
Grazie, caro Arcivescovo 

Carissimo Arcivescovo, 

sono una catechista come tante, cioè una delle felici e meravigliate destinatarie della sua lettera. Il nostro 

responsabile diocesano mi ha chiesto di risponderle e io lo faccio volentieri, sapendo di parlare non solo a 

nome mio, ma anche a nome delle tantissime “colleghe di missione”, tra cui le formatrici diocesane, che ho 

incontrato in questi ultimi cinque anni durante le relazioni delle “Quattro giorni” e i laboratori. Con molte di 

loro intrattengo rapporti epistolari e scambi di materiale attraverso email, whatsapp e blog.  

Stiamo vivendo un tempo strano, eccellenza, un tempo in cui l’anno triste e oscuro del covid si sta 

trasformando nell’anno bello della catechesi: prima è arrivato il nuovo Direttorio, che ha comunicato energia 

e colore alle piantine un po’ sbiadite della nostra speranza; in seguito ci sono giunte le Linee guida dell’UCN, 

profonde di parole antiche e nuove, che da una parte ci hanno confermate nelle nostre scelte e dall’altra ci 

hanno lanciate nell’entusiasmo per una possibile novità, appena accennata ma già carica di grandi promesse;  

successivamente ci ha raggiunte la buona novella del mandato, che ci verrà consegnato in Duomo dalle sue 

stesse mani e dal suo stesso cuore, e ora ci viene recapitata una lettera inaspettata, che ci parla innanzitutto 

di stima, di affetto e di preghiera. Quanta Grazia eccellenza. 

Nel titolo del bellissimo libretto che ci ha dedicato, troviamo un’espressione per lo meno sconcertante: Il 

miracolo delle catechiste. Non sapevamo di esserne capaci, monsignore, anzi francamente ci sembra 

esagerato… ma poiché lo dice lei lo accettiamo. La sua fiducia ci emoziona, ci commuove e ci rende così 

contente che nella nostra risposta parleremo solo di cose belle. 

Come anche lei afferma, siamo quasi tutte donne e molte di noi sono anche piuttosto datate, nel senso che 

siamo nate, cresciute e maturate nel secolo scorso. Questo è un problema anche per noi e lei ha ragione a 

chiederci il coraggio di passare il testimone arrivate a una certa età. Però ci permetta di comunicarle che 

qualcosa in questo discorso non quadra: in realtà, sono molte le catechiste anziane che rinuncerebbero 

seppur con dispiacere al loro mandato… se ci fossero le giovani a sostituirle. Purtroppo non è così: molte di 

noi sono costrette a sostenere doppi e tripli turni e la quasi totalità ha a che fare con gruppi di almeno venti 

ragazzini, troppi per una catechesi che chiede di essere attenta ad ognuno di loro, per poterlo conoscere e 

seguire profondamente, entrando in punta di piedi nella sua vita e allacciando rapporti fecondi e continuativi 

con la famiglia. I bellissimi percorsi della nostra Diocesi ci chiedono di interpellare l’intelligenza e la 

personalità dei nostri piccoli in tutta la loro estensione, intrecciando con sapienza e creatività le dimensioni 

della catechesi e i mediatori didattici, assumendo e proponendo diversi linguaggi, da quello sensoriale a 

quello cognitivo, da quello affettivo a quello operativo. È davvero bello l’itinerario programmatico che ci 

viene indicato, con la Parola di Dio che spadroneggia liberamente su tutto il cammino, che sfocia e si avvolge 

senza soluzione di continuità nella liturgia e nella preghiera, per immergere poi bambini e catechisti nelle 

profondità buone della comunità e sanificare il vissuto (giusto per usare una voce verbale molto utilizzata in 

questi tempi). È bello, ma richiede come dicevo un numero di bambini contenuto, incompatibile con la 

disperata “caccia alle catechiste” che si apre a settembre, più o meno in tutte le parrocchie, attività dolorosa 

che ben conoscono i nostri parroci. E sa quante di noi sono state richiamate in servizio, dopo essere state 

sostituite da qualche ragazza che al termine del primo mandato se ne è andata? Che fare allora? Andarcene 

comunque, sperando che arrivino i giovani e lasciando soli i nostri poveri pastori, o rimanere chiedendo 

l’aiuto del Signore? Noi restiamo eccellenza, restiamo in virtù di quella resilienza per amore di cui ci ha dotate 

la vita e prendendo come esempio l’anziano santo Padre che ci segue da Roma. Restiamo, forti di sette 

convinzioni: 1) il mandato viene dal parroco, perciò se lui ci ritiene inadeguate non ha che da non rinnovarlo; 

