un presentare la bambina alla comunità che a sua volta, nell’assemblea in cui 
è celebrato il Battesimo, la accoglie. 

Lei - E’ l’ inizio di un cammino, non solo di Fede, anche di relazioni;  c’è la possibilità di 
conoscere e farsi conoscere, di confrontarsi con altre famiglie. 

Lui - -Vi avrà detto il Sacerdote che il Battesimo è un impegno da parte dei genitori ad educare 
nella Fede vostra figlia. 

Mamma - Si in effetti la cosa mi ha un po’ preoccupata! Non sono abituata a prendere le cose 
alla leggera, ma in questo caso mi sento proprio inadeguata, quasi non ricordo neppure le 
preghiere che recitavo da bimba. 

Lei - Non dovete preoccuparvi neppure per questo. Si diceva che il Battesimo è un inizio e 
sovente lo è sia per bimbi che per i genitori. È un cammino graduale che proprio vostra figlia 
potrà aiutarvi a riscoprire. 

Papà - Si va beh è facile da dire, ma non è così facile da fare. Non è che io abbia così tanto 
tempo e poi io di religione ne so proprio poco. 



Lei - Se vorrete partecipare avremmo intenzione di incontrarvi durante i prossimi anni con gli 
altri genitori qualche pomeriggio all’anno. Stiamo ancora organizzando insieme al Don, ma per 
la festa dei Battesimo, a gennaio dovremmo riuscire a darvi maggiori informazioni. 

Papà - Ma non saprei, vedremo. Abbiamo sempre così tanti impegni anche nel weekend…. 

Mamma - Si però sapendo prima le date potremmo organizzarci 

Lei - Speriamo di decidere presto le date così tutti potranno organizzarsi. 

Lui - Vogliamo proporre degli incontri pratici, non di preghiera continua o di solo ascolto …. 
Avremmo in mente qualcosa di più dinamico…. 

Lei - Un momento di confronto tra famiglie che possa aiutarci a fare luce su tante domande, non 
solo sulla religione ma anche sull'educazione e sulla crescita dei nostri figli…. 

Mamma (sorridendo) - Se si tratta di far luce lui dovrebbe trovarsi a suo agio visto che è un 
perito elettrico. 

Lui - Sul serio? Non sapevo, ma a questo punto ti chiedo una cortesia…. Abbiamo un problema 
in oratorio perché le luci del salone si spengono sovente all’improvviso, abbiamo chiesto ad un 
elettricista, ma non ha saputo cosa dirci. Avresti voglia di venire a dare un’occhiata? 

Papà - Non saprei. Sai com'è il tempo, gli impegni…. 

Mamma - Com’è lo so io!!  Se non lo spingo non si muove.  
Sembra un po'cosi cosi, ma alla fine il suo lavoro lo sa fare bene. A che ora sabato? 

Voce fuori campo:  
Ora la conversazione fluisce tra lampade a basso consumo, prese elettriche dispersioni a 
terra…. la serata non è servita solo a preparare la celebrazione di un sacramento ma ha 
posto le basi per costruire una relazione. 



SITUAZIONE 2 

FAMIGLIA DISTRATTA E CATECHISTI IMPAZIENTI

Lui - Lei ——> la coppia di catechisti 
Mamma - Papà ——> la coppia dei genitori 

La mamma apre la porta ed entra la coppia di catechisti. 
Ha in braccio il neonato, semiaddormentato.  

Del papà si sente la voce proveniente da un’altra stanza. Chiaramente è al telefono, parla 
e ride… 

La tv è accesa, il volume piuttosto alto.  
Nessun segno nella stanza fa sentire ai catechisti di essere attesi. 

Lui - Buona sera! Ci siamo sentiti al telefono… siamo lieti di conoscervi di persona. 

Mamma - Entrate prego! Paolo è al telefono ma arriva subito! Accomodatevi dove 
trovate posto… 

Lei - Come il parroco vi avrà detto siamo qui per preparare con voi il Battesimo della 
vostra bambina. 

Mamma - Si! Certo! Irene….  

Lei - Già! Irene. - guardano con tenerezza la bimba addormentata - Che bella che è! E che 
bel nome avete scelto! Com’è questa piccola? Vi lascia dormire oppure…?   

