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Oggi con i ragazzi abbiamo affrontato il tema dei Santi partendo 
dalle risposte date la volta scorsa, su perché abbiano deciso di 
fare la Cresima. 
Alla luce di quanto emerso abbiamo voluto puntualizzare che 
questo anno di catechismo sarà davvero un cammino da fare 
insieme, non per concludere un percorso, come si potrebbe 
pensare, bensì per comprendere cosa significhi seguire Gesù con 
l’atteggiamento di ragazzi che stanno crescendo. 

Dopo la lettura del Vangelo di Luca (6,12-19) ci siamo soffermati a pensare che Gesù ha scelto come suoi 
Apostoli 12 persone talvolta moralmente discutibili: un esattore delle tasse, un sicario, l’uomo che 
l’avrebbe tradito... Perché? Perché in massima parte queste persone sono considerate sante? 
Forse perché per seguire Gesù non occorre essere perfetti, ma volere fortemente che si realizzi 
quell’incontro senza il quale non è possibile costruire nulla. Forse perché Gesù, da parte sua, non teme 
la nostra “normalità” con tutto ciò che ne deriva, di buono e di meno buono. 
Allora essere santi non significa essere dei super cristiani, ma solo 
delle persone normali che fanno cose normali, cose di tutti i giorni, 
con un orecchio rivolto a Gesù e una mano tesa verso gli altri. 

Non sembra tanto semplice… 
e allora abbiamo invitato i 
ragazzi a cercare notizie sul  
Santo di cui portano il nome  
e a prestare attenzione in modo 
particolare a ciò che di normale ha fatto 
e può comunicare al nostro quotidiano.  

E abbiamo scoperto che tra i Santi ci sono madri di famiglia, persone ricche 
e povere, figli di mercanti e povere contadine…  

Ma allora veramente chiunque può  
diventare santo, anche ciascuno di noi.  
 
 
 
E su un foglio che riportava la dicitura: 
i Santi (gente come noi) abbiamo firmato  
il nostro impegno alla santa normalità 
(o alla normale santità). 
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