2) le radici della catechesi si espandono nella preghiera della catechista; 3) le nonne affettuose e premurose, 

ma anche ferme ed esigenti, oggigiorno sono molto cercate e seguite dai bambini; 4) il Signore non ci farà 

mancare le energie; 5) non saremo certo noi a fuggire dalle possibilità di aggiornamento, anzi continueremo 



a chiederle; 6) ci conforta il nuovo Direttorio, che al n. 126 invita espressamente gli anziani ad essere 

catechisti, non per scelta  inevitabile e seconda, ma perché depositari e dispensatori di maggior tempo e più 

intensa affettività; 7) la sovrana libertà di Dio si permette di costruire cose grandi con il materiale più povero 

e scadente.  Conosciamo comunque delle esperienze bellissime di coppie anziana/giovane, in cui succede che 

una ragazza, attratta dalla sua ex catechista, si accompagni a lei per un paio di anni e poi, quando si sente 

sicura, scavi da sé il proprio sentiero e sbocci con i suoi bambini nel vento dello Spirito. È proprio vero che il 

Signore insieme alla fatica ci offre momenti di indicibile Bellezza. Naturalmente ora, facendo tesoro delle sue 

indicazioni, cercheremo di essere ancora più attrattive per le giovani generazioni.  

Però siamo quasi tutte donne, come anche lei rileva forse con un po’ di rammarico. Ci chiediamo perché. 

Forse perché la catechesi è un’opera così poco importante e modesta che gli uomini non si abbassano a 

svolgerla? O perché gli uomini non se la sentono di avere a che fare con dei bambini, visto che anche nella 

scuola primaria, fin dai tempi della Montessori, esiste la stessa percentuale di genere? Può darsi, ma lei ci 

insegna che è lo Spirito Santo a scegliere i suoi collaboratori. E allora non potrebbe essere che per questa 

missione Lui preferisca le donne? D’altra parte anche Gesù le ha scelte come prime annunciatrici della sua 

risurrezione. Messa così la questione, da problematica diventa un guadagno. Scusi l’impertinenza 

monsignore: sappiamo di poter parlare liberamente con il nostro Arcivescovo, lo stesso pastore che ci ha 

dedicato un’indimenticabile omelia nel venerdì santo di quest’anno travagliato. 

Un’altra cosa bella è il rapporto con le famiglie dei bambini, che da un anno a questa parte sembra davvero 

migliorato. Se ha un po’ di pazienza le raccontiamo com’è andata. La quarta relazione del 2019, cioè dell’anno 

scorso, raccogliendo e sviluppando una proposta già iniziata in diocesi, invitava a importare la preghiera nelle 

famiglie, indicando un metodo e dei percorsi. Il suggerimento è stato raccolto da tante catechiste, che hanno 

provato e hanno visto che la cosa funzionava, anzi le proposte incentivavano i rapporti personali con i 

genitori; poche altre catechiste hanno invece manifestato perplessità per l’iniziativa. Alla relazione è poi 

seguito un laboratorio per sperimentare e imparare meglio e in seguito diverse parrocchie hanno organizzato 

o chiesto al centro degli incontri con i genitori per avviare il discorso e spargere entusiasmo. Cominciavamo 

a raccogliere i primi frutti di questo lavoro, quando è arrivato il lockdown e tutto si è bloccato. Ebbene qui è 

davvero successo un miracolo: la necessità di una catechesi a distanza, che non fosse soltanto la ripetizione 

di quella effettuata in presenza, il desiderio di incontrarsi almeno attraverso i mezzi telematici, e forse anche 

il timore per ciò che stava succedendo, hanno scatenato nelle famiglie la curiosità e il bisogno di Dio e in 

parecchi casi riaperto il dialogo dei genitori con Lui. Così le indicazioni per la preghiera in famiglia sono 

diventate preziose e molte delle catechiste reticenti le hanno adottate, chiedendo chiarimenti e suggerimenti 

alla relatrice e mandando il materiale prodotto. È successivamente arrivata la proposta per la preghiera del 

Triduo pasquale e il dialogo settimanale con le famiglie si è rafforzato ed è continuato. Questa impressionante 

coincidenza ci ha dato molto da pensare: la tenerezza di Gesù ci ha permesso di iniziare l’esperienza, 

provando con calma, e poi ha come “forzato” i nostri passi rendendoli necessari. Nella sua lettera pastorale 

a tutta la diocesi anche lei rileva il dato positivo delle tante famiglie che hanno ripreso la preghiera: ebbene, 

senza orgoglio ma con umile riconoscenza verso il Signore, le sue catechiste sono contente di dirle che in 

questa ripresa hanno avuto un ruolo, forse non importante, ma certamente costante, intensamente affettivo 

e orante. Speriamo di continuare anche dopo la ripresa della catechesi in presenza: siamo convinte che niente 

come la preghiera calata nel nido caldo degli affetti familiari possa accendere scintille di desiderio destinate 

a sollevare interrogativi importanti e a svegliare la fede assopita. Speriamo anche di riuscire a completare 

l’itinerario con il discorso della carità: perché la gioia sia piena, occorre rinfrescare la conoscenza dell’amore 

di Dio e le relazioni intra ed extra familiari. I formatori diocesani hanno in cantiere un laboratorio pensato a 

questo scopo. 