Mamma - E’ molto impegnativa! Dorme poco anche di giorno! Devo tenerla un sacco in 
braccio… Sono sempre stanca… 
Scusate il disordine ma non riesco più a combinare nulla da quando c’è lei. 

Lui - Tranquilla! È normale che assorbano ogni attenzione! Non preoccuparti di questo!  
Ma…e il papà? 

Mamma - Una telefonata importante di lavoro. Adesso lo chiamo! 

Andando verso il papà gli fa un cenno per dirgli di troncare la telefonata. 
Lui risponde a sua volta con un cenno vago della mano… 



I catechisti si siedono. 

Mamma -Provo a metterla giù cosi siamo più tranquilli… 

Si avvia verso la stanza con la bambina in braccio. 
Torna con il telefono telefono in mano, lo mostra a lei dicendo 
- Guarda che belle foto di Irene ho postato oggi su FB…. 

E fa scorrere le foto. 
Intanto arriva un messaggino. 

Mamma - Scusate… devo rispondere a mia mamma altrimenti poi si preoccupa! 

Sorride ai catechisti e si mette a scrivere un messaggio… 

Intanto finalmente papa ha finito la sua telefonata e raggiunge la coppia e la mamma. 

Papa - Buona sera! Ciao! Allora? Il parroco ci ha detto che ci direte cosa dobbiamo fare 
durante il Battesimo? Sapete noi non andiamo mai in chiesa… Non sapremo proprio 
come muoverci! Ci aiuterete vero? ma siamo molto emozionati all’idea di battezzare 
Irene. Stiamo organizzando tutto per bene…  

La mamma - con enfasi- Sarà il suo debutto ! Stiamo pensando a tante cose per 
festeggiarla, ci saranno tanti parenti, e faremo un bel pranzo al ristorante… e i confetti e 
le bomboniere. Volete vederle?  
Va a prendere una bomboniera e la mostra. 
Non durerà molto la cerimonia vero? Lei piange tanto! Stiamo ancora valutando per i 
padrini!…. 

Lui- interrompendola- In realtà della celebrazione vi parlerà meglio il parroco quando lo 
incontrerete. Stasera dovremmo provare a riflettere un po’ sul senso del battesimo.  E 
magari sulle motivazioni della scelta!  
scambia con la moglie un’occhiata eloquente 
Abbiamo portato del materiale da vedere insieme…  
-Mostra gli opuscoli-

Lei - con tono un po’ saccente - Scegliere il battesimo di un figlio è una decisione 
importante! E’ un dono di Dio! Non solo l’occasione per una bella festa! 

Il pianto della bambina dalla camera fa alzare la mamma … 



Lui - Magari la tv… 

Papà - fraintendendo -Non ti piace questo programma? Magari vuoi vedere la partita? 

Lui- allibito- No! Certo! Mi chiedevo se non si potesse spegnere un momento…. 

Papà si avvicina alla tv e… abbassa un pochino il volume e cambia canale. 

Torna la mamma  

Rivolta ai catechisti -Speriamo! 
Rivolta al papà -Perchè hai cambiato canale? 

Lei  -un po’ irritata dal continuo movimento dei due - Scusate! Possiamo concentrarci un 
attimo sul Battesimo? Dicevamo che è una scelta importante… che richiede una certa 
responsabilità da parte vostra… 

Squilla il cellulare del papà. Spegne senza rispondere. I catechisti si scambiano uno guardo 
sollevato. 
Poi pero ci ripensa e …scrive un messaggio… 
Anche la mamma giocherella col cellulare.  

Mamma - Si! certo! Vogliamo dare a Irene il meglio del meglio… impegnarci al massimo 
per lei! 

Lei - Se volete potreste cominciare col dirci perché avete chiesto il battesimo per Irene? 

Papà molto incerto e imbarazzato - In realtà noi…. Come dicevo non sappiamo molto 
delle cose di chiesa…  

Mamma - cercando di aiutarlo -Non saprei spiegarlo… mi sembra che se non la 
battezziamo … le manchi qualcosa…  

Lui e Lei - Quindi? - restano in silenzio, in attesa di qualche altro chiarimento. Cresce 
l’imbarazzo. 

Papà, non sapendo che fare, cambia il canale e alza di nuovo il volume. 

Mamma fuggendo - Forse Irene piange… vado a vedere!  



