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PRESENTAZIONI
«Questo eccellente libro fornisce un resoconto molto pratico e stimolante dell’impatto che Alpha ha avuto nel formare discepoli missionari nella Parrocchia di San Benedetto,
Canada. Ron Huntley e padre James Mallon condividono la
propria esperienza e saggezza con una passione coinvolgente
e stimolante. Consiglio vivamente di leggerlo».
Nicky Gumbel,
vicario di Holy Trinity Brompton, Londra,
e pioniere di Alpha
«In appena 2 anni abbiamo offerto Alpha 4 volte, con un
totale di oltre 43 piccoli gruppi e quasi 400 persone coinvolte.
Al di là dei numeri, colpisce che tante persone si siano sentite accolte, amate e abbiano incontrato Gesù vivo. Alcune
hanno cominciato a testimoniare la fede, altre hanno invitato
amici e parenti, altre ancora sono entrate nel team e hanno
sperimentato la bellezza di offrire Alpha. Per quanti vogliono capire cosa sia Alpha e come davvero questa esperienza
possa sbloccare una comunità, Sblocca la tua parrocchia! è
una lettura indispensabile, semplice e, al tempo stesso, profonda, capace di riappassionare ogni prete, stanco di ripetere
schemi e attività che ormai non portano più frutto. Il testo è
una pista utile anche per tutti i laici e consacrati che, stanchi
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del “si è sempre fatto così”, hanno a cuore il rinnovamento
ecclesiale e desiderano davvero il passaggio dalla ‘chiesa del
mantenimento’ a ‘quella della missione’».
Don Rito Maresca,
parroco, parrocchia Santa Maria di Galatea,
diocesi di Sorrento - Castellammare, Italia
«Gesù ha detto che un albero si giudica dai suoi frutti.
L’esperienza di Mallon e Huntley coincide con quella vissuta nella mia parrocchia: Alpha, usato all’interno di una strategia per il rinnovamento della parrocchia, è senza dubbio
lo strumento migliore finora da me incontrato per portare
le persone a una relazione con Gesù che trasforma la vita».
Padre John Riccardo,
parrocchia Our Lady of Good Counsel Parish,
Plymouth, Michigan
«Sblocca la tua parrocchia! è una miniera di saggezza
pratica per trasformare una parrocchia in una comunità di
discepoli missionari. A partire dalla loro pluriennale esperienza, Ron Huntley e padre James Mallon spiegano perché Alpha è uno strumento potente per l’evangelizzazione
e come si affrontano le sfide per il cambiamento della cultura parrocchiale. Insieme, rispondono a tutte le domande
riguardanti l’appropriatezza di Alpha nel contesto cattolico,
fino a come scegliere un presentatore Alpha. Dall’inizio alla fine, questo libro è coinvolgente e stimola a mettere in
discussione i preconcetti sul rinnovamento parrocchiale. Lo
raccomanderò ovunque andrò!».
Dott.sa Mary Healy,
docente di Sacra Scrittura, Sacred Heart Major Seminary
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«Negli ultimi anni, come pastore in diverse parrocchie,
ognuna con una propria storia e cultura, ho cercato di rispondere all’invito di papa Francesco di creare uno spazio
comune per un “rinnovato incontro personale con Cristo”.
Alpha è stato per noi uno dei migliori strumenti finora trovati per far incontrare le persone e, cosa ancora più importante,
fare discepoli. Sblocca la tua parrocchia! descrive con grande sapienza il modo di realizzare una cultura dell’incontro
attraverso Alpha. In questo libro, padre Mallon e Ron condividono le proprie esperienze pratiche: insidie da evitare e
semplici passi per pianificare, avviare e far crescere Alpha
come strumento per formare leader e creare una comunità
orientata a fare discepoli. Davvero una benedizione».
Rev. Msgr. Robert J. Jaskot,
parroco, Pastorate of Saint Francis-Saint Mary
and Holy Family, Maryland
«Questo libro è essenziale per ogni parrocchia cattolica
che prenda in considerazione Alpha. Nel leggerlo, continuavo a ripetermi: “Vorrei aver avuto questo libro cinque
anni fa, quando abbiamo iniziato l’avventura Alpha!”. Ma il
tempismo di Dio è perfetto e ha generosamente messo questo libro nelle mie mani proprio nel momento in cui stiamo
cominciando a capire come Alpha si inserisce nella strategia generale e nella visione dell’evangelizzazione e del
discepolato nella nostra parrocchia. Grazie, Ron Huntley e
padre Mallon, per questa fantastica guida piena di indicazioni pratiche e di incoraggiamento».
Anne Cook,
coordinatrice formazione adulti ed evangelizzazione,
St. Joseph Catholic Church, Marblehead, Ohio
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«Se siete appassionati del Grande Mandato di Gesù
e se prendete sul serio il rinnovamento della parrocchia,
sono sicura che troverete un posto speciale per questo
libro nella vostra libreria. Padre James Mallon e Ron
Huntley hanno regalato alla Chiesa un importante libro
ricco di esperienze, saggezza e consigli pratici, rispondendo alle domande più classiche che le persone si fanno
su Alpha e sul suo straordinario potenziale di trasformazione delle vite e delle parrocchie. Che tu sia nuovo di
Alpha o al tuo centesimo corso, ti raccomando vivamente di leggere questo prezioso lavoro».
Mary Guilfoyle,
responsabile per l’evangelizzazione e il discepolato,
parrocchia Our Lady of Good Counsel
e direttrice del team Hub di Alpha USA
«Dopo aver servito in sedici corsi Alpha in lingua
spagnola come helper, coleader, leader e presentatore
del corso, posso dire che Alpha permette di creare nuove
amicizie, riconciliare famiglie e incoraggiare le persone
nel vivere il proprio ministero con cuore nuovo. Sblocca la tua Parrocchia! risponde a tutte le domande e alle
preoccupazioni che ho avuto nei corsi Alpha in cui ho
servito. Sarò sempre grato a padre Mallon e Ron Huntley
per questo dono».
Suling Cheaz-Laposa,
leader Alpha di lingua spagnola,
parrocchia cattolica St. Ann, Coppell, Texas
Ron Huntley collabora a livello internazionale con
numerose chiese in tutto il mondo. Il suo amore per Ge6
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sù, le persone e la Chiesa lo portano ogni giorno a offrire
il suo supporto a parroci, sacerdoti e responsabili pastorali. Ron Huntley e padre James Mallon hanno lavorato
fianco a fianco nella realizzazione del Progetto Divino
Rinnovamento nella parrocchia di San Benedetto ad Halifax, in Canada. Il lavoro di Ron si è poi esteso a parrocchie di tutto il mondo attraverso conferenze, podcast e la
rete di formazione e accompagnamento alla leadership
del Divino Rinnovamento, attraverso la quale forma e offre supporto a leader e pastori impegnati nel processo di
trasformazione della propria parrocchia da una cultura di
mantenimento a una cultura di missione.
