
La gioia di credere 
 
Carissime comunità parrocchiali, 

il tempo che viviamo non è certo facile, ma può diventare un tempo creativo per mettere al centro 
delle nostre attenzioni pastorali tanti piccoli tasselli che – in tempi di normalità – non avremmo 
mai avuto l’entusiasmo di fissare. E questo sussidio ne rappresenta uno. Non solo e non tanto per i 
suoi contenuti, quanto per lo stile catechistico che propone, accompagnandovi ad entrare in una 
nuova prospettiva, più missionaria e più sinodale. 
 Il titolo La gioia di credere, nella sua sinteticità, dà senso a tutto il percorso. Fede e gioia, 
infatti, si rapportano vicendevolmente. La fede è fonte di gioia e la vera gioia, quella che nessuno 
può togliere, nasce dalla fede. Nel postconcilio, il magistero pontificio ha continuamente 
richiamato questa inscindibile unità, da Gaudete in Domino di san Paolo VI fino a Evangelli 
gaudium di Papa Francesco.  

Al termine della visita pastorale, nella Lettera intitolata La parrocchia, comunità che educa 
con gioia e passione, al numero 2 ho scritto: «In una società attraversata da “passioni tristi”, anche 
noi cristiani corriamo il rischio di vivere in una tristezza individualista. Dobbiamo, invece, lasciarci 
invadere dalla “gioia del Signore” (cfr. Ne 89,10) e diffonderla nel mondo. La gioia cristiana nasce 
da un triplice motivo. Scaturisce dalla fede. È la gioia di sapere con certezza che il Signore è in 
mezzo a noi e non ci abbandona. Come i discepoli raccolti nel cenacolo (cfr. Gv 20,20), anche noi 
siamo pieni di gioia quando scorgiamo il Risorto presente nella nostra vita. È la gioia che nasce 
dalla vita fraterna, dal vedere il volto di Cristo riflesso nei volti di coloro che compongono la 
comunità parrocchiale (cfr. Sal 133,1). Esprime, infine, il desiderio di dare gratuitamente agli altri 
ciò che gratuitamente abbiamo ricevuto (cfr. Mt 10,8). È la gioia della missione1».  
 Le parole che segnano l’intero percorso sono: cura, alleanza, esperienza e partecipazione. Il 
sussidio, infatti, racconta il desiderio che vi anima di prendervi cura della vostra gente. Esprime la 
dimensione di paternità che vivete con il vostro popolo, sentendone la responsabilità e 
discernendo nuove strade per seminare Vangelo tra le vostre case. Ed esprime la vostra maternità, 
volendo assumervi ancora una volta il compito della generatività, assumendovi l’impegno ad 
accompagnarsi vicendevolmente in un cammino di crescita comune (Cfr. Ibidem, 73). 

Il metodo è chiaro sin dal sottotitolo: con la famiglia. Perché il Vangelo possa oggi 
germogliare nel cuore e nella vita dei ragazzi e delle ragazze che vivono il tempo dell’iniziazione 
cristiana, è urgente celebrare alleanze, soprattutto con la famiglia. Non dobbiamo mai dimenticare 
che «l’ambiente originario dell’educazione è la famiglia. Per questo la comunità deve sostenere e 
valorizzare la famiglia fondata sul sacramento del matrimonio e accompagnare i genitori ad 
assumere la loro primaria responsabilità educativa nei riguardi dei loro figli» (Ibidem, 63). E questo 
tempo può diventare il momento giusto per attivare un laboratorio – così come suggerito nel 
sussidio – dove voi e le vostre famiglie condividete un metodo condiviso di annuncio di Gesù e del 
suo stile di vita ai più piccoli. 

Il Sussidio propone una catechesi esperienziale che guarda ad ogni destinatario con la 
fiducia di chi sa di avere di fronte il tempio dello Spirito, che ha sicuramente le capacità di tessere 
la trama del proprio vissuto con l’ordito del racconto evangelico. E lo fa sapendo di non essere 
solo, ma di avere accanto voi che formate, accompagnate, sostenete e amplificate ciò che accadrà 
di bello nelle case delle vostre famiglie. Non sarà soltanto la famiglia a partecipare alle vostre 
attività, ma sarete anche voi ad entrare nella ferialità delle vostre famiglie e allenare le loro vite a 
vivere e testimoniare la gioia di credere! 
Benedico voi e le vostre famiglie. 
                                                           

 Lettera di presentazione alle comunità parrocchiali del sussidio catechistico “La gioia di Credere”, ottobre 2020.  

1
 Cfr. Francesco, La gioia della missione, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2019. 



 