Suona di nuovo il cellulare di papà… che non perde l’occasione, per uscire dall’imbarazzo, 
di rispondere e alzarsi … 

I catechisti si ritrovano di nuovo soli 

Lui - scocciato guarda Lei - Adesso ce ne andiamo noi! 

Lei - più paziente e comprensiva- Dai! Cerca di avere pazienza… sono giovani…  

Lui - Pazienza? A ‘sti due gli interessa solo la tv, il telefonino, e fare un po’ di festa! Stiamo 
solo perdendo tempo… adesso ce ne andiamo!  

La mamma torna con l’aria mortificata… 
-Scusate! Sembra proprio che stasera non si riesca a stare tranquilli.

Lui - stizzito - Mi sembra invece che abbiate altre faccende più interessanti da sbrigare! 

Lei - più conciliante- Forse siete troppo stanchi …con i bambini è cosi impegnativo! 

Lui - sbrigativo -Vi lasciamo il materiale inviato dal parroco… dategli un’occhiate se avrete 
tempo e -ironico- vi interessa! Se vorrete chiarire qualcosa i nostri recapiti telefonici li 
avete… 

E si alza avvicinandosi alla porta per uscire. 
Lui - Arrivederci! 

Uscendo stringe la mano alla mamma, sconcertata, fa un cenno di “saluto” a lui ancora al 
telefono e spinge lei fuori dalla porta…  



SITUAZIONE 3 - FAMIGLIA SCENA MUTA
Suona il campanello. 
La famiglia apre e già il primo saluto è piuttosto imbarazzato e freddo 

Lui  Buonasera come state? 

Mamma  bene bene entrate  

Il Papa accenna appena un saluto  

Lei:  col bambino tutto bene? 

Mamma Sì si abbastanza 

Lei  A… come mai? 

Mamma ma sì, sempre le stesse cose, si corre…  

Lei  Già sono momenti belli intensi quando arrivano i bimbi 

Lui  Però lasciano anche tanta stanchezza. Dorme la notte? 

Mamma Sì abbastanza  

Lui  l’inizio non è facile, vi capisco. … 

Lei  il Parroco Vi avrà avvertito probabilmente della nostra visita 

Mamma   sì 

Lei  Siamo qui per fare una chiacchierata sul significato del Battesimo  

I genitori fanno un cenno di assenso con la testa 

Lui  il Battesimo è un passo importante, e ci piacerebbe incominciare dai perché di 
questa scelta, cosa ci raccontate? 

… momento di silenzio imbarazzato…. 

Lei  quale significato date alla vostra richiesta? 

… continua il silenzio …. 

Lui  ma cosa vi aspettate dal battesimo? 

…. Dopo altro momento di silenzio…. 



Mamma ma…. noi vogliamo che diventi figlio di Dio 

Lei  Con il battesimo entrerà a far parte della Comunità Cristiana, ma in concreto cosa vi 
aspettate dal battesimo? 

…. altro momento di silenzio …. 

Papà  ma non saprei noi... ma non c’entra qualcosa anche il peccato originale? 

Lui  Sì in uno dei significati è quello di entrare nella famiglia dei figli di Dio senza peccato 

Altro momento di silenzio nel quale i coniugi guardano di sott'occhio l'orologio 

Catechisti si guardano e con un cenno d'Intesa cambiano la strategia ritornando ad 
un discorso più relazionale 

Lei    bella quella foto, mi sembra un posto conosciuto, ma non ricordo dove sia 

Papà è Rocca la Meja, è una montagna bellissima da fotografare 

Lui  appassionato di fotografia? 

Papà si mi piace un sacco fotografare, prima mi dedicavo ai paesaggi ora con l’arrivo di 
Giulio, mi dedico ai ritratti.  

Lei è bello potersi dedicare ai propri Hobby 

Mamma piaceva anche a me, ma da quando è arrivato Giulio mi devo spartire tra 
poppate, pannolini e lavoro  

Lei: (Rivolgendosi alla mamma) hai l'aria stanca è stata una giornata difficile? 

Mamma: sì abbastanza, sul lavoro i soliti problemi, non ho potuto neppure sfruttare tutta la 
maternità ed in più mi devo arrangiare da sola con tutti che stanno lì a darmi consigli 

Papà: (un pochettino scocciato) basta! ancora con mia mamma! Guarda che lei voleva 
solo aiutarti. Ha visto il bambino arrossato e con la tosse e ha pensato che non stesse bene. 