Padre James Mallon è vicario episcopale part-time
per il rinnovamento parrocchiale e il sostegno alla leadership per l’arcidiocesi di Halifax-Yarmouth, Nuova
Scozia, Canada. Collabora attivamente con la parrocchia
di San Benedetto ad Halifax, dove è stato parroco fino al
2017. Padre James è autore del bestseller Divino Rinnovamento, per una parrocchia missionaria. Il messaggio
del Divino Rinnovamento ha risuonato nel cuore di decine di migliaia di pastori e laici in tutto il mondo. Per
rispondere alle loro necessità, è stato creato il Progetto
Divino Rinnovamento. Padre James serve l’arcidiocesi
per metà del suo tempo e per l’altra metà è a servizio del
Progetto Divino Rinnovamento.
Un ringraziamento speciale al Diacono Keith Strohm
per il suo supporto nel portare a termine questo libro.
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INTRODUZIONE
Ron Huntley
Amo le parrocchie, ne sono appassionato, e amo tutto
ciò che riguarda la trasformazione delle parrocchie, perché le parrocchie trasformate trasformano le persone e le
persone trasformate trasformano il mondo che le circonda.
Quest’opera di trasformazione esige un cambiamento
profondo della cultura parrocchiale, cominciando dalla scelta decisa di una strategia orientata alla missione
piuttosto che alla conservazione, cioè un cambiamento
profondo della cultura organizzativa delle nostre parrocchie. Per farlo, occorre innanzitutto smettere di pensare
che “si è sempre fatto così” e agire di conseguenza, altrimenti il cambiamento sarà difficile. Richiede di andare
oltre la cultura del mantenimento in cui l’unica preoccupazione è la cura del gregge, dei propri parrocchiani. La
trasformazione richiede invece che si passi a una cultura
missionaria in cui la parrocchia, oltre a prendersi cura
del piccolo gregge, si muove al di fuori di se stessa per
raggiungere coloro che sono all’esterno. Ma questo è un
lavoro impegnativo.
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Quando visito le parrocchie per la formazione dei leader, sono solito parlare di tre elementi chiave per una
parrocchia in salute: il terreno, il seme e il frutto. Ora,
tutti noi vogliamo vedere i frutti. Tutti noi vogliamo
vedere delle vite cambiate da Gesù, persone che nelle
nostre comunità diventino canali efficaci di trasmissione
del suo amore per tutti. Quindi, cosa facciamo? Prendiamo dei buoni semi, cioè i migliori progetti che abbiamo,
e li piantiamo, rimanendo in attesa dei frutti.
Nel fare questo, spesso dimentichiamo il ruolo chiave
del terreno. Il terreno è la cultura delle nostre parrocchie. Anche i semi migliori, se piantati in terreni aridi o
inquinati, possono non portare i frutti che ci aspettiamo.
Cambiare la cultura delle nostre parrocchie, per renderle
più forti e in salute, significa preparare il terreno, arricchirlo, in modo che possa «portare frutto e il suo frutto
rimanga» (Giovanni 15,16).
Nell’ambito del Progetto Divino Rinnovamento, abbiamo creato un network, una rete attraverso la quale
aiutiamo parrocchie in tutto il mondo. Nel fare questo,
abbiamo scoperto che uno degli strumenti più efficaci
per trasformare la cultura di una parrocchia è Alpha, un
corso in più settimane che comprende sia l’annuncio del
messaggio evangelico sia la costruzione di relazioni.
Alpha è uno strumento pastorale per l’evangelizzazione basato sull’ospitalità, la condivisione e la conversazione libera tra le persone. Alpha è offerto con gli
stessi contenuti in tutto il mondo e in tutte le tradizioni
cristiane, con le stesse modalità di annuncio, servizio e
testimonianza. Milioni di persone hanno partecipato ad
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Alpha in oltre cento paesi e in oltre cento lingue in tutto il mondo. I corsi Alpha includono la condivisione di
buon cibo, un video coinvolgente e una conversazione
informale in un piccolo gruppo di persone. Sviluppato
originariamente da una parrocchia anglicana di Londra,
in Inghilterra, Alpha offre l’opportunità di esplorare il significato della vita e di ricevere un’introduzione di base
su Gesù, sul suo messaggio di salvezza e sul cristianesimo in generale. La mia storia personale con Alpha è iniziata molti anni fa e da allora è continuata, confermando
ogni volta e sempre di più la mia opinione riguardo l’efficacia di questo strumento.
La mia prima esperienza in un corso Alpha è stata
molto divertente e ha avuto un impatto incredibile su
di me: mi ha aiutato a innamorarmi profondamente di
Gesù, mi ha fatto scoprire la Bibbia, ha migliorato la
mia vita di preghiera e mi ha aiutato ad acquisire una
conoscenza più profonda dello Spirito Santo. Ero stato
invitato da una coppia molto accogliente, Bruce e Marilyn Havell, i quali erano cristiani evangelici e avevano
organizzato un corso Alpha nella loro casa. A quel tempo
non riuscivo ancora a vedere come tale esperienza avrebbe potuto aiutarmi ad aiutare le persone a innamorarsi
profondamente della fede cattolica, perché questo era il
mio desiderio. Ma non avevo ancora abbastanza fantasia per capire come Alpha potesse essere usato nella mia
missione di cattolico.
In quello stesso periodo incontrai padre James Mallon,
un vecchio amico, con il quale iniziai a parlare di come
aiutare le persone “lontane” a conoscere Gesù. Secondo
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padre James, cercare di portare queste persone alla messa
domenicale non era la soluzione più efficace; la messa infatti è pensata per le persone già pienamente iniziate alla
vita della Chiesa, cioè per quelle già cattoliche. Non è
pensata e non ha molto significato, invece, per quelle che
non sono ancora cristiane, che non hanno ancora la fede.
Questo mi fece pensare, lasciando ancora aperto in me
l’interrogativo su come avvicinare le persone a Cristo.
Padre James mi disse che per le persone non ancora cristiane era necessario lavorare durante il resto della
settimana. Gli chiesi allora cosa stesse facendo durante
il resto della settimana per portare le persone a Cristo e
come stesse preparando le persone della sua parrocchia
a fare lo stesso. Ma anche lui, come molti di noi, in quel
periodo non stava facendo ancora nulla di particolare.
