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� Fondamentale uno sguardo alla realtà 
dell’oggi.  Due aspetti emergono dirompenti: 
a) un risveglio spirituale, una sete di auten-
ticità, una ricerca di speranza e senso della 
vita, di incontro con Dio  che guarisce, libe-
ra, offre all’uomo la sua vera dimensione. 
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S.Paolo ai Romani: “Voi non siete sotto il 
dominio della carne, ma dello Spirito, dal 
momento che lo Spirito di Dio abita in voi”. 
E nella Lettera ai Tessalonicesi: “Siete Spiri-
to, Anima e Corpo”. Nell’Apocalisse: “Ecco, 
sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta 
la mia voce e mi apre la porta, Io verrò da 
lui, cenerò con lui ed egli con me”. In Gio-
vanni: “Se uno mi ama osserverà la mia Pa-
rola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a 
lui e prenderemo dimora presso di lui”. La 
realtà del Regno di Dio in noi è il vero 
senso del Sacro: l’uomo tempio di Dio (cfr. 
S. Paolo). Il Battesimo ci rende figli di Dio, 
figli della Risurrezione, figli della Luce; 
b) dall’altro lato, il crescere del male, della 
tenebra, della superficialità, di un pericoloso 
allontanamento da Dio, della ribellione a Lui, 
della banalizzazione della fede; il male e la 
tenebra che si incarnano nella cattiveria, 
nella violenza, nella droga, nel delitto, nel 
razzismo,… e sfociano nell’egoismo, nella 
confusione, nell’inquietudine, nelle idolatrie, 
nella fuga verso l’esoterismo, il magico, il 
satanismo. “Questa parola è rivolta anche 
alle Chiese in Europa, spesso tentate da un 
offuscamento della speranza. Il tempo che 
stiamo vivendo, con le sfide che gli sono 
proprie, appare come una stagione di smar-
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 Come definiresti o spiegheresti le due parole 
“EDUCARE” e “SACRO”? 
 Cosa vogliono dire per te? 
 
 Quali difficoltà, ostacoli, pietre da rotolare 
via trovi nel tuo essere Catechista? 

 
 Dell’incontro di oggi, cosa vorresti appro-
fondire? Perché? 

 
 Quali suggerimenti concreti vuoi dare per 
“educare al Sacro” nella quotidianità, per co-
gliere il senso “sacro” del luogo, della perso-
na, anche del corpo, dell’ascolto della Parola 
di Dio? 
Quali esperienze, anche piccole ma utili, puoi 
condividere? 
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parlare all’uomo. Solo Lui ha parole di vita, 
sì, di vita eterna.” 5 
Tutto l’ambito della carità, del dono agli Altri, 
dell’attenzione ai Poveri, del volontariato cri-
stiano  educa al Sacro, come la missione 
dell’annuncio, la testimonianza, il coraggio 
dell’esempio, l’accompagnamento nella ricer-
ca della vocazione. Educare al Sacro significa 
aiutare le persone ad entrare nel Regno di 
Dio, che è Vita, Acqua Viva, Luce. 
 

� La Madonna vuole e può condurci al vero in-
contro con Gesù, alla vera educazione al Sa-
cro. Ecco l’importanza di far conoscere Maria 
di Nazareth, di farla amare, di renderla pre-
sente, di presentarla nella sua vera identità 
e missione di Madre (cfr. Gv 19,25-27). Ecco 
il valore catechetico grande delle apparizioni 
mariane (Lourdes, Fatima, …). “Così tu ri-
mani in mezzo ai discepoli come la loro Ma-
dre, come Madre della Speranza. Santa Ma-
ria, Madre di Dio, Madre nostra, insegnaci a 
credere, sperare ed amare con te. Indicaci la 
via verso il Suo Regno! Stella del mare, bril-
la su di noi e guidaci nel nostro cammino!”.6 
 
 

                                                 
5 GIOVANNI PAOLO II, Omelia di inizio del Pontificato, 22.07.1978 
6 BENEDETTO XVI, Spe Salvi, 2007  
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rimento. Tanti uomini e donne sembrano di-
sorientati, incerti, senza speranza e non po-
chi cristiani condividono questi stati d’animo. 
Numerosi sono i segnali preoccupanti che, 
all’inizio del terzo millennio, agitano 
l’orizzonte del continente europeo…”. 1 E’ la 
perdita del Sacro. 
 