Lei: in effetti quando si hanno bimbi piccoli siamo molto attente a difendere il nostro ruolo di 
mamme. Anche a me non piacevano i consigli gratuiti non richiesti. Poi ho capito che erano 
solo per aiutare ed ho iniziato a sfruttare coinvolgendo, in particolare mia suocera, nella 
custodia del bambino, dettando però regole chiare 

Mamma: ed ha funzionato? 



Lei  subito no! poi ha capito e le cose sono andate meglio, coinvolgendola lei si sentiva 
partecipe e questa complicità mi garantiva l’autorevolezza per frenarla quando eccedeva. 
L'importante era non farla sentire una nemica 

Mamma dovrei provare anch'io! Alle volte mi servirebbe proprio una mano 

Papà  Sono convinto che mia mamma poteva esserci d'aiuto…. 

Mamma (un po’ ironica)  Anche perché se non mi aiuta lei… 

Papà   Lo sai che lavoro più ore del dovuto e mi è difficile di non essere a casa per aiutare 

Lui  Anch'io faticavo con il lavoro all'inizio, poi ho capito che se non mi godevo questi 
anni me li sarei persi per sempre e allora mi sono informato per poter avere delle ore di 
paternità 

Papà  anche io ci stavo pensando. Ma è stato complicato ottenerli? 

…. E inizia un dialogo che pur essendo basato su leggi e moduli diventa concreto 
pratico ed interessante per entrambi…. 

Papà  vi abbiamo distratti con altri discorsi…. 

Lui  Il Battesimo è anche accogliere nella comunità del bimbo con la sua famiglia per cui i 
nostri discorsi molto concreti erano in tema, un modo per fare comunità, per condividere 
problemi e cercare soluzioni 

Lei  il battesimo non si esaurisce con la celebrazione, è l'inizio di un percorso di educazione 
religiosa nel quale voi sarete i protagonisti, non da soli perché, se volete, ci sarà un gruppo di 
genitori disponibile a mettere in comune le proprie esperienze. 

Mamma l’educazione religiosa di Giulio ci preoccupa un po'. Da tempo frequentiamo 
poco e ci rimangono le barbose lezioni di catechismo, mi sento inadeguata a parlare a mio 
figlio di religione. 

Papà (schermendosi un pochettino)  non guardare me, io sono peggio di te. Però mi 
sembra di capire che non siamo gli unici ad avere questi problemi  

Lei  siamo sinceri i gruppi del post battesimo sono poco frequentati, ma le giornate insieme 
sono arricchenti Si arriva con perplessità e dubbi e non è che si risolvano con una 
chiacchierata, non illudetevi, ma è bello vedere che non si è soli. 

Lui  si è fatto un po’ tardi, vi lasceremmo questo pieghevole nel quale sono illustrate con 
delle immagini i significati del battesimo: l’acqua, la vite e i tralci, il battistero, la porta… 

Lei  sappiamo che è difficile trovare dei momenti per parlare, figuriamoci per riflettere 
insieme. Però magari prima della del giorno del battesimo avrete un momento di tranquillità 



per guardare queste immagini e leggere le spiegazioni, scambiare alcune idee 
sull'importante passo che compirete voi insieme a vostro figlio 

Lui  adesso noi toglieremmo il disturbo. Avete il nostro numero di telefono se lo 
desiderate chiamate. Potremmo vederci che ne so, anche solo per un caffè 

Lei  se non ci sentiremo prima ci vedremo il giorno del battesimo, vi saremo accanto nella 
celebrazione e pregheremo per la vostra famiglia 

Mamma vi confesso che ero molto preoccupata da questa serata. Noi a prima vista 
siamo un po’ chiusi e non avendo neppure troppi argomenti…  

Papà  invece vi dobbiamo ringraziare perché siete riusciti a metterci a nostro agio 
speriamo vi siate trovati bene anche voi  

Lui   È stato un piacere vi confessiamo che all'inizio abbiamo avuto qualche 
difficoltà e ve ne sarete accorti però poi le cose sono andate molto bene Siamo felici di 
avervi incontrati e vi auguriamo di cuore Buona festa  

Ora il saluto è molto più caloroso e i catechisti e la famiglia si lasciano soddisfatti 
dell'incontro 



SITUAZIONE 4 -  LE COSE CHE NON TI ASPETTI!
          RACCONTI DI DUE CATECHISTI AL BAR
                                             IL RACCONTO DEL CATECHISTA 1

I due sono al tavolino del bar, stanno finendo di sorseggiare il caffè, chiacchierano… 

1- E per il resto?  Anche voi avevate una famiglia da accompagnare per i
battesimi della prossima domenica?