E così, in quell’istante, ebbi un’idea. Sapevo di avere
qualcosa che avrebbe potuto usare: gli parlai di Alpha.
Mi disse che l’avrebbe guardato, ma io insistetti e gli
dissi che doveva provarlo. Padre James aveva l’opportunità di fare quello che io non ero stato capace di fare:
agganciare Alpha alla parrocchia, per dare alle persone
trasformate attraverso Alpha un luogo dove andare e in
cui crescere nella fede.
Dopo quella conversazione, padre James iniziò a fare Alpha nella sua parrocchia. Nello stesso periodo, mi
trasferii nel New Brunswick, dove ebbi l’occasione di
avvicinarmi nuovamente ad Alpha attraverso la chiesa
di Wesleyan. Il pastore di questa chiesa, Tim Guptil, mi
invitò a un incontro di preparazione per una conferenza
regionale di Alpha che si sarebbe tenuta nelle province
11

costiere del Canada. Lui e il suo team erano alla ricerca
di un referente cattolico che fosse in grado di mettersi in
contatto con le diocesi e le parrocchie della zona, invitandole a partecipare alla conferenza. Mi sentivo come
un “signor nessuno” scollegato dal contesto; per questo
rifiutai consigliando loro di mettersi in contatto con gli
uffici diocesani, i quali avevano i mezzi giusti e potevano
mobilitare molte persone.
Il pastore Tim mi guardò negli occhi e disse: «Ron,
l’abbiamo fatto, ma da quel che sembra non vogliono
avere nulla a che fare con noi». Subito mi venne un tuffo
al cuore, ma poi iniziai a pensare che sarebbe stato bello poter costruire ponti tra cattolici e non cattolici. Così
accettai di partecipare a una loro riunione per ascoltare
i piani e aiutarli a trovare la persona giusta per questo
compito.
Quando mi presentai alla riunione, mi diedero una
cartellina con il mio nome e all’interno un libretto dal
titolo Alpha nel contesto cattolico. Il libretto era stato
scritto da David Nodar, uno dei pionieri di Alpha in Nord
America. Non potevo crederci, ero l’unico tra i presenti ad avere quel libretto nella cartellina. Lo tirai fuori e
lo lessi d’un fiato: tutto quello che diceva aveva senso.
Il libretto mi diede ispirazione e, ancor di più, determinazione a invitare altri cattolici. Volevo riempire quella
conferenza di cattolici!
Inutile dire che ciò non successe, ma riuscii comunque a portare una delegazione di dieci persone della
chiesa cattolica locale. La conferenza iniziò con il chiedere alle diverse delegazioni di alzarsi in piedi, una alla
12
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volta, per un breve saluto. A ogni gruppo che si alzava,
tutte le persone rispondevano con un applauso. Quando
toccò a noi cattolici, mi resi subito conto che eravamo
davvero pochi, un piccolo gruppo di persone. Ero così
imbarazzato, ma, con mia sorpresa, l’applauso per la nostra delegazione fu il più fragoroso e prolungato di tutti.
Mi avvicinai a qualcuno che non era cattolico e gli chiesi
cosa stesse succedendo. Mi disse che avevano pregato a
lungo, per anni e anni, affinché i cattolici di quella regione prima o poi si avvicinassero a questa esperienza, e noi
eravamo i primi.
In pochi anni, i cattolici iniziarono non solo a partecipare alla conferenza ma a organizzarne una con partecipanti soprattutto cattolici! Il semplice gesto di invitare
qualche cattolico a quella conferenza aveva innescato
qualcosa che avrebbe portato a cambiamenti profondi.
Così, alla fine, mi accorsi come Alpha poteva essere davvero efficace in un contesto cattolico. Il mio cuore era
alla ricerca ardente di un modo per avvicinare le persone
all’incontro con Gesù e alla Chiesa cattolica così come
era stato per me; Alpha rispondeva a tutto questo.
Qualche anno dopo incontrai di nuovo padre James e
fu bello scoprire che entrambi stavamo usando Alpha come strumento per far crescere le nostre comunità. Padre
James mi disse che il suo ministero sacerdotale si era trasformato. Alpha gli aveva dato uno strumento per portare
le persone a Cristo in un modo che non aveva mai visto
prima. Mi disse anche che avrebbe voluto coinvolgermi
e che, se avesse potuto, mi avrebbe subito assunto come
direttore dell’evangelizzazione. Scoppiammo entrambi a
13

ridere perché sapevamo bene, per esperienza, che riguardo alla parola «evangelizzazione» i cattolici erano molto
sospettosi. In tutti i casi, padre James non avrebbe avuto
neppure i soldi per assumermi.
Da quell’incontro passarono dieci anni. Lavoravo
nell’industria farmaceutica quando padre James un giorno mi chiamò. Si trovava a una conferenza con Nicky
Gumbel, il pastore anglicano che aveva inventato Alpha
nel suo formato attuale. Mentre Gumbel parlava, padre
James si sentì come illuminato dallo Spirito Santo; si
alzò, lasciò il posto in prima fila e corse fuori per chiamarmi. Era da poco stato assegnato a San Benedetto,
una nuova parrocchia ad Halifax. In quel momento, mi
propose di entrare a far parte di questo progetto come
direttore dell’evangelizzazione.
Ne rimasi scioccato, completamente senza parole,
tanto che padre James pensò che fosse caduta la linea.
Sapevo che la mia situazione finanziaria in quel periodo
non mi avrebbe permesso di assumere questo impegno
a tempo pieno, ma volevo pensarci un giorno o due per
capire come la cosa potesse funzionare. Padre James mi
disse che indipendentemente dal tipo di collaborazione,
part-time o full-time o in altra forma, era convinto che
dovessimo lavorare insieme.
Richiamai padre James il giorno dopo. Gli dissi che
se mi chiedeva di aiutarlo a far crescere una chiesa, non
ero interessato. Ma se sentiva che Dio ci stava chiamando a lavorare insieme per trasformare la Chiesa, io ci stavo completamente. In quel momento, sentivamo forte la
missione a cui Dio ci stava chiamando ed eravamo sulla
14
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stessa lunghezza d’onda. Iniziò così la nostra avventura
nella parrocchia di San Benedetto.
Il primo punto nella nostra agenda fu di lanciare
Alpha. Cominciammo così e la vita della parrocchia iniziò a cambiare da quel giorno stesso. Alpha divenne il
catalizzatore di quel cambiamento.
Di tanto in tanto, io e padre James ci fermavamo e
ci prendevamo un momento per condividere il nostro
entusiasmo di far parte di una parrocchia come quella.
