
Per fermarsi a riflettere… 

CRESIMA: SACRAMENTO DELL’ABBANDONO? 
 

Penso siamo tutti d’accordo nell’affermare che la 
fede oggi non è più qualcosa di ovvio e di scontato. 
Proprio per questo “imparare a credere” risulta essere il 
primo impegno di ogni cristiano. D. Bonhoeffer, pochi 
mesi prima della sua impiccagione ad opera dei nazisti, 
riandava col pensiero ad un colloquio avuto in America 
con un pastore protestante francese. Egli, il pastore 
francese, affermava che il desiderio più grande della 

sua vita era di “essere santo”. Bonhoeffer, dal canto suo, aveva così risposto: “io invece 
vorrei imparare a credere”. Leggo in queste parole la definizione del cristiano: egli è colui 
che impara a credere, giorno dopo giorno, fino al termine della sua vita.   

Sta dentro ciascuno di noi, soprattutto oggi, una grande tentazione: quella di pen-
sare che la fede non sia una cosa seria e che abbia un suo valore solo fino a una certa 
età. Da una certa età in poi, la cosiddetta “età della maturità”, sorgono problemi ben più 
seri: il problema della scuola, del lavoro, della felicità affettiva, del matrimonio e della 
casa. 

Certamente la fede cristiana, la mia e la vostra, è sottoposta ad un processo di 
erosione. Il credente viene spesso a trovarsi in una situazione di incertezza paralizzante. 
Le ragioni sono molteplici.  

Ritengo che Dio abbia ancora molto da dire all’uomo di oggi. Penso anche che il 
suo messaggio sia quanto mai attuale. Forse è vero pure che non siamo capaci di pre-
sentarlo adeguatamente. Tuttavia la fede non può essere autentica se non diviene “atto 
intellettualmente onesto (so quello che faccio) e moralmente responsabile (decido liberamente di farlo)”.  
I maestri del sospetto ci hanno provocato e aiutato a verificare criticamente le fonda-
menta della nostra fede.  

È da tempo riconosciuto, purtroppo, che la catechesi cosiddetta di «iniziazione», 
quella rivolta ai fanciulli, ragazzi e adolescenti, in realtà non «inizia» alcun processo, ma, 
paradossalmente «conclude». Si sa che spesso il Sacramento della Confermazione, da 
alcuni detto «il Sacramento dell'addio», costituisce per molti ragazzi la fine della pratica 
religiosa, se non addirittura anche della fede. 
    Siamo di fronte ad un aspetto particolare di una più grande crisi, quella che inve-
ste i processi educativi e formativi. Si sono inceppati i meccanismi di trasmissione dei 
valori nella scuola, nella famiglia e nella società. 

È urgente soprattutto dare inizio ad esperienze che, con creatività e sapienza pa-
storale, aiutino i ragazzi e i giovani a crescere nella fede. Non è più una questione di 
quantità: numero più o meno alto di praticanti, ma di qualità: veri credenti e testimoni 
di Cristo e non semplicemente muniti di certificato. 
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