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“Pasqua è pace,  
Pasqua è gioia,  
Pasqua è Risurrezione!” 
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Biblioteca del catechista... di F. Cucchini  
 

IL SECONDO ANNUNCIO: LA MAPPA  
Quando fratel Enzo Biemmi pubblicò il volume Il 
secondo annuncio con “proposte finalizzate a 
ravvivare alla fede persone che sono cristiane 
per abitudine e che dalla fede cristiana si sono, 
per i motivi più vari, congedati (pag.5), aveva 
annunciato l’uscita di Una mappa modulata 
sulle esperienze di vita delle donne e degli 
uomini d’oggi. 
Nel primo volume fratel Enzo invitava a 
ripensare la catechesi formulando il Credo  con 
un movimento inverso, partendo dalla 
testimonianza credente di una comunità 
(Amen), per giungere alla professione di fede 
nel Padre (Io credo), che nel Simbolo è il 
principio. È la via del catecumenato, via 
iniziatica alla fede cristiana dove l’annuncio 
deve dire quello che si crede nell’ordine della 
scoperta, non nell’ordine delle formule. 
Nella Mappa  l’autore presenta le esperienze di 
secondo annuncio in atto nelle comunità che 
cercano non solo di annunciare il vangelo a chi 
non lo conosce, ma soprattutto di farlo “sentire 
buono” a chi lo ha incontrato male (cfr. pag. 
16). 
La via seguita è quella di fare il dono della 
“buona novella” nei momenti di passaggio della 
vita umana quando gli equilibri raggiunti 
vengono sconvolti. “A queste rotture noi diamo 
il nome di crisi, intese come l’intervenire di una 
discontinuità nella propria vita, una 
discontinuità per eccesso o per difetto. Per 
eccesso: l’apparire di un di più gratis che 
sorprende – come un amore che si affaccia 
improvviso, un figlio che nasce, una causa che 
appassiona, una cosa bella che sorprende. Per 
difetto: l’affacciarsi di una domanda di morte – 
una perdita, una situazione di solitudine, una 
ferita, un fallimento, una malattia, un lutto” 
(pag. 17).  
Il convegno ecclesiale di Verona del 2006 ci ha 
lasciato come intuizione e come profezia la 
scoperta che negli ambiti di vita tutti possiamo 
trovare l’alfabeto con cui comporre parole che 
dicano l’amore infinito di Dio. É da questa 
consegna, quasi dimenticata, che nasce il 
bisogno di annunciare il cuore del vangelo nelle 
pieghe dell’esperienza umana degli adulti. La 
“pasqua” di Dio nelle “pasque” umane. La 
pasqua di Dio è avvenuta nella sua carne e in 
quella delle donne e degli uomini che Gesù ha 
incontrato. Lo Spirito ha scritto così l’alfabeto 

dell’amore di Dio: nei 
passi di Gesù per le 
strade della Palestina, 
dentro le storie delle 
donne che ha 
incontrato, dei malati, 
dei poveri, dei bambini 
e degli stranieri. Lo 
Spirito continua oggi a 
disegnare la stessa 
geografia dei passaggi 
di Dio nelle vicende 
umane. E lo fa 
attraverso la testimonianza di coloro che hanno 
conosciuto il suo amore (cfr. pag.18). 
Le cinque esperienze di secondo annuncio 
riportate nella Mappa seguono questa 
prospettiva. Sono cammini che possono essere 
utilizzati da qualsiasi parrocchia per la loro 
semplicità e concretezza. 
Seguono nel testo le quattro “piste di secondo 
annuncio” per farci uscire da una visione 
ristretta di incontri strutturati. Molte persone 
tornano alla fede non per via cognitiva, ma 
grazie al loro impegno per la solidarietà, alla 
riscoperta della preghiera e della liturgia, alla 
bellezza del creato e del patrimonio artistico.  
La mappa è quindi solo uno strumento che 
sollecita la parrocchia a rinnovare il suo 
annuncio, rendendolo più missionario e più 
vicino alla vita della gente.  
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