Questo era il tipo di Chiesa a cui avevamo sempre voluto
appartenere. Sapevamo che era molto più grande di qualsiasi cosa io o lui avessimo mai potuto fare; era l’opera
di Dio realizzata dalla potenza dello Spirito Santo.
Alpha è un piccolo ma importante tassello di un grande mosaico a servizio della Chiesa cattolica che, se ben
proposto, sprigiona una fede contagiosa, ricca di gioia
e incredibilmente feconda. Le parrocchie del Network
del Divino Rinnovamento non sono “Parrocchie Alpha”;
sono parrocchie evangelizzatrici sane, nelle quali è data
priorità all’evangelizzazione e allo sviluppo della leadership. Alpha è semplicemente lo strumento che abbiamo trovato come più efficace per evangelizzare, creare e formare nuovi leader, necessari per cambiare la
nostra cultura e trasformare le persone da tiepide a
“infuocate”.
Se saremo capaci di evangelizzare e di far crescere
nuovi leader, ne trarrà beneficio l’intera vita parrocchiale, in tutte le sue espressioni di solidarietà, giustizia sociale, sviluppo di nuovi ministeri che daranno a loro volta nuova vita, fino a un amore sempre più profondo per
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i sacramenti. Se desiderate trasformare la cultura della
vostra parrocchia, se desiderate evangelizzare coloro che
sono già nella parrocchia, coloro che sono lontani dalla
Chiesa e coloro che non conoscono Gesù, se desiderate
creare leader, cioè persone capaci di guidare altre persone nella vostra parrocchia e di far crescere altri leader…
se desiderate tutto questo, vi consiglio vivamente Alpha.
Forse non avete mai sentito parlare di Alpha e ora ne
siete curiosi. Forse avete sperimentato Alpha e volete sapere come usarlo al meglio nella vita della vostra parrocchia. Io e padre James abbiamo deciso di scrivere questo
libro perché siamo convinti che Alpha, se proposto bene,
possa essere un elemento essenziale del cambiamento e
della trasformazione culturale nella vostra parrocchia. La
nostra speranza è che ciò che troverete in queste pagine
sia d’ispirazione e guida nell’utilizzare Alpha come strumento per arricchire il terreno della vostra parrocchia.
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Capitolo 1

PREPARARE IL TERRENO
Padre James Mallon
Come sacerdote impegnato nel ministero parrocchiale per quasi due decenni, ho sempre desiderato vedere
lo Spirito Santo agire nella vita dei miei parrocchiani.
Come ogni pastore o persona coinvolta nel ministero pastorale, ho inoltre desiderato vedere la buona novella del
Vangelo avvicinare alla vita della comunità cristiana le
persone smarrite e quelle alla ricerca. In tutto questo,
due domande hanno sempre occupato il mio pensiero:
le parrocchie cattoliche possono diventare comunità di
discepoli missionari che portano frutti duraturi? E se sì,
che cosa potrebbe aiutarle a diventare così?
Nel mio libro Divino Rinnovamento: per una parrocchia missionaria, ho risposto alla prima di queste domande con un deciso sì. Sì, le parrocchie cattoliche possono davvero diventare comunità missionarie e portatrici
di frutti. Ho inoltre risposto alla seconda domanda, descrivendo il rinnovamento avvenuto nella mia parrocchia
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di San Benedetto ad Halifax, in Nuova Scozia. Ricordo
quel libro perché, nella trasformazione della parrocchia
di San Benedetto, Alpha ha avuto un ruolo importante e
credo che possa averlo anche in altre parrocchie cattoliche. Sblocca la tua parrocchia! vuole approfondire il
modo in cui Alpha può aiutare una parrocchia a diventare una comunità orientata alla missione.
Negli ultimi anni, abbiamo visto molte parrocchie
in tutto il mondo riscoprire la chiamata del Signore ad
«andare … e fare discepoli» (Matteo 28,19). Tuttavia,
ritengo che come Chiesa universale abbiamo appena iniziato a rispondere a questo invito di rinnovamento. Se
si trattasse solo di modificare qualche aspetto dei nostri
programmi o delle nostre attività, continuando però con
i nostri consueti modelli di vita parrocchiale, potremmo
sentirci sulla buona strada. Ma la nostra situazione attuale richiede molto più di piccole correzioni di rotta o
di una più efficace pianificazione delle attività. Richiede
un cambiamento radicale nella cultura, nel modo in cui
comprendiamo il mondo intorno a noi e nel significato
stesso che diamo al nostro essere cattolici.
Vivere in un cambiamento d’epoca
Nel corso della storia, ci sono stati momenti di svolta
che hanno cambiato la rotta delle civiltà e profondamente influenzato la vita fisica, intellettuale e spirituale delle
persone. Momenti come l’invenzione della macchina da
stampa e del motore a vapore hanno modificato o addirittura rivoluzionato la comprensione di sé e le basi cultu18
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rali delle persone che ci hanno preceduto. Nel momento
storico attuale, ci troviamo di fronte a una nuova svolta,
la quale sta alterando radicalmente la cultura secolare e
la percezione che le persone hanno di sé, del mondo in
cui vivono e del significato della vita.
Nel riconoscere questo cambiamento profondo, alcuni osservatori affermano che ciò che stiamo vivendo non
è più un’epoca di cambiamenti, ma un cambiamento d’epoca. Questa nuova fase ha molti nomi. Alcuni la chiamano era del secolarismo, altri usano il termine postcristianesimo o post-modernità. Ma indipendentemente
dal nome, la realtà è che questa epoca è molto diversa
dalla precedente.
Per gran parte della sua storia, la Chiesa in Occidente è cresciuta e vissuta nel terreno culturale della civiltà
cristiana. Un terreno in cui le stesse forze culturali dominanti sostenevano il cristianesimo ponendolo in una
posizione privilegiata. Nella civiltà cristiana vi era un
senso di importanza trascendente della gerarchia, un apprezzamento per la legge naturale e una profonda convinzione dell’universalità della verità.
La cultura attuale abbraccia invece una sorta di materialismo scientifico che sostiene che ogni verità è relativa. Afferma che non c’è nulla di oggettivo nella verità,
perché essa è interamente soggettiva. Ciò che è vero per
me è vero per me e ciò che è vero per te è vero per te,
non importa se le nostre verità si escludono a vicenda.
Ciò ha ovvie implicazioni anche per la Chiesa, la quale
rivendica di fatto l’esistenza di una verità oggettiva per il
bene di ogni uomo.