� E’ urgente il ritorno a Dio, come indica il Pro-
feta Gioele (2,12) (“ritornate a Me con tutto 
il cuore”), il recupero del senso di Dio, del 
senso vero della vita intesa come dono, 
chiamata, vocazione, risposta, missione (cfr. 
Mc 16,15; Mt 28,20), la riscoperta della for-
za della Risurrezione, dello Spirito Santo in 
noi. 

 
� Educare al Sacro è aiutare a scoprire il si-
gnificato dell’esistenza nell’ottica della fede 
viva. 
Non è somministrare una lezione teorica, ap-
plicare un principio di didattica scolastica, 
passare dei concetti (pur nel valore delle me-
todologie), ma è fare incontrare il Gesù Vi-
vente, aprire il cuore al Vangelo, comunicare 
l’esperienza del credere, trasmettere l’amore 
fraterno, il perdono, l’attenzione ai Poveri, 
l’esercizio della preghiera, della purezza. Il 

                                                 
1 GIOVANNI PAOLO II, Ecclesia in Europa, Esortazione Apostolica 2003 



 - 4 - 

Catechismo è uno strumento privilegiato per 
generare la scelta di fede, l’incontro con Dio. 
 

� Educare al Sacro … S. Paolo dice che “in Dio 
siamo, ci muoviamo ed esistiamo”. Tutto il 
creato è opera di Dio (cfr. Genesi) e l’uomo, 
come “corpo mistico di Cristo”, è abitato dal-
lo Spirito Santo. Ed ecco la sacralità della vi-
ta. Educare al Sacro significa immergere in 
Dio, in Gesù il cammino di iniziazione cri-
stiana, affidando il valore massimo ai Sa-
cramenti. “La Chiesa vive dell’Eucaristia. 
Questa verità non esprime soltanto 
un’esperienza quotidiana di fede, ma rac-
chiude in sintesi il nucleo del mistero del-
la Chiesa. Con gioia essa sperimenta in 
molteplici forme il continuo avverarsi della 
promessa: «Ecco, io sono con voi tutti i gior-
ni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,20); ma 
nella sacra Eucaristia, per la conversione del 
pane e del vino nel corpo e nel sangue del 
Signore, essa gioisce di questa presenza con 
un’intensità unica. Da quando, con la Pente-
coste, la Chiesa, Popolo della Nuova Allean-
za, ha cominciato il suo cammino pellegri-
nante verso la patria celeste, il Divino Sa-
cramento ha continuato a scandire le sue 
giornate, riempiendole di fiduciosa speranza. 
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Giustamente il Concilio Vaticano II ha pro-
clamato che il Sacrificio eucaristico è «fonte e 
apice di tutta la vita cristiana». 2 «Infatti, nel-
la Santissima Eucaristia è racchiuso tutto il 
bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso 
Cristo, nostra Pasqua e pane vivo che, me-
diante la sua carne vivificata dallo Spirito 
Santo e vivificante, dà vita agli uomini»3.” 4 
Educare al Sacro comporta di aiutare a sco-
prire, vivere e partecipare all’Eucaristia, fon-
te e culmine della scelta cristiana. Educare al 
Sacro è proporre il Sacramento della Riconci-
liazione come “ritorno a Dio con tutto il cuo-
re” per ripartire nuovi. Educare al sacro è 
presentare la potenza della Parola di Dio, la 
centralità del Vangelo, aiutare i ragazzi ad 
aprirsi a questa Parola, istruirli sulla preghie-
ra: “Non abbiate paura! Aprite, anzi spalan-
cate le porte a Cristo! Oggi così spesso 
l’uomo non sa cosa si porta dentro, nel pro-
fondo del suo animo, del suo cuore. Così 
spesso è incerto il senso della sua vita su 
questa terra, è invaso dal dubbio che si tra-
muta in disperazione. Permettete a Cristo di 

                                                 
2 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Cost. Dogm. Sulla Chiesa “Lumen Gen-
tium”, 11 
3 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decreto sul ministero e la vita dei presbiteri 
“Presbyterorum Ordinis”, 5 
4 GIOVANNI PAOLO II, Enciclica “Ecclesia de Eucharistia”, 2003 


