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Presentazione

Una raccolta di venti meditazioni su altrettanti bra-
ni del Vangelo che accompagnano e incoraggiano 

il delicato e importantissimo compito “missionario” di 
educatori e catechisti delle nostre comunità cristiane. 
Un impegno spesso difficile per chi è chiamato a porta-
re l’annuncio cristiano nelle case, agli adulti (come nel 
caso dei catechisti battesimali), ma anche a bambini e 
ragazzi, come nei tradizionali cammini di iniziazione 
cristiana, o agli adolescenti e ai giovani. Eppure l’invito 
di Gesù è chiarissimo e sempre più urgente nella Chiesa 
dei nostri giorni: «Andate, e portate a tutti il lieto an-
nuncio», dice ai discepoli e quindi anche a noi oggi.
 Da questa “urgenza pastorale, mai tramontata”, 
nascono le riflessioni che vengono ora pubblicate per la 
prima volta. Scorrendo i titoli è possibile scegliere l’a-
spetto su cui si desidera soffermarsi, magari utilizzan-
do i vari materiali per proporre dei momenti formativi 
specifici di gruppo oppure per una giornata di ritiro per 
educatori o catechisti.
 Pensate originariamente per il gruppo delle catechi-
ste battesimali della comunità di Gorgonzola (Milano) 
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testimoni per amore

da parte dell’allora prevosto don Luigi Sala, e quindi 
scritte negli anni Ottanta, le meditazioni offrono un 
percorso estremamente valido e attuale per chiunque 
voglia intraprendere un cammino di apostolato in 
una Chiesa che va incontro alla gente, come sottoli-
nea papa Francesco nel testo riportato in apertura del 
volume, rivolgendosi ai catechisti di tutto il mondo. 
È questo proposito di incoraggiare chi esce dalla pro-
pria nicchia per “andare nel mondo contemporaneo” a 
donare freschezza e modernità a queste pagine.
 Il testo nella sua interezza sollecita e incoraggia la 
novità di quella pastorale “in uscita”, che il Papa con-
tinua a richiamare alla Chiesa e che l’autore esprime 
così: «Cercheremo di rivivere interiormente l’esperien-
za del discepolo di ieri perché possiamo noi oggi vivere 
come discepoli». È l’oggi di sempre, è l’oggi della Paro-
la di Dio.

 In queste pagine appare tratteggiata con chiarezza 
la figura dell’annunciatore, discepolo di Cristo. Quanti 
esempi a cui potersi ispirare! Nella consapevolezza che 
tutto è opera dello Spirito santo, nell’umiltà delle pro-
prie capacità ed esperienze, l’evangelizzatore scopre che 
ogni incertezza, ogni titubanza o timore vanno depo-
sti per far risuonare l’annuncio con fiducia e con gioia, 
avendo accolto “la chiamata” dentro di sé. È compito 
di ogni battezzato rispondere al mandato ricevuto dal 
Signore risorto: «andate!»
 Non manca in questi testi di don Sala una precisa e 
corretta attenzione allo stile, per un cammino rispettoso 
delle persone che ogni evangelizzatore incontra.
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presentazione

 Essere incoraggiati e confermati con semplicità da un 
Pastore è, oserei dire, un dono soprattutto nella nostra 
società che deve affrontare numerose difficoltà.

Se la vostra fede è chiara, salda, convinta, se la vostra 
speranza non cede mai allo scoraggiamento, neppure 
davanti a qualsiasi difficoltà, se avete una carità così 
ardente da non lasciarvi adagiare, siate sicure che, 
trovando il Signore tali disposizioni nel vostro cuore, 
la sua grazia agisce indubitabilmente.1

Rachele Dinuzzi Michiello

1 Dall’omelia del prevosto don Luigi Sala alle catechiste battesi-
mali, 25 ottobre 1984.
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