2- Si! Una famiglia davvero speciale! Una sorpresa…

1- Anche noi abbiamo avuto una sorpresa... almeno all’inizio un po’ amara però!

2 - Cioè?  

1- Don ci ha affidato i Rossi! Lui è il figlio di Rosy... sai la storica catechista!
E anche loro, prima del matrimonio … li ricordi di certo: animatori, coro, lei
suonava la chitarra, lui allenava i pulcini…tutti casa e oratorio... anzi proprio un
amore nato in oratorio...

2 -  Si… forse ho capito a chi ti riferisci! Quindi una passeggiata per voi! Un 
incontro senza difficoltà! 

1 - Questo abbiamo pensato anche noi e siamo arrivati scialli scialli!  

2 - Invece? 

1 - Invece no!  
Dopo qualche battuta abbiamo capito che i tempi dell’oratorio erano proprio 
passati!  
In pratica ci hanno detto chiaro chiaro che non erano granché convinti di 
battezzare ‘sto figlio! Lo facevano per non ferire la mamma di lui, per non perdere 
la faccia davanti ai vecchi amici della parrocchia, insomma perché tutti davano 
per scontato che lo avrebbero fatto, ma sotto sotto un gran vuoto! 
 ... ci hanno chiesto di “chiudere la pratica” nel modo più rapido possibile che 
tanto loro discorsi di chiesa non ne volevano più sentire e che a catechismo ci 
erano già andati ... 

2 - Acc! E voi? 



1 - Bhe ! Subito siamo rimasti molto sorpresi! Proprio loro ci dicevano una cosa 
cosi!? 
Ma, mentre loro cercavano di liquidarci, noi ci siamo rivisti più o meno alla loro 
età! Anche noi abbiamo avuto - lo sai vero?- dopo il matrimonio, un momento in 
cui avevamo abbandonato del tutto la pratica religiosa: niente messa, niente 
discorsi di fede, molto critici nei confronti di certi atteggiamenti di persone “di 
chiesa”… tante cose ci davano proprio fastidio… 
Abbiamo rivisto in loro le stesse dinamiche, gli stessi ragionamenti… lo stesso 
rifiuto… 

2 - Si !ricordo che una volta ci avevate raccontato… 
E allora? Cosa avete fatto? 

1- L’abbiamo raccontato anche a loro! Non gli abbiamo nascosto i nostri dubbi e
la nostra crisi di allora!
Ma anche la nostalgia che sentivamo per il Signore e la comunità…
E come siano stati proprio i cammini verso i sacramenti dei nostri figli a metterci
di nuovo in  crisi…” Che senso aveva chiedere per i figli qualcosa in cui noi stessi
eravamo convinti di non credere più?”

2- E quindi…

1 - Gli abbiamo detto tutta la fatica che abbiamo fatto per riprendere in mano, da 
capo, la fede! E delle persone che ci hanno accompagnato, spesso in silenzio, 
senza giudicarci… 
E abbiamo evidenziato che la nostra ricerca continua.. e pure il dubbio… in certi 
momenti. E che siamo catechisti anche per questo… per continuare a cercare e a 
pensare la fede anche con altri… gli altri catechisti, i genitori che incontriamo, i 
parroco, nelle occasioni di formazione… la comunità insomma. 

2 - Mi sa che il parroco non ve li ha affidati a caso? Ma com’è finita? 

1- Sono rimasti spiazzati! Per loro un catechista è uno con tutte le risposte e
nessuna domanda!
Alla fine abbiamo fatto le ore piccole: ci hanno spiegato come gli sembrava che
nella loro vita di coppia, nel lavoro, nel rapporti con le persone ci fossero  cose
difficili da conciliare con la fede ... e poi hanno sofferto moltissimo per la malattia
di un giovane amico... e anche quello ha messo in crisi il Dio del catechismo!