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Così la nostra domanda diventa: in che modo la Chiesa dovrebbe rispondere a questa nuova epoca e alla sua
prospettiva secolare?
Concilio Vaticano II:
la risposta profetica della Chiesa
Non è certo questa la sede per un’analisi storica, tuttavia, sia pur brevemente, è interessante osservare che
i semi di questo cambiamento culturale che stiamo vivendo erano già presenti all’inizio del ventesimo secolo.
La Prima guerra mondiale ha gettato un’ombra sull’Europa; la conseguente instabilità geopolitica ha posto le
basi per la Seconda guerra mondiale e l’orrore dell’olocausto. Sono seguite altre guerre e genocidi che hanno distrutto il mito del progressivo miglioramento della
natura umana. Terminata questa fase, le energie culturali
si sono concentrate per accelerare il cambiamento sociale su vasta scala attraverso la rivoluzione sessuale,
la diffusione delle droghe, la televisione in ogni casa.
Tutte queste cose hanno creato una specie di tempesta
perfetta, con onde d’urto tali da investire l’intera cultura
occidentale.
Nel mezzo di tutto questo, lo Spirito Santo ha ispirato
papa Giovanni XXIII a convocare un concilio ecumenico della Chiesa. I documenti emersi dalle discussioni del
Concilio contengono gli elementi base per un impegno
dei cristiani nel mondo di oggi e le linee operative per
poter condividere il messaggio evangelico nelle società
contemporanee. Cinquant’anni dopo, stiamo finalmente
20
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iniziando a comprendere e attuare la chiamata del Concilio Vaticano alla santità e alla missione.
È proprio qui il punto cruciale della nostra situazione
attuale. Nonostante il cambiamento epocale, come
diocesi e parrocchie continuiamo a vivere e ad agire
come se fossimo ancora piantati nel terreno culturale
della civiltà cristiana. In passato, in quel terreno, le
parrocchie potevano essere comunità di mantenimento,
dove le persone andavano per ricevere passivamente i
sacramenti e una qualche formazione religiosa. A tale
riguardo, in Divino Rinnovamento ho scritto:
La cultura supportava la fede e la partecipazione alla vita della
Chiesa … avevamo soltanto da costruire qualcosa e la gente sarebbe venuta. Finché andavamo avanti e si aprivano chiese, c’erano sempre nuove comunità di migranti e nuovi bambini. Finché potevamo celebrare battesimi e insegnare nelle nostre scuole,
potevamo sfornare buoni “cattolici praticanti”. In un certo senso
ci andava bene senza fare discepoli, perché la cultura teneva in
piedi tutto il sistema1.

Ecco perché la vita di una parrocchia cattolica negli
anni Cinquanta, Sessanta e, in una certa misura, anche
negli anni Settanta ci sembra così vivace in retrospettiva.
La cultura sosteneva la pratica religiosa. Nel Nord America poi il cattolicesimo era ancora una religione di immigrati. Vivendo lontani dalle loro famiglie e dalle tradizioni dei propri paesi d’origine, gli immigrati cattolici
si aggregavano tra loro. La parrocchia era il centro della
vita sociale e la partecipazione alla vita cattolica contriP. J. Mallon, Divino Rinnovamento: per una parrocchia missionaria,
Edizioni Messaggero, Padova 2017, 30.
1
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buiva a rafforzare il senso di appartenenza, le tradizioni
familiari, culturali ed etniche.
Oltre a riaffermare e approfondire i legami culturali e
sociali tra i gruppi di immigrati cattolici, uno degli obiettivi della Chiesa era di aiutare i cattolici a integrarsi nelle
grandi realtà nordamericane in cui vivevano. Le chiese
costruivano strutture per realizzare questo genere di integrazione, ad esempio le scuole. Il problema era che la
cultura stava cambiando radicalmente. Con il progressivo
disfacimento e la fine della civiltà cristiana, gli strumenti
e gli approcci pastorali utilizzati fino a quel momento si
dimostravano inefficaci. Non venivano neppure sostituiti
da altri più adeguati, capaci cioè di portare frutto.
I numeri lo dimostrano. Da uno studio sociologico
condotto dal Pew Research Center nel 2015, è emerso che il cinquanta per cento dei millennials che sono
stati educati in ambiente cattolico ha oggi abbandonato
qualsiasi relazione con la fede cattolica e che, per ogni
persona che a Pasqua va in Chiesa, sei non ci vanno più
perché l’hanno abbandonata2. Ma non abbiamo bisogno
di statistiche per toccare con mano questa realtà: è una
situazione sotto gli occhi di tutti in Nord America. Sempre meno cattolici partecipano alla messa e, purtroppo,
il sacramento della confermazione è diventato una apostasia ritualizzata, con la maggior parte dei giovani che
subito dopo aver ricevuto il sacramento abbandona la
2
Pew Research Center, Religious Landscape Study, 2015, http://www.
pewresearch.org/fact-tank/2015/09/15/half-of-u-s-adults-raised-catholichave-left-the-church-at-some-point.
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propria fede. Inoltre, la maggior parte delle diocesi sono
attualmente in fase di ridimensionamento: più parrocchie vengono accorpate in nuove strutture amministrative o assegnate alla responsabilità di singoli sacerdoti.
Questo è un vero momento di crisi, ma anche un tempo di enormi opportunità. Se a questa crisi reagiremo
amministrativamente, creando nuove strutture per rallentare il nostro declino, il risultato è già scritto, e tanto
vale chiudere tutto fin da subito. Continuare a fare quello
che abbiamo sempre fatto, ma in modo più efficiente,
non è la soluzione. Ma se invece in questa crisi vedremo
un’opportunità per abbandonare i vecchi modelli pastorali e abbracciarne di nuovi, che mettano strutture e processi al servizio dell’evangelizzazione e della missione,
avremo vita nuova.
Papa Francesco sembra richiamare la Chiesa proprio
a questa visione. Nell’esortazione apostolica Evangelii
Gaudium, scrive:
Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura
ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione
del mondo attuale, più che per l’autopreservazione3.

Un po’ come morire
Accogliere questo tipo di cambiamento può significare abbandonare molti dei pilastri culturali che hanno caratterizzato la vita parrocchiale cattolica nel corso degli
3

Papa Francesco, Evangelii Gaudium, 24 Novembre 2013, no. 27.
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ultimi decenni. Può significare rivedere drasticamente la
nostra immagine del sacerdozio e del ministero pastorale
oltre che rivedere le nostre ipotesi fondamentali circa il
ministero che svolgiamo. Non è una cosa facile; è un po’
come morire. Camminare verso una cultura missionaria
è abbracciare il mistero pasquale.
