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LO STEMMA VATICANO: IL CUORE DEL DISCORSO
Indica che stiamo affrontando il cuore del discorso. 
Si sta citando il testo di un dogma (dogma? Che è? 
Ne parleremo, tranquilli) o descrivendo la parte principale 
di un rito. Ciò che viene indicato da questo stemma 
sono le cose da sapere per poter dire di conoscere bene 
l’argomento.

Bene. Mi sembra di avervi detto tutto.  
Se non vi siete annoiati possiamo iniziare.

E lo facciamo... entrando in chiesa.

IL CUORE 
DEL DISCORSO

Come leggere questo libro
Nel corso dei capitoli troverete delle icone  
che vi aiuteranno nella lettura del testo.

IL CLOWN: QUELLO CHE  
AVRESTE SEMPRE VOLUTO SAPERE
Indica delle cose che la vostra catechista  
non vi avrebbe mai detto.  
Solo per i più coraggiosi (no, non è vero...).

AVREI 
VOLUTO 

SAPERE CHE...

IL PAPILLON:  
GALATEO IN CHIESA
Indica una sezione che si concentra  
sul galateo in chiesa.  
Per non fare brutte figure.

GALATEO

IL PUNTO INTERROGATIVO: 
NON TUTTI SANNO CHE...
Indica cose che non tutti sanno.  
Per stupire il vostro pubblico se le tirate fuori  
al momento giusto (sono da usare con il tono un po’ 
saccente e lo sguardo supponente di chi la sa lunga).

NON TUTTI 
SANNO CHE...
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Faccio alcune domande ad un gruppo di ragazzi di seconda media che stanno per 
ricevere la Cresima.

La Trinità? Silenzio timoroso. Sanno che in qualche modo c’entra Dio, ma nulla di 
più.

Il Prefazio? Mai sentito nominare, anche se vengono a Messa tutte le domeniche 
(beh... fino alla Cresima almeno).

I Comandamenti? 10 certo. Saperli elencare tutti è, però, un’altra questione.

Entro in un bar nei giorni dello scorso Conclave.
Qui siamo invece tutti vaticanisti affermati.
In TV si vede un Vescovo. Gli altri avventori sono sicuri che si tratti di un Cardi-

nale.
La Santa Sede? E la sedia gestatoria per uno, il trono del Bernini (ma lui dice “Per-

tini”) per il suo socio. 
È mattina, tutti sono sobri, ma se ne bevono tante lo stesso.

Incontro i giovani dell’oratorio.
Perché si chiama Oratorio? Sapete che cosa sono gli “infermi”? Sapete dov’è che 

vive il Vescovo?
Risposta: Don, dacci la pallina per il ping pong che è tardi...
Decisamente più pragmatici di me.

INTRODUZIONE
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Manuale per catechisti disperati

• QUESTO LIBRO È UN PRONTO SOCCORSO. Si parla molto 
di “nuova evangelizzazione”. Mi permetto di dire che ancor 
prima sarebbe da tentare una “nuova informazione”: perché 
non conosciamo più molto della nostra cultura cristiana. Non 
sappiamo come ci si comporta in chiesa, come si partecipa ad 
un funerale, cosa non si deve fare ad un matrimonio. Parliamo 
di religione con disinvoltura, ma anche con altrettanta super-
ficialità.

• QUESTO LIBRO È PER CHI VUOLE RICOMINCIARE. Per chi 
ha dimenticato, per chi proprio non sa ma vorrebbe avvici-
narsi anche solo per curiosità alla Chiesa, senza fare una cat-
tiva figura.

• QUESTO LIBRO NON VUOLE SOSTITUIRSI AD ALCUN 
CATECHISMO ma spera, al contrario, di invitare chi legge a 
riprenderlo in mano.

• QUESTO LIBRO NON HA PRETESE DI COMPLETEZZA: è 
solo un manuale per principianti. Principianti desiderosi però 
di scoprire, dal vecchio tesoro della Chiesa, cose antiche e 
cose nuove (Mt 13,52)1.

BUONA LETTURA!

1 Cominciamo subito: i brani della Bibbia, il libro sacro dei cristiani a cui ci si riferirà nel corso del testo, 
sono citati con l’abbreviazione del nome della parte, il numero del capitolo e il versetto (la frase del capitolo) 
da cui sono presi. Ad esempio qui sopra: “Mt 13,52” vuol dire: confronta il “Vangelo di Matteo”, al capitolo 
13 e al versetto 52. Certo sarebbe stato più facile dirvi: andate a pagina 80 del Vangelo di Matteo. Ma visto 
che di edizioni della Bibbia ce ne sono più che le famiglie religiose delle suore, chissà dove sareste andati a 
finire. Così invece si arriva tutti al posto giusto, anche con edizioni in lingua straniera. Geniale vero? Divino! 