2- Bhe! Il battesimo del figlio potrebbe essere un buon punto di inizio…



1 - Si! Abbiamo cercato di suggerire proprio questo con tutta la delicatezza di cui 
siamo stati capaci e partendo proprio dall’immagine del battesimo come tomba 
e grembo! ...e poi abbiamo ricordato come la comunità sia per tutti aperta  e con 
tutti in cammino!  Alla fine ci hanno invitato a cena “come amici” ci hanno detto. 
Per parlarne ancora… Direi che è un buon segno! 

2 - Caspita! Certo! 

1- Ma voi? Anche tu hai parlato di una sorpresa...

2- Si! Noi accompagneremo una famiglia africana con una storia di quelle da far
accapponare la pelle! Arrivati in città da pochissimo e in grave difficoltà economica..

1- E in questa situazione si preoccupano del battesimo del figlio!

2- Gia! Vero?
Ci hanno accolto a casa loro! Si vede che faticano ma l’ambiente, minuscolo, è bello e
curato nella sua semplicità. Su un tavolino addirittura torta e bibita già pronti per noi!
Noi non ci aspettavamo nulla.. pensavamo solo che avremmo fatto un po’ di conoscenza.
Con fatica anche… visto che parlano quasi solo in inglese…
Inoltre, lo confesso, di parlare di battesimo in inglese…

1 -Me lo immagino! 

 2 - Ci parlano un po’ della fatica ad ambientarsi, del poco lavoro che il papà riesce a 
trovare, e lei preoccupata di non poter lavorare adesso, con un neonato in casa... e tuttavia 
sembrano cosi sereni e pieni di gratitudine! 
Ci fanno capire che, difficoltà di lingua a parte, si aspettano che facciamoci la nostra parte e 
ci confrontiamo sul Battesimo! 
Allora noi gli diciamo che siamo stupiti che in una situazione complicata come quella loro 
si preoccupino del battesimo del figlio… Chiediamo perché sia cosi importante per loro… 
“ Perché siamo innamorati di Dio” ci dice lui con semplicità!  

.... Altro che catechesi! Sono loro che in tre parole hanno evangelizzato noi!  

1- Accidenti! incontri così ti ripagano di tutto .... e ti riportano all’essenziale!  

2- Già! Una bella carezza sul cuore e una grande scuola di fede!



1- E per il resto?  Anche voi avevate una famiglia da accompagnare per i
battesimi della prossima domenica?

2- si! Una famiglia davvero speciale! Una sorpresa…

1- Anche noi abbiamo avuto una sorpresa... almeno all’inizio un po’ amara però!

2 - Cioè?  

1- Don ci ha affidato i Rossi! Lui è il figlio di Rosy... sai la storica catechista!
E anche loro, prima del matrimonio … li ricordi di certo: animatori, coro, lei suonava la
chitarra, lui allenava i pulcini…tutti casa e oratorio... anzi proprio un amore nato in oratorio...

2- Si… forse ho capito a chi ti riferisci! Quindi una passeggiata per voi! Un incontro senza
difficoltà!

1 - Questo abbiamo pensato anche noi e siamo arrivati scialli scialli!  

2 - Invece? 

1 - Invece no!  
Dopo qualche battuta abbiamo capito che i tempi dell’oratorio erano proprio passati!  
In pratica ci hanno detto chiaro chiaro che non erano granché convinti di battezzare ‘sto 
figlio! Lo facevano per non ferire la mamma di lui, per non perdere la faccia davanti ai 
vecchi amici della parrocchia, insomma perché tutti davano per scontato che lo avrebbero 
fatto, ma sotto sotto un gran vuoto! 
 ... ci hanno chiesto di “chiudere la pratica” nel modo più rapido possibile che tanto loro 
discorsi di chiesa non ne volevano più sentire e che a catechismo ci erano già andati ... 

2 - Acc! E voi? 

1 - Bhe ! Subito siamo rimasti molto sorpresi! Proprio loro ci dicevano una cosa cosi!? 
Ma, mentre loro cercavano di liquidarci, noi ci siamo rivisti più o meno alla loro età! Anche 
noi abbiamo avuto - lo sai vero?- dopo il matrimonio, un momento in cui avevamo 
abbandonato del tutto la pratica religiosa: niente messa, niente discorsi di fede, molto 
critici nei confronti di certi atteggiamenti di persone “di chiesa”… tante cose ci davano 
proprio fastidio… 

SITUAZIONE 5 - LE COSE CHE NON TI ASPETTI!    
         RACCONTI DI DUE CATECHISTI AL BAR
                                               IL RACCONTO DEL CATECHISTA 2

I due sono al tavolino del bar, stanno finendo di sorseggiare il caffè, chiacchierano… 



Abbiamo rivisto in loro le stesse dinamiche, gli stessi ragionamenti… lo stesso rifiuto… 

2- Si !ricordo che una volta ci avevate raccontato…
E allora? Cosa avete fatto?