Si tratta essenzialmente di una resa. Paolo parla di
questo paradosso del ministero nella sua seconda lettera
ai Corinzi: «Sempre infatti, noi che siamo vivi, veniamo
esposti alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita
di Gesù sia manifesta nella nostra carne mortale» (4,11).
Dobbiamo intenzionalmente entrare in questo stile di
resa, non solo personalmente, ma come comunità. Dobbiamo essere disposti a sacrificare al Signore anche ciò
che può sembrare parte integrante della nostra vita parrocchiale: edifici, progetti, ministeri e modi di fare le cose. Il nostro obiettivo non è semplicemente essere efficienti o mantenere le nostre parrocchie in salute, ma fare
spazio per poter rispondere alle esigenze degli uomini e
delle donne di oggi. Solo in questo modo, tutta la potenza
del Vangelo che cambia la vita può essere sprigionata attraverso di noi.
Gesù ha detto che avremmo sperimentato il taglio e
la potatura: «Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie
e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più
frutto» (Giovanni 15,1-2). Quando ci attacchiamo di più
ai nostri schemi che alla nostra missione, diventiamo bisognosi di potatura. Una potatura che permetta alla sua
vita di ritornare a manifestarsi attraverso di noi.
24
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L’impulso missionario della Chiesa sta nella stessa
natura di Dio, che è amore. L’amore si riversa sempre
sugli altri. Per questo la parola di Dio ha lasciato la gloria del cielo e ha piantato la sua tenda in mezzo a noi,
scegliendo di vivere attraverso la nostra natura umana, di
soffrire, di morire e di risorgere dai morti. Egli ha fatto
tutto questo perché potessimo essere liberati dal potere
del peccato e riempiti della vita stessa di Dio.
Siamo, quindi, essenzialmente un popolo missionario, perché apparteniamo a un Dio missionario. Il punto
è: come possiamo, noi che abbiamo ricevuto la vita stessa di Gesù, manifestare autenticamente questa identità
missionaria?
Anche i più “freddi” sono chiamati
Nel rispondere a questa domanda, parte della sfida sta
nel fatto che molti cattolici, anche tra i nostri leader, non
hanno ancora fatto esperienza dell’amore del Padre in
Gesù Cristo. Essi non si vedono come figli e figlie di
un Dio che è padre e, così, non possono aver fatto una
scelta consapevole di seguire Gesù. Molti cattolici vedono la fede non in termini di rapporto con Dio e con gli
altri, ma soprattutto come qualcosa che impone loro dei
requisiti morali. Adottano una mentalità quasi servile,
concentrandosi sulle cose che devono fare per Dio, piuttosto che rispondere con gratitudine per le cose che Dio
ha fatto in loro, per loro e attraverso di loro.
Questo può rendere difficile per una parrocchia vivere
la propria missione, dal momento che l’attenzione gene25

rale è centrata su come io posso salvarmi. Molte delle
persone delle nostre comunità non si sentono parte di una
storia più grande, la storia della salvezza. Non si vedono
parte di una Chiesa che Gesù ha inviato in missione, una
Chiesa alla quale il Signore ha dato forza effondendo il
suo Spirito. L’idea che i cattolici battezzati siano amati
e possano essere canali di guarigione, misericordia, perdono, provvidenza e giustizia di Dio o che abbiano un
ruolo essenziale e unico da svolgere nella missione della
Chiesa, è un concetto oggi estraneo a molti cattolici.
Questa è davvero una questione d’identità. Gesù ha rifiutato esplicitamente questa immagine di schiavitù nella relazione con Dio. Ai suoi discepoli, infatti, ha detto:
«Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello
che fa il suo padrone; ma vi ho chiamati amici, perché
tutto ciò che ho udito dal Padre l’ho fatto conoscere a
voi» (Giovanni 15,15). Attraverso la vita in Gesù Cristo
e la promessa del suo Spirito, una nuova intimità con il
Padre è stata donata. Per questo, alla richiesta dei suoi
discepoli di insegnare loro come pregare, Gesù risponde
con le parole del Padre nostro.
Nella sua lettera ai cristiani di Roma, l’apostolo Paolo
afferma proprio questa realtà:
Tutti quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro
sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi
per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli
adottivi per mezzo del quale gridiamo: «Abbà, Padre!». Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. E se
siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se
veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria (Romani 8,14-17).
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Parte del lavoro di evangelizzazione e di missione,
quindi, è aiutare le persone a riconoscere e sperimentare
la propria identità di figli e figlie di Dio. Questa consapevolezza può essere sbloccata solamente nell’incontro
con Gesù Cristo. Per questo è essenziale incoraggiare le
persone delle nostre comunità a tale incontro e sostenere
il loro cammino verso Cristo, perché questo le spingerà
verso la missione.
Lo strumento giusto
Quando Ron Huntley mi parlò di Alpha, ne fui incuriosito. Non era un’iniziativa cattolica e questo mi
rendeva un po’ esitante e scettico. Visionai allora la videocassetta del corso in formato VHS (ve le ricordate?)
scontrandomi subito con questo forte accento inglese,
un vero ostacolo per me, nato e cresciuto in Scozia. Ma
nonostante questo, grazie a Dio, continuai la visione accorgendomi di come il Vangelo era proposto in modo
semplice e convincente. Riuscii allora a superare tutti
quei pregiudizi nel mio cuore. Pensai: «Ok, l’accento lo
posso accettare, ma il pudding mai!».
Il primo Alpha che ho organizzato in una parrocchia è
stato emozionante. Nonostante i molti errori fatti, abbiamo visto Dio operare attraverso di esso in modo potente.
Abbiamo visto vite trasformarsi e abbiamo cominciato a
sentire che l’intera parrocchia stava cambiando. In questo strumento c’era sicuramente una risposta efficace ai
tempi difficili in cui viviamo. La situazione attuale nella
Chiesa, la cultura secolare che ci circonda e l’urgente
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chiamata alla missione che abbiamo ricevuto da Cristo
richiedono una risposta. Il Concilio Vaticano II e i nostri
ultimi quattro papi hanno ribadito questa chiamata alla
missione. In Alpha abbiamo trovato uno degli strumenti
più potenti ed efficaci per rispondere, sia per raggiungere coloro che sono lontani dalla Chiesa, sia per aiutare i
cattolici a scoprire la loro identità in Cristo. Alpha può
essere inoltre un enorme catalizzatore per cambiare la
cultura di una parrocchia e contribuire a trasformare gli
schemi tradizionali del ministero.
