CONVEGNO DIOCESANO DEI CATECHISTI
15 APRILE 2018 – BIELLA
SITUAZIONE 2: “VUOI VENIRE TU ALLA CATTEDRA?”
Bambini protagonisti che raccontano e che intervengono sempre, che sono informati su
tutto, e che quindi desiderano differenziarsi, non dando possibilità agli altri di
partecipare.
Il gruppo di riflessione arancione si è riunito per rilevare le opinioni dei catechisti (ed
eventualmente cercare situazioni di cambiamento, inteso come miglioramento) riguardo
quali siano le buone pratiche da seguire durante un incontro catechistico anche in presenza
dei cosiddetti “bambini protagonisti”, quei bambini, cioè, troppo vivaci o con certe manie di
protagonismo da non lasciare partecipare gli altri, a causa della loro necessità di rispondere
sempre a tutto, di raccontare le loro esperienze o le loro opinioni.
Insomma, abbiamo parlato di quei bambini ai quali ogni tanto ci verrebbe da dire: “…Ma
vuoi venire tu alla lavagna a spiegare al posto mio?”. E così abbiamo fatto anche noi: i
catechisti si sono alzati uno alla volta e, con pennarello rosso alla mano, hanno scritto il loro
nome alla lavagna e si sono presentati.
Ciascuno era libero di esprimere già la propria opinione riguardo la tematica trattata,
eppure fin da subito è apparso chiaro che la prima necessità era quella di definirsi in quanto
catechisti: c’è chi tenta in continuazione di farsi vedere come altro rispetto alla maestra di
scuola, altro rispetto al genitore nella propria casa (molte mamme sono diventate catechiste
nel momento in cui i figli hanno cominciato a seguire l’oratorio), altro rispetto al classico
collega di lavoro a volte troppo egoista.
Questa prima parte della conversazione ha delineato la figura di un catechista abbandonato
a se stesso e al suo buonsenso, senza coesione con gli altri catechisti, ma che al contrario
vorrebbe fare gruppo per poter condividere opinioni e metodi, e che vorrebbe imparare dai
colleghi con maggiore esperienza, e soprattutto che vorrebbe sentire anche come gli altri
vivono il delicato percorso che hanno intrapreso.
Successivamente è stato chiesto ad alcuni di loro di rispondere, motivando, ad una serie di
domande che avevano questo filo conduttore: su una scala da 1 a 10…
-

… quanto sei severo con te stesso?
… quanto sei severo con gli altri?
… quanto ti piacciono le regole?
… quanto è importante ricevere gratificazioni?
… quanto è vera la relazione buona autostima – arroganza/presunzione?
… quanta importanza dai all’ascolto?

Queste domande venivano messe di volta in volta in relazione ai “bambini protagonisti”:
c’è chi ha delineato il profilo di un bambino “birichino” che, pur non avendo maggiori
abilità rispetto agli altri, sente la necessità di primeggiare e di dover affermare se stesso.

Quasi senza accorgersene, ogni intervento terminava sottolineando l’importanza cruciale
del saper ascoltare il prossimo. Molte volte la necessità di protagonismo equivale ad un urlo
lanciato nel tentativo di attirare l’attenzione della catechista alla quale il bambino esprime
tutto il suo desiderio di essere ascoltato, soprattutto quando a casa non viene valorizzato o
non gli si lascia spazio per esprimersi, rispettando i suoi tempi e i suoi argomenti, quando,
insomma, la famiglia è assente. Prima di giudicare o di agire nel tentativo di zittirlo, bisogna
sempre conoscere il percorso personale di ognuno e chiedersi qual è il motivo più profondo
che spinge a certe azioni.
Per dare più consapevolezza ai bambini, alcuni catechisti hanno portato avanti l’esperimento
dell’inversione dei ruoli: ad alcuni ragazzi è stato chiesto di condurre una lezione di
catechismo e di far lavorare i compagni sugli argomenti trattati. Non sorprende quasi che
alcuni di loro abbiano riscontrato quanto fosse faticoso avere a che fare con coetanei
chiassosi e poco interessati. In un caso un ragazzino non ha voluto terminare la lezione
perché “intanto nessuno lo ascoltava”.
Alcune catechiste, d’altro canto, hanno sottolineato come a volte il “bambino protagonista”
altri non è se non colui che ha già sentito e imparato ciò che viene proposto all’incontro di
catechismo: a volte sono cose che ha già vissuto in Chiesa durante la Messa o che ha studiato
durante la lezione di religione a scuola; a volte sono argomenti che ha già trattato a casa con
i genitori e i nonni e non desidera fare altro se non condividere con i compagni le sue
conoscenze. Ben vengano questi bambini che mettono a disposizione del gruppo le loro
esperienze, le loro riflessioni e il loro bagaglio culturale: per i catechisti è una gioia vedere
le loro mani alzate in attesa di essere interpellati e, anche se a volte non seguono alla lettera
i turni conversazionali, poco importa se almeno rendono la lezione più attiva e partecipata.
Inaspettatamente, quindi, l’argomento da cui siamo partiti si è rovesciato in positivo: anche
l’essere protagonisti è un talento e come ogni altro deve essere riconosciuto e coltivato.
È dovere e desiderio del catechista, in conclusione, osservare sempre con instancabili occhi
innamorati i bambini a cui ci rivolgiamo per poter riconoscere dentro di loro i veri motivi
che lo spingono ad agire in un determinato modo, senza dimenticare di ricercare e
sviluppare le loro peculiarità.
Il gruppo si è sciolto portando come ricordo di questo incontro la seguente preghiera:
Signore Gesù,
tu ci inviti ad essere germe fecondo
di nuovi figli per la tua Chiesa.
Fa’ che possiamo diventare
ascoltatori attenti della tua Parola
che sprigiona per noi luce e forza.
Rendici capaci di incontrare in modo vero e attento
i ragazzi e le loro famiglie
e che sappiamo far posto alle loro gioie e ai loro dolori.
Da questo ascolto sincero nasca la nostra opera missionaria,
per condurre ognuno all’incontro
con il volto amorevole e misericordioso del Padre.
Amen.
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