
10 Maggio 2020

A tutti i catechisti, educatori ed accompagnatori 
dei 14enni della Diocesi di Como

Carissimi catechisti dei 14enni della Diocesi di Como,

vi raggiungiamo con una lettera a ridosso della giornata in cui ci saremmo dovuti
incontrare per vivere,  con i  vostri  ragazzi  un momento di  festa,  a conclusione del
vostro cammino insieme, durante questo e gli scorsi anni: il MOLO14. 

Viviamo,  invece,  una situazione di  distanza  gli  uni  dagli  altri,  nella  quale  però
pensiamo  sia  bello  e  necessario  scoprirci  ancora  tutti  in  cammino  come  Chiesa
diocesana.

ALLA RI-SCOPERTA DELLA PERLA 

“Il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose;
trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra” 

(Mt 13, 45-46)

 

La perla è l’immagine che ci  ha accompagnati  nel  cammino di  preparazione al
Molo14.  La  perla  intesa  come obiettivo  del  nostro  andare,  vera  felicità,  senso più
profondo della vita di ognuno. Abbiamo aiutato i 14enni a iniziare a intravedere la
perla preziosa presente nella loro vita, ma anche a scoprire che sono loro stessi perle
preziose agli occhi del Signore. Insieme a loro abbiamo riscoperto che la ricerca della
perla preziosa non esclude la fatica dal nostro cammino, ma i momenti di difficoltà
possono diventare occasione di riflessione e discernimento. Viviamo oggi un tempo
faticoso e imprevisto, che può essere anche un’opportunità inattesa e preziosa, da
non sprecare. 

Il  nostro oggi  è  un tempo sospeso,  libero dai  mille  impegni  che riempivano le
nostre giornate (e, a volte, ci aiutavano così a dar loro un senso). Ora sembra che ci sia
il vuoto, giornate da rimodulare, ritmi e routine da reinventare. Nella fatica del tempo
che stiamo vivendo, la preziosità è proprio il tempo che ci è stato restituito e che può
diventare un’occasione, una possibilità per metterci noi, in prima persona, alla ricerca
della  perla  preziosa,  cuore  della  nostra  vita.  Perché  può  darsi  che  nella  frenetica
quotidianità  a  cui  eravamo  abituati  l’abbiamo  persa  di  vista,  confusa  tra  i  mille
impegni, correndo il rischio di fare di essi lo scopo e non degli strumenti. Allora questo
può davvero essere un tempo fecondo,  in cui  metterci  alla riscoperta della nostra
perla preziosa.

È anche un tempo in cui viviamo la distanza fisica dalla nostra comunità, e questo
ha messo in luce degli aspetti, talvolta trascurati, del nostro modo di vivere la fede e i
momenti  di  preghiera.  Abbiamo riscoperto l’universalità  della  Chiesa  partecipando



agli intensi momenti di preghiera guidati da Papa Francesco. Allo stesso tempo siamo
stati invitati a riscoprire il lato più familiare del pregare insieme, la Chiesa domestica.
Sono magari cambiate le modalità della preghiera, ma non il carburante che alimenta
il nostro cammino di fede, ossia la Parola, che con rinnovata freschezza accompagna
anche questo  nostro tempo.  Che la  lettura  e la  meditazione della  Parola  possano
alimentare la nostra relazione con il  Signore e aiutarci  a cogliere la perla preziosa
nascosta nel nostro oggi.

Infine, non possiamo che rivolgere un pensiero alle tante piccole perle che vi sono
state  affidate,  i  vostri  ragazzi.  Il  cammino  che  avete  condotto  insieme  è  stato
certamente ricco e, anche se non potrà concludersi come avevamo progettato, con il
Molo  14,  non  perde  il  suo  valore.  Quando  li  rivedrete  saranno  cambiati,  ma
resteranno sempre preziosi. Stanno vivendo un momento di passaggio nella loro vita,
in modo inatteso e imprevedibile;  per questo necessitano ancora di più del vostro
accompagnamento, anche se a distanza, con il pensiero, la preghiera e (perché no) un
vostro messaggio. Anche in questo tempo i ragazzi sono chiamati a scoprire la loro
perla e di essere a loro volta perla.  Durante il  tempo ordinario,  ora,  in estate… la
ricerca della perla da parte dei vostri ragazzi non si ferma, ma per poterla proseguire
hanno  bisogno  di  guide.  Voi  siete  il  volto  della  Chiesa  che  si  fa  loro  vicino  e  li
accompagna anche in questo momento! La vostra missione, dunque, non finisce, ma
si trasforma, cambia modalità, facendo spazio alla creatività, senza perdere di vista
quello a cui siete chiamati come catechisti: solo voi potete aiutare i ragazzi a scoprire
quanto sono preziosi agli occhi del Signore e quanto la loro vita possa essere bella se
vissuta nel suo senso più profondo. 

Quando  questo  tempo  “sospeso”  e  con  poche  certezze  sul  futuro  finirà,  non
abbandoniamo le perle preziose che abbiamo trovato o riscoperto in noi stessi e in chi
ci sta accanto. Continuiamo a coltivarle, affinché ognuno di noi possa trarre anche del
positivo da questa esperienza. 

Vi rivolgiamo un ultimo invito,  che vuole essere un’occasione per continuare a
camminare con i vostri quattordicenni. Nel cammino di preparazione per il Molo 14
una  tappa  importante  è  costituita  dalla  costruzione  del  Diario  di  Bordo,  uno
strumento che aiuta i  ragazzi  a ricostruire tutto il  loro percorso come gruppo e a
trasformarlo  in  un  libro/  cartellone/  contenitore  di  vario  genere.  Non  potendolo
costruire fisicamente, vi invitiamo a dar vita al vostro Diario di Bordo virtuale! Come?
Raccogliendo foto, racconti video o scritti  dei vostri  ragazzi,  sul loro percorso e su
questo  momento  particolare  che  stiamo  vivendo.  Incontratevi  virtualmente  con  i
ragazzi (le piattaforme a disposizione di sicuro non mancano!) e lasciate spazio alla
loro creatività!  

Nell'attesa di potervi incontrare tutti di nuovo

L équipe diocesana di Pastorale Giovanile’