Ma occorre anche attenzione: se Alpha è usato come
un programma parrocchiale tra i tanti proposti dal pastore, non porterà molti frutti. Il vero potenziale di Alpha
nel trasformare la cultura di una parrocchia si rivela solo
quando è usato come base di una strategia più ampia.
Una strategia orientata, innanzitutto, all’evangelizzazione degli adulti e al suo collegamento alle altre attività di
formazione al discepolato e alla missione.
Spesso quando parlo ai sacerdoti e ai responsabili pastorali dico: l’evangelizzazione è il motore che trascina
tutto e Alpha è un potente processo di evangelizzazione. Se vogliamo davvero favorire il rinnovamento e la
trasformazione di una parrocchia, non possiamo lasciare
che quel motore funzioni a vuoto, fino a spegnersi. Se
evangelizzeremo, l’intera vita in parrocchia inizierà a
cambiare, non solo in termini di partecipazione alla messa, ma anche di coinvolgimento dei parrocchiani in tutti i
servizi, dall’accoglienza alla gestione del parcheggio nel
weekend. Se evangelizzeremo, avremo la possibilità di
creare e formare leader appassionati e capaci. Se evan28
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gelizzeremo, avremo persone nelle nostre parrocchie
sempre più affamate di comunità e servizio. Ed è proprio
questa fame che ho visto crescere negli anni attraverso
l’esperienza Alpha!
È giunto il tempo di smettere di usare modelli pastorali
che cercano di sfamare persone che non sanno nemmeno
di avere fame. È giunto il tempo di usare metodi di
evangelizzazione che permettano a Dio di suscitare fame
di lui, una fame che è già presente dentro ogni anima. Nei
capitoli seguenti, condivideremo con voi alcuni dei modi
con cui abbiamo usato Alpha per fare discepoli, formare
leader e promuovere il rinnovamento nelle parrocchie.
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Capitolo 2

MISSIONE, EVANGELIZZAZIONE
E ALPHA
Padre James Mallon
Nel suo libro Le 7 regole per avere successo, Stephen
Covey dice che «la cosa più importante», per avere successo, «è considerare come più importante la cosa più
importante»4. Ed è questo che abbiamo cercato di fare
in questi anni nella parrocchia di San Benedetto e nel
nostro lavoro attraverso il Progetto Divino Rinnovamento.
Ma in una parrocchia, qual è la cosa più importante?
Questa è la domanda che ognuno nella Chiesa dovrebbe
porsi costantemente a tutti i livelli.
Perché? Perché a livello parrocchiale e diocesano le
cose da fare ogni giorno sono moltissime: continue ri-

K. Kruse, Stephen Covey: 10 Quotes That Can change Your Life, https://
www.forbes.com/sites/kevinkruse/2012/07/16/the-7-habits/#669baf5039c6.
4
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chieste a cui rispondere e che richiedono tempo e attenzione, compiti amministrativi da assolvere, programmi
e progetti da realizzare e così via. Tutte cose importanti,
ma che possono facilmente portarci a perdere di vista il
vero focus della Chiesa.
Ma qual è il focus della Chiesa? Gesù lo ha chiarito
molto bene poco prima di salire al Padre, nell’inviare i
suoi discepoli nel mondo. Ha detto:
«Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e
ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e
del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto
ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino
alla fine del mondo» (Matteo 28,18-20).

La missione della Chiesa è fare discepoli. Padre Simon Lobo, un caro amico e attuale parroco della parrocchia di San Benedetto, definisce un discepolo come
«qualcuno che ha fatto esperienza di Dio, la cui vita da
quell’incontro è cambiata e che ha preso la decisione di
arrendersi a lui e di seguirlo». Al cuore di questa decisione c’è quindi un incontro, l’incontro con Cristo, che
conduce a una relazione personale con il Padre nella potenza dello Spirito Santo.
Sebbene molti cattolici lo trovino difficile da accettare, questo linguaggio così personale proviene direttamente dalla nostra tradizione. Nella sua enciclica Deus
Caritas Est, papa Benedetto XVI scrive: «All’inizio
dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una
grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con
una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con
31

ciò la direzione decisiva»5. Egli costruisce questo sulle
fondamenta lasciate dal suo predecessore, papa Giovanni Paolo II, il quale insegnò che «la nuova evangelizzazione non è solo una questione di trasmissione della dottrina, ma piuttosto di un incontro personale e profondo
con il Salvatore»6.
Una dimensione personale di questa relazione che troviamo ancor più chiaramente svelata nelle parole stesse
del Salvatore quando, nell’istruire i suoi discepoli, dice:
«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio
lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso
di lui» (Giovanni 14,23). Questa intima relazione tra noi
e Dio raggiunge la sua massima espressione nell’eucaristia, dove riceviamo il Corpo e il Sangue, l’anima e la
divinità di Gesù. Non c’è nulla al mondo di più personale di questo!
Una missione cruciale
È in questo contesto di relazione personale con Dio
che le persone sperimentano l’amore, la misericordia,
la guarigione, la libertà e la trasformazione e diventano
sempre più desiderose di essere canale di questo amore
per gli altri. Questo modo di fare discepoli, che la Chiesa
chiama evangelizzazione, attira le persone all’amore
del Padre in Gesù Cristo e le prepara a riconoscere e
Papa Benedetto XVI, Deus Caritas Est, 25 dicembre 2005, no.1.
Papa Giovanni Paolo II, in «L’Osservatore Romano», 14 Gennaio
1991, p. 2.
5
6
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ricevere questo amore. E quando questo succede, le
persone cambiano, divenendo esse stesse promotrici di
tutto ciò che è più autenticamente umano negli ambienti
di lavoro, nella società e nella cultura in cui vivono.
La nostra missione come Chiesa non è cercare di difendere e preservare le nostre parrocchie, le nostre strutture o la nostra storia. La missione della Chiesa riguarda
la salvezza delle persone e la trasformazione del mondo.
E questa missione è urgente e noi tutti abbiamo bisogno
di riscoprirne l’urgenza. Spesso diciamo che la Chiesa
ha una missione. Ma, mentre questa affermazione mette
in risalto l’importanza della missione, in realtà pone l’esistenza della Chiesa prima della missione. In molte delle nostre parrocchie è proprio questo che succede: tutti
sanno che siamo chiamati alla missione, ma spesso ciò
che si pensa è che tale missione sia qualcosa da rivolgere
alle persone della comunità parrocchiale o qualcosa di
cui occuparsi, ma solo dopo aver fatto tutto ciò che serve
per la vita della comunità.
