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Uno dei molti modi in cui ci si può mettere davanti al mistero di Gesù è quello di guardare a lui come allʼincontro fra la 
domanda di un Figlio e lʼAmore di un Padre.

La risposta che viene da Dio a questa domanda è per molti aspetti diversa da come ce la potremmo aspettare. Per prima cosa, 
non è una risposta in senso stretto, nel senso che non ha il carattere assertivo di una verità affermata in modo assoluto, ma si 
presenta piuttosto come la proposta di un percorso.

Non è una risposta buttata in faccia a chi è in cerca di qualcosa, ma è la mano del Padre che prende quella del figlio e lo 
accompagna alla scoperta della realtà, rispettandone la sensibilità, la libertà, la capacità di andare più o meno lontano, più o 
meno veloce.

Ma cʼè anche un altro aspetto della risposta di Dio che rompe in qualche modo gli schemi. Dio che “parla” è Dio che si 
manifesta, che esce da sé, che si rende presente. E questo è lʼattributo fondamentale della Parola. Ma questa parola non è un 
insieme di proposizioni: è una Persona. 
Non ci viene presentata unʼidea, una scuola di pensiero, una filosofia, in un certo senso, nemmeno una religione. Dio non si fa 
presente a noi con una ricetta per costruire la nostra vita, ma ci propone qualcosa di più dinamico e di più esigente e al tempo 
stesso di più confacente alla radice più profonda della nostra natura. La parola di Dio (il Verbo) si è fatta carne ed è venuta ad 
abitare in mezzo a noi.

Gesù è questa Parola dʼAmore, questa risposta che non richiede un semplice ascolto, ma lʼaccoglienza della proposta di un 
cammino insieme, di una ricerca per cogliere i segni di una salvezza  che è già con noi e che tuttavia non è ancora pienamente 
realizzata. Si tratta di una Parola già pronunciata e che tuttavia chiede il nostro contributo originale per entrare nella vicenda 
umana, nella storia, nella nostra realtà in modo sempre nuovo e sempre vitale.
Il cammino proposto nelle schede di catechesi è un passo in questa direzione: quando si incontra una persona e si comincia a 
frequentarla si cerca di conoscerla meglio. Attraverso queste schede vorremmo conoscere meglio Gesù, ma anche guardare a 
noi stessi, presentando a lui le nostre aspettative, le nostre fragilità e la nostra verità, convinti che proprio in questa relazione 
possiamo cogliere meglio chi siamo veramente. (dallʼintroduzione alle schede di catechesi)
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