1-L’abbiamo raccontato anche a loro! Non gli abbiamo nascosto i nostri dubbi e la nostra
crisi di allora!
Ma anche la nostalgia che sentivamo per il Signore e la comunità…
E come siano stati proprio i cammini verso i sacramenti dei nostri figli a metterci di nuovo in
crisi…” Che senso aveva chiedere per i figli qualcosa in cui noi stessi eravamo convinti di
non credere più?”

2- e quindi…

1 - gli abbiamo detto tutta la fatica che abbiamo fatto per riprendere in mano, da capo, la 
fede! E delle persone che ci hanno accompagnato, spesso in silenzio, senza giudicarci… 
E abbiamo evidenziato che la nostra ricerca continua.. e pure il dubbio… in certi momenti. 
E che siamo catechisti anche per questo… per continuare a cercare e a pensare la fede 
anche con altri… gli altri catechisti, i genitori che incontriamo, i parroco, nelle occasioni di 
formazione… la comunità insomma. 

2 - Mi sa che il parroco non ve li ha affidati a caso? Ma com’è finita? 

1- Sono rimasti spiazzati! Per loro un catechista è uno con tutte le risposte e nessuna
domanda!
Alla fine abbiamo fatto le ore piccole: ci hanno spiegato come gli sembrava che nella loro
vita di coppia, nel lavoro, nel rapporti con le persone ci fossero  cose difficili da conciliare
con la fede ... e poi hanno sofferto moltissimo per la malattia di un giovane amico... e
anche quello ha messo in crisi il Dio del catechismo!

2- Bhe! Il battesimo del figlio potrebbe essere un buon punto di inizio…

1 - Si! Abbiamo cercato di suggerire proprio questo con tutta la delicatezza di cui siamo 
stati capaci e partendo proprio dall’immagine del battesimo come tomba e grembo! ...e 
poi abbiamo ricordato come la comunità sia per tutti aperta  e con tutti in cammino!  Alla 
fine ci hanno invitato a cena “come amici” ci hanno detto. Per parlarne ancora… Direi che è 
un buon segno! 

2 - Caspita! Certo! 

1- Ma voi? Anche tu hai parlato di una sorpresa...



2- Si! Noi accompagneremo una famiglia africana con una storia di
quelle da far accapponare la pelle! Arrivati in città da pochissimo e in
grave difficoltà economica..

1- E in questa situazione si preoccupano del battesimo del figlio!

2- Gia! Vero?
Ci hanno accolto a casa loro! Si vede che faticano ma l’ambiente,
minuscolo, è bello e curato nella sua semplicità. Su un tavolino
addirittura torta e bibita già pronti per noi!
Noi non ci aspettavamo nulla.. pensavamo solo che avremmo fatto un
po’ di conoscenza. Con fatica anche… visto che parlano quasi solo in
inglese…
Inoltre, lo confesso, di parlare di battesimo in inglese…

1 -Me lo immagino! 

 2 - Ci parlano un po’ della fatica ad ambientarsi, del poco lavoro che il 
papà riesce a trovare, e lei preoccupata di non poter lavorare adesso, 
con un neonato in casa... e tuttavia sembrano cosi sereni e pieni di 
gratitudine! 
Ci fanno capire che, difficoltà di lingua a parte, si aspettano che 
facciamoci la nostra parte e ci confrontiamo sul Battesimo! 
Allora noi gli diciamo che siamo stupiti che in una situazione 
complicata come quella loro si preoccupino del battesimo del figlio… 
Chiediamo perché sia cosi importante per loro… 
“ Perché siamo innamorati di Dio” ci dice lui con semplicità!  

.... Altro che catechesi! Sono loro che in tre parole hanno 
evangelizzato noi!  

1- Accidenti! incontri così ti ripagano di tutto .... e ti riportano 
all’essenziale!  

2- Già! Una bella carezza sul cuore e una grande scuola di fede!
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