Papa Paolo VI vedeva le cose in un modo completamente diverso. Nei suoi scritti sosteneva chiaramente il
primato della missione, diceva: «Evangelizzare, infatti, è
la grazia e la vocazione propria della Chiesa, la sua identità più profonda. Essa esiste per evangelizzare»7. Evangelizzare non è solo un’attività della Chiesa, è una componente della sua essenza. La Chiesa nasce infatti dalla vita
profondamente missionaria di Cristo, nasce a Pentecoste,
Papa Paolo VI, Evangelii Nuntiandi [Evangelizzazione nel mondo
contemporaneo], 8 dicembre 1975, no.14.
7
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in un dinamismo verso l’esterno in cui il messaggio evangelico è condiviso in ogni lingua e in cui tremila si sono
aggiunti in un solo giorno (si veda Atti 2,1-41)!
Non è quindi la Chiesa ad avere una missione, ma la
missione di Cristo ad avere una Chiesa. La nostra vita comunitaria e la nostra identità di popolo chiamato
da Dio e unito a lui nel battesimo possono realizzarsi in
pienezza solamente se abbandoniamo le comodità delle
nostre comunità e condividiamo Gesù con il mondo. È
tempo che la Chiesa diventi più pienamente ciò per cui
è stata creata!
Promuovere l’incontro
Nei miei viaggi per il mondo, spesso mi viene chiesto
cosa fare per riportare i giovani alla messa. Come Chiesa stiamo vivendo un evidente problema demografico.
Nella maggior parte delle parrocchie, l’età media delle
persone che frequentano è sempre più alta e sempre meno giovani famiglie partecipano alle attività parrocchiali
e alle celebrazioni sacramentali.
Comprendo la preoccupazione alla base di queste domande e so bene che nascono da situazioni concrete e autentiche. Tuttavia, esse esprimono una mentalità di parrocchia ancora orientata al “mantenimento”. Cosa possiamo
fare per coinvolgerli in ciò che facciamo? Come avvicinare coloro che sono lontani dalla vita della parrocchia?
La verità è che queste domande sono sbagliate. Invece
di chiederci cosa fare perché le persone vengano in chiesa, dovremmo chiederci in che modo possiamo aiutarle
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a entrare in relazione con Gesù. Cosa possiamo fare per
favorire e sostenere un loro incontro con Cristo risorto?
Per troppo tempo, i cattolici hanno cercato di attirare
le persone affidandosi solamente alla conoscenza e alla
correttezza dell’insegnamento della Chiesa. «Noi abbiamo la verità» dicevano, stupendosi poi del fatto che il
mondo non si precipitasse di corsa nelle chiese per ricevere questa verità. Questo approccio ha funzionato in
un’epoca precedente, quando l’apprezzamento delle verità oggettive era condiviso dalla cultura del tempo. Ma
oggi è diverso: ai post-moderni (specialmente i millennials) non interessa la verità; a loro interessa la propria
verità. Ogni tentativo di evangelizzare i post-moderni
deve, quindi, iniziare da loro, incontrandoli là dove si
trovano. La Chiesa deve fare ogni sforzo per incontrare
le persone e camminare con loro, come ha fatto Gesù
con i due discepoli sulla strada per Emmaus (si veda Luca 24,13-35).
Si tratta quindi di costruire relazioni autentiche con
uomini e donne le cui opinioni potrebbero essere anche
molto diverse dalle nostre e da ciò che insegna la Chiesa.
Si tratta innanzitutto di investire nella loro vita e non di
sottoporli a un test sulla dottrina cattolica prima di coinvolgerli. Si tratta di creare uno spazio per loro, un’occasione per portarli a sperimentare qualcosa di fondamentalmente umano. Questa è l’essenza dell’ospitalità,
e l’ospitalità è il cuore dell’amore.
È solo quando costruiamo queste relazioni, quando
creiamo un senso di appartenenza, che guadagniamo
il diritto di condividere con altre persone ciò in cui
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crediamo. E questa condivisione non deve essere solo una
questione di dogma, dottrina, morale o insegnamento.
Dobbiamo condividere Gesù stesso, nelle nostre azioni
e nelle nostre parole. Dobbiamo testimoniare ciò che
Cristo ha fatto per il mondo e come ciò si è manifestato
nella nostra vita. Dobbiamo trasmettere il cuore del
messaggio evangelico, che la Chiesa chiama kerygma.
Papa Giovanni Paolo II definisce il kerygma come «primo annuncio pieno di calore, che un giorno ha sconvolto
l’uomo portandolo alla decisione di donarsi a Gesù Cristo
per mezzo della fede»8. Il kerygma, dunque, è un annuncio della buona novella che risveglia la fede, apre il cuore
a Dio e conduce a prendere la decisione di seguire Gesù.
Quando questo accade, avviene una trasformazione.
Molti cattolici contestano questo modello di evangelizzazione in tre passi: appartenere, al fine di credere
per poi agire. Pensano che prima di appartenere a una
comunità le persone debbano agire in un certo modo e
credere in determinate cose. Inoltre, molti cattolici sono restii a condividere la propria fede in Dio con gli altri; per loro, l’argomento fede è qualcosa di personale,
di privato, da non condividere o addirittura da evitare
nelle conversazioni “educate”, al pari del sesso e della
politica. E quei cattolici che vorrebbero invece condividere Gesù con gli altri non lo fanno perché si sentono
inadeguati o male equipaggiati. E quelli che ci provano,
spesso lo fanno con atteggiamenti da invasori, con diPapa Giovanni Paolo II, Catechesi Tradendae [Catechesi nel nostro
tempo], 16 ottobre 1979, no. 25.
8
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scussioni o argomentazioni di apologetica, finendo poi
per essere respinti.
È proprio qui che Alpha si inserisce e può cambiare
le cose nelle nostre parrocchie. La genialità di Alpha
è che favorisce la fiducia e le relazioni autentiche tra
le persone in piccoli gruppi e, mentre questo accade, il
kerygma viene svelato e l’amore del Padre in Gesù Cristo rivelato. Come ho scritto in Divino Rinnovamento
Esaminando Alpha più attentamente, si capisce che il segreto
del successo del corso è il fatto che l’evangelizzazione si svolge secondo il paradigma dell’appartenere, al fine di credere, per
poi agire. Ciò si sposa perfettamente con la mentalità del mondo postmoderno. Il primo obiettivo di Alpha è quello di creare
un ambiente cordiale, accogliente, non ostile, senza pressioni o
giudizio: gli ospiti sono amati e accettati incondizionatamente.
I presenti sono incoraggiati, attraverso le parole dette e dando il
buon esempio, a essere autentici e veri. Nessuno li redarguirà per
il loro credo poco ortodosso (o anche