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“Una fede giocata nella comunità:  

quali prospettive e quali opportunità ovvero.... Immagina, puoi!” 
 

 
 

Introduzione  
Questo è un tempo che ci chiede di immaginare un nuovo modo di essere credenti e di essere 
comunità.  
Come catechisti scopriamo sempre più che la nostra fede non è uno scrigno da tenere chiuso e da 
conservare con cura, ma è un dono da condividere.  
Immaginiamoci nella comunità …come la pensiamo… che cosa ci piacerebbe vedere?  
Siamo in tempo di crisi, un tempo conosciuto più volte nella storia della salvezza.  

• È il 593 aC quando un sacerdote profeta di nome Ezechiele, nel profondo dell’esilio, prova ad 
immaginare un nuovo inizio per Israele, «I cieli si aprirono ed ebbi visioni divine» (Ez 1,1), così 
infatti si apre il suo libro… 

• Molti secoli dopo, attorno al 96 dC, anche un altro profeta- che qualcuno chiama Giovanni di 

Patmos - si trova in una sorta di esilio … Ed ancora accade che «una voce potente, come di 

tromba» (Ap 1,10) ordina al profeta di «scrivere in un libro» ciò che avrebbe visto. E così, anche 
Giovanni come Ezechiele, è chiamato ad immaginare un nuovo futuro per il nuovo «Israele di 

Dio» che è Chiesa di Cristo.  

“Dopo ciò ebbi una visione: una porta era aperta nel cielo. La voce che prima avevo udito 

parlarmi come una tromba diceva: Sali quassù, ti mostrerò le cose che devono accadere in 

seguito”. (Ap 4,1) 

Tu, non da solo/a, ma sta sera, con tutti coloro che sono qui con te, prova ad immaginare ….  
 

Immagina puoi 
 

*** 

«IMMAGINA, PUOI!» 
…Che cosa vedi? Se ti dai il permesso di varcare quella «porta» che Giovanni vede «aperta nel 

cielo»? 

Già… è proprio la «porta dell’immaginazione» che ti viene chiesto di varcare… 

Ora, se vuoi, questa «visione» - che forse già ti sta affiancando ad Ezechiele e Giovanni di Patmos – 

te la puoi annotare, nella forma che desideri… e se vuoi la condividi … 
 

 

(breve attività di immaginazione – diap) 
 

 

Ora fissiamo la nostra attenzione su quel «sali!», un imperativo forte, rivolto a noi.  È un invito alla 
capacità di poter guardare la vicenda umana «dall’alto» assumendo, così, lo stesso sguardo di Dio, 
ma è anche invito al movimento di «salire a bordo», che implica la responsabilità di sentirci 
attivamente e pienamente coinvolti nel progetto che Dio ha sulla storia: Sali! Cioè: “vieni a bordo! 
Collabora anche tu con me e, dopo Ezechiele e Giovanni, abbi il coraggio di immaginare un nuovo 
inizio!” 

   

1. La spiritualità del catechista a servizio della comunità: credere al plurale  

“non hanno più vino” 
 

Il salire, lo abbiamo visto, significa sicuramente guardare dall’alto le cose con lo stesso sguardo 
sapienziale di Dio, con la cura del Padre, significa guardare e coinvolgerci, ma è anche l’invito a 
avere momenti di apertura all’ALTO, di spiritualità.  
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Il catechista non vive una spiritualità fatta di formule o di alcune pratiche religiose, ma neppure 
una spiritualità personale o intima la gioca nella comunità e nelle relazioni ecclesiali.  
Prega e si sporca le mani perché la relazione con Dio non venga meno, perché il suo amore 
raggiunga ancora ogni persona.  
 
Preghiamo allora sentendoci anche noi invitati ad una festa, la festa di nozze di Dio con ciascuno di 
noi, con la sua chiesa, con l’umanità….  
 

inizio … narrazione ci fu una festa di nozze a Cana … 
 

Gv 2, 1-12 

 

Ero tra i commensali. Come tutte le feste di nozze anche quella era piena di allegria: tutti 

mangiavano e bevevano, scorrevano fiumi di parole, esplodevano canti e qua e là qualche danza. 

