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Cari catecumeni,
questo m omen to conclusivo dell’Anno d ella fede vi vede qui raccolti, con i vostri catech isti
e familiari, i n rappresentanza anche d i t ant i a ltri uomini e donne che stanno compien do,
in diverse part i del mondo, il vostro st esso percorso di fede. Spiritualmente, siamo tutti
collegati, in questo momento. Venite d a molti Paesi diversi, da tradizioni culturali e d
esperienze d if ferenti. E ppure, quest a se ra sentiamo di avere tra di noi tante cose in
comune. Soprattutto ne abbiamo una: il d esider io di Dio. Questo desiderio è evocato d alle
parole del Sal mista: «Come la cerva a ne la ai corsi d’acqua, così l’anima mia anela a
te, o Dio. L’ani ma mi a ha sete di Dio, del Dio vivente: quando verrò e vedrò il vo lto
di Dio?» ( Sal 42,2-3). Quanto è impor tante mantenere vivo questo desiderio, que sto
anelito ad incont rare il Signore e far e esperienza di Lui, fare esperienza del suo amore ,
fare esperienza dell a sua misericord ia! Se viene a mancare la sete del Dio vivente , la
fede rischia d i di ventare abitudinaria, r ischia di spegnersi, come un fuoco che non viene
ravvivato. Rischi a di di ventare “rancida”, sen za senso.
Il racconto d el Vangelo (cfr Gv 1,35 -42) ci ha mostrato Giovanni Battista che ai su oi
discepoli indica Gesù come l’Agnello di Dio . Due di essi seguono il Maestro, e poi, a lo ro
volta, diventano “mediatori” che permet tono ad altri di incontrare il Signore, di conos cerlo
e di seguirlo. Ci sono tre momenti in q ue sto racconto che richiamano l’esperi enza
del catecumenato. In primo luogo, c’è l’ a scolto. I due discepoli hanno ascoltato la
testimonianza del B attista. Anche voi, car i cat ecumeni, avete ascoltato coloro che vi ha nno
parlato di Gesù e vi hanno proposto di seguirlo, diventando suoi discepoli per mezz o de l
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Battesim o. Nel tumulto di tante voci che r isuo nano intorno a noi e dentro di noi, voi avete
ascoltato e accolt o la voce che vi indicava Ge sù come l’unico che può dare senso pie no
alla nostra vit a.
Il secondo momento è l’incontro. I due discepoli incontrano il Maestro e rimangono con L u i.
Dopo aver lo incontrato, avvertono su bito q ua lcosa di nuovo nel loro cuore: l’esigen za di
trasmettere la l oro gi oia anche agli altr i, a ffinché anch’essi lo possano incontrare. And rea ,
infatti, incontra suo fratello Simone e lo conduce da Gesù. Quanto ci fa bene contemp la re
questa scena! C i ricorda che Dio non ci ha cre ato per essere soli, chiusi in noi stessi, ma
per poter inco ntrare Lui e per aprirci all’incontr o con gli altri. Dio per primo viene ve rso
ognuno di noi; e questo è meraviglioso! Lui viene incontro a noi! Nella Bibbia Dio app a re
sempre come colui che prende l’inizia tiva d ell’incontro con l’uomo: è Lui che cerca l’u omo ,
e di solito lo cerca proprio mentre l’uomo f a l’esperienza amara e tragica di tradire Dio e di
fuggire da Lui. Dio non aspetta a cercar lo: lo cerca subito. È un cercatore paziente il nostro
Padr e! Lui ci precede e ci aspetta semp re. Non si stanca di aspettarci, non si allonta n a
da noi, m a ha la pazienza di attender e il m om ento favorevole dell’incontro con ciascu n o
di noi. E quando avviene l’incontro, non è ma i un incontro frettoloso, perché Dio desid e ra
rimaner e a l ungo con noi per sostener ci, pe r consolarci, per donarci la sua gioia. Dio si
affretta per incontrarci, ma mai ha fre tta di lasciarci. Resta con noi. Come noi aneliamo a
Lui e lo deside riamo, così anche Lui ha deside rio di stare con noi, perché noi appartenia mo
a Lui, siamo “cosa” sua, siamo le sue cr ea ture . Anche Lui, possiamo dire, ha sete di noi,
di incontrar ci. Il nostro Dio è assetato d i noi. E questo è il cuore di Dio. E’ bello sen tire
questo.
L’ultimo tratto del racconto è camminar e. I due discepoli camminano verso Gesù e poi
fanno un tr atto di strada insieme con L ui. E’ un insegnamento importante per tutti noi. La
fede è un cammi no con Gesù. Ricordat e sem pre questo: la fede è camminare con Gesù ; e d
è un cammino che dura tutta la vita. Alla fine ci sarà l’incontro definitivo. Certo, in alcu n i
momenti di qu esto cammino ci sentia mo stanchi e confusi. La fede però ci dà la certezza
della presenza costante di Gesù in ogni sit ua zione, anche la più dolorosa o difficile d a
capire. Siam o chiamati a camminare p er entr are sempre di più dentro al mistero dell’amo re
di Dio, che ci sovrasta e ci permette di vivere con serenità e speranza.

CARI CATECUMENI, OGGI VOI INIZIATE IL CAMMINO DEL CATECUMENATO.
VI AUGURO DI PERCORRERLO CON GIOIA, CERTI DEL SOSTEGNO DI
TUTTA LA CHIESA, CHE GUARDA A VOI CON TANTA FIDUCIA. MARIA, LA
DISCEPOLA PERFETTA, VI ACCOMPAGNA: È BELLO SENTIRLA COME NOSTRA
MADRE NELLA FEDE! VI INVITO A CUSTODIRE L’ENTUSIASMO DEL PRIMO
MOMENTO CHE VI HA FATTO APRIRE GLI OCCHI ALLA LUCE DELLA FEDE;
A RICORDARE, COME IL DISCEPOLO AMATO, IL GIORNO, L’ORA IN CUI
PER LA PRIMA VOLTA SIETE RIMASTI CON GESÙ, AVETE SENTITO IL SUO
SGUARDO SU DI VOI. NON DIMENTICARE MAI QUESTO SGUARDO DI GESÙ
SU TE, SU TE, SU TE… NON DIMENTICARE MAI QUESTO SGUARDO! E’ UNO
SGUARDO D’AMORE. E COSÌ SARETE SEMPRE CERTI DELL’AMORE FEDELE
DEL SIGNORE. LUI È FEDELE. E SIATE CERTI: LUI NON VI TRADIRÀ MAI!
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