
FEDELTA’ A CHI? 

Suggestione sul Convegno regionale dei catechisti della Sardegna 

 

E’ soltanto una questione di fedeltà quella che invade i nostri pensieri quando pensiamo alla 

catechesi. 

Quale fedeltà? Capisco, e l’ho colta come trama del Convegno di domenica 27 settembre a 

Oristano, che la fedeltà è un patto. E’ una relazione sponsale. Dio e l’uomo corrono verso 

l’incontro per cantare l’amore. 

Il catechista è il mediatore di questa relazione. Non perché sa tante cose. Ma perché l’ha 

vissuta e la vive faticosamente ogni giorno, pagandola al prezzo della costruzione di sé. 

Se Dio non è lo Sposo e il catechista non è la Sposa, stiamo consumando una relazione 

strumentale. 

Se non vieni mai a sapere dove abita il Maestro e se non vai a spendere ore e giorni con Lui, 

non avrai mai nulla da raccontare, né ai ragazzi, né ai giovani, né agli adulti.  

Fedeltà è prima di ogni altra cosa questo sposalizio. 

Dio può, tuttavia, essere confuso con una bella idea. E l’idea nelle nostre teste può impazzire in 

ideologia, in esercizio mnemonico, in “è pronto perché sa”. 

Dio bisogna cercarlo nell’uomo. All’uomo dobbiamo la fedeltà radicale e difficile, quotidiana e 

sempre a rischio. Possiamo, ad ogni passo, fallire il bersaglio. Perché non teniamo conto 

dell’età, non badiamo ai problemi, ignoriamo le famiglie,disattendiamo le disabilità. 

Che sposalizio puoi celebrare con la “persona della tua fantasia o quella dei tuoi malumori”? 

Essere fedeli all’uomo porta ad un’incarnazione che ti annichilisce e ti snatura. Ti “sbuccia”, 

portandoti alla carne sanguinante, non piacevole a vedersi e ad amarsi. Tanto meno ad essere 

“baciata”. 

Una fedeltà umanizzante, accogliente, ospitale. Non ridotta alla battuta banale che fa sorridere 

e indispettisce, alla pacca sulla spalla che non convince più nessuno. 

Una fedeltà che ci fa essere più uomo più donna perché di questa tensione materna-paterna 

ha bisogno ogni “desideroso” che si affaccia alla soglia. 

L’appartenenza cristiana non scaturisce dalle molte iniziative, ma dalla capacità di offrire casa 

nella quale ci si orienta subito “come in casa”.  

Se dobbiamo dare molte cose per incollare alla parrocchia le persone, significa che non 

abbiamo ancora donato noi stessi. 

Fedeltà all’uomo è assenza di ogni forma di violenza. Soprattutto di quella che “interrompe la 

continuità delle persone”, disorientandole nei loro servizi, costringendole a perdere “il senso” 

del loro esserci, ignorando la loro competenza. 

Ogni fedeltà ha un habitat: la Chiesa. 

Bella, semplice e fragile, pronta a riconoscere i peccati, decisa a perdonare e farsi perdonare. 

Per “questo” uomo tragico e meraviglioso che incontriamo, quale altra fedeltà può esistere? 

 

        Mario Simula 