A quella festa arrivò anche Gesù, il nazareno con il gruppetto dei suoi seguaci che da qualche tempo 

andavano con lui ovunque. 

A noi israeliti la festa di nozze ci parlava di Yhavè, del suo modo di stare con noi; con Osea e il 

Cantico tutta l’esplosione di gioia e di vita ci richiamava la fedeltà di Dio e ci riportava al cuore la 

nostra storia di popolo sposa, di terra non più abbandonata. Ci parlava di alleanza, di relazione e 

ogni nozze ci diceva come il nostro Dio ci amava.  

 

In quell’occasione, quando la festa era al culmine venne a mancare il vino…il vino così importante 

per noi. Come avremmo potuto esprime la vita, l’abbondanza, la gioia, l’allegria, senza vino? Io non 

me ne sono accorta subito, avevo notato alcuni gesti preoccupati del maestro di tavola e dei 

servitori.  

C’era tra gli invitati anche Maria la sposa di Giuseppe, madre di Gesù. 

La vidi andare verso il gruppo dei suoi compaesani, lì c’era Gesù con altri che esprimevano la loro 

festa e la loro allegria. 

Si avvicinò al figlio, si rivolse a lui e gli presentò ciò che stava capitando in quella festa: “non 

hanno più vino”. 

 

Anche tu sei salito/a in alta e ti sei accorta/o di quello che manca, il tuo sguardo si è aperto alle 

necessità di questo tempo … che cosa manca, di che cosa ti stai accorgendo  

**** 

Pensa … e ora presenta al Signore Gesù, come fece Maria, le necessità che vedi, il vino che manca  
 

 

 
 

2. La comunità come relazione, a servizio della relazione  

“fate quello che vi dirà!” 
 

Ci siamo messi in gioco e ci siamo coinvolti, siamo saliti per vedere … quello che viene a mancare 
oggi e lo abbiamo presentato al Signore e lo abbiamo fatto insieme.  
La festa di nozze a cui siamo invitati ci ha portato ad accorgerci, ora mettiamo del “nostro”.  

 

 
Gesù la chiamò “donna” e le fece notare che l’Ora non era ancora venuta… 

Che cosa voleva dire? Di quale ora parlava? Forse era l’ora di andarsene da quel luogo per non 

dover subire la vergogna di una festa finita male. Oppure era l’ora dell’attesa o quella del nostro 

coinvolgimento?  Ma ecco che Maria si rivolse ai suoi e disse: fate quello che vi dirà.  

Lei ha l’audacia e l’ardore dell’amore. 
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*** 

Fate quello che vi dirà… lo dice a noi, ci coinvolge e ci invita a fidarci di ciò che Lui ci dirà. 

Cosa significa per me fare quello che Lui mi dirà?   

 

Io ero là e quel movimento mi incuriosì. Sentii che stava per succedere qualcosa di straordinario, di 

importante. Non volevo perdere neppure un attimo di quel prezioso evento.  

Vidi i servi avvicinarsi alle sei grandi giare mentre il Nazareno ordinò loro di riempirle d’acqua fino 

all’orlo… 

 

Anche noi siamo come quei servi… abbiamo la nostra acqua da mettere nelle sei giare vuote …  

(ognuno dei presenti può versare la sua acqua nell’anfora ...)  

 

Cosa ho messo di mio nelle giare? Qual è la mia acqua, la mia parte di umanità che riempie la 

vita? 
 

 

Le anfore sono sei un numero che indica la nostra incompiutezza, attende il settimo, e sono vuote, 
non contengono più la vecchia religione fatta di prescrizione e di decreti. Non servono più le 
anfore delle abluzioni, non serve più il “si è sempre fatto così”, “avevamo pensato, progettato ...”, 
“era così bello”! Immagina puoi serve il vino nuovo, buono, il vino che dice la novità della presenza 
dello Spirito di Dio tra noi, frutto della vite che dona i grappoli raccolti dai tralci uniti al tronco.  
Siamo invitati a vivere relazioni nuove e di fede/fiducia profonda, basate sull’Amore del Padre a 
partire dai luoghi del servizio, dove noi siamo i servi del banchetto di nozze. 
 

• A partire dal gruppo dei catechisti: luogo in cui condividere la fede nella novità del Vangelo, 
luogo del confronto e del dialogo, spazio di condivisione della propria esperienza di discepoli. 

• Con tutti gli altri operatori pastorali: coinvolti nell’essere comunità che accoglie il Signore e lo 
dona a tutti con la diversità dei vari carismi.  

• Con tutti i membri della comunità: che riconoscono la bellezza del cammino con il Signore 
Gesù, ma vi aderiscono in vari modi e secondo le possibilità di ciascuno.  

• Con altre esperienze di fede: espressione della ricchezza e della forza dello Spirito che soffia 
dove vuole.  

  

3. Lasciarsi trasformare perché la relazione con il Signore si rinnovi  

“Ora attingete e portatene al maestro di tavola” 
 

Il primo dei segni di Gesù che Giovanni ci narra indica già tutto il dinamismo spirituale che il 
discepolo di Gesù vive in ogni tempo e in ogni contesto.  
Mi sembra che in modo emblematico e simbolico ci parli di quel lasciarci fare da Lui, lasciarci 
lavorare dal Suo Spirito che ci trasforma.  
Lo sappiamo bene Egli agisce in noi attraverso fatti, eventi, situazioni … è la comunità che ci 
rimodella, che ci mette in crisi, che smussa i nostri aspetti più faticosi. Insieme nelle MANI del 
Padre ogni nostro coccio può essere nuovamente plasmato.  
Il Maestro di tavola del racconto evangelico ha potuto gustare la novità del VINO BUONO, lo 
hanno gustato gli sposi e i commensali. 

 

Poi questo nostro nuovo Rabbì invitò i servi ad attingere dalle giare colme di acqua.  

Misteriosamente quell’acqua di vita si trasformò in vino nuovo, buono e raffinato per la festa di 

nozze. 
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Anch’io rimasi meravigliata e stupita come il maestro di tavola e come tutti i commensali: come 

mai il vino buono si era conservato per la fine? 

Chi era questo Gesù? Poteva forse realizzare le promesse dei profeti che ci avevano raccontato di 

una vita come festa senza fine? 

Quel giorno io rimasi sbalordita e espressi la mia gioia nella danza e nel canto… non capivo molto, 

poi dopo, più avanti mi unii al gruppo dei suoi seguaci, e solo a distanza di anni compresi che 

potevo anch’io lasciarmi trasformare in vino nuovo della festa della vita. Mi rimase dentro il 

desiderio continuo di trasformami, di rimanere sempre nella disponibilità alla trasformazione che la 

vita, le persone, le situazioni e il mio Maestro mi invitavano a compiere.  

 

 

4. Perché la festa continui: prospettive opportunità  
 

Mi piacerebbe non concludere e far emergere al temine del nostro incontro alcune prospettive e 
opportunità perché in questo tempo non venga a mancare il vino della festa e dell’incontro con il 
Signore che ci rinnova.  
Ne ho pensate alcune, ma altre sono state evidenziate durante l’incontro e, quasi come fosse una 
verifica di ciò che è avvenuto, possiamo dirle…  
 
Prospettive (ciò che può accadere … in lontananza se…):  

• Accorgerci di ciò che viene a mancare  

• Aver fiducia insieme nel futuro  

• Credere nelle persone  

•  

•  

•  
 
 
 
Opportunità (occasione adatta favorevole):  

• Possiamo mettere del nostro  

• È il tempo in cui tutti siamo utili e “servi”  

• Tutti siamo in ricerca insieme  

• Le anfore sono vuote, la vecchia modalità non c’è più  

•  

•  

•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