E ora, eccellenza, ci permetta di avvicinarci a lei un po’ di più: vogliamo dirle il nostro ringraziamento intenso 

e specialissimo per aver approvato ufficialmente i percorsi e i sussidi della diocesi, che in questi anni hanno 



davvero operato una profonda rivoluzione nella catechesi, cambiandone il volto. Noi ci abbiamo creduto fin 

dall’inizio e mettendoli in pratica abbiamo visto migliorare la qualità e la generatività del nostro impegno; 

abbiamo scoperto che tutto diventava più facile e che i bambini erano contenti, fino al punto in cui alcune di 

noi, che avevano deciso di lasciare il servizio al termine di un ciclo di catechesi, sono rimaste, “perché così è 

più bello”. Con lo stesso entusiasmo abbiamo accettato la proposta di agire in rete con tutta la comunità 

educante e, pur riconoscendo che in questo caso i passi sono purtroppo più lenti e difficili, non demordiamo: 

siamo catechiste resilienti, dicevamo, ci sostiene il Signore.  

 Riceva un grazie altrettanto sentito e speciale per le parole che ha rivolto ai nostri amatissimi parroci e 

coadiutori, con i quali leggeremo il paragrafo che ci ha consegnato. In effetti questo tasto è stato talvolta 

fonte di sofferenza per noi: ogni tanto arrivavano catechiste che raccontavano il dispiacere di non poter 

attuare ciò che i percorsi proponevano, perché il parroco non voleva. Ora non succederà più: grazie! 

A questo proposito, ci permettiamo di avanzare una richiesta. Il Direttorio nuovo ribadisce, al n. 115, che “lI 
presbitero (…) ha la responsabilità di animare, coordinare e dirigere l’attività catechistica della comunità che 
gli è stata affidata”. Non le nascondiamo che avremmo voluto una parola in più sulla collaborazione tra preti 
e catechiste, ma pazienza. Ciò che ci preme ora è chiedere un po’ più di autonomia per alcune di noi: ci sono 
situazioni in cui alle catechiste non è concesso prendere nessuna decisione né organizzare iniziative, 
nemmeno tra quelle proposte dai percorsi diocesani. Forse una sua autorevolissima parola potrebbe 
agevolare qualche cammino, altrimenti potrebbe succedere (come in effetti è successo in più occasioni) che 
le catechiste più brave e preparate se ne vadano e rimangano soltanto quelle acquiescenti e spesso meno 
aggiornate. 
Sorprendendoci ulteriormente, nella lettera lei ci dedica degli aggettivi graditissimi: fiduciose, amabili, liete… 

forse troppo ottimiste? No, eccellenza, come lei ha ben capito la nostra letizia non cresce sul terreno friabile 

dell’ottimismo umano, ma su quello roccioso eppure fertile della fede, della speranza e della carità. Proprio 

come dice lei (certo ci conosce bene!) noi siamo fiduciose sì, ma in Gesù, nei nostri pastori e nei nostri 

bambini: sappiamo bene che ciò che oggi sembra perso domani potrà fiorire. Quando si parla di Parola di Dio 

nulla va perduto: le più vecchie tra noi possiedono collezioni intere di episodi incredibili a questo riguardo. 

Per concludere, mi sembra doveroso sottolineare che la stima, l’affetto e la riconoscenza non sono a senso 

unico. Anche noi siamo felici di avere un Pastore che ci conosce e sa entrare perfettamente nel nostro sentire; 

siamo felici e riconoscenti per gli instancabili operatori diocesani che ci seguono in molti modi e, ci creda, ci 

sono sempre, ogni volta in cui noi suoniamo il campanello delle chiamate. Il miracolo pertanto è triplice. 

Grazie, carissimo Arcivescovo! 

 

Mariarosa Tettamanti e le amiche catechiste 

 

P.S. Probabilmente non tutte le catechiste si riconosceranno in ciò che ho detto. A loro chiedo scusa: in questi 

casi si esprime il parere della maggioranza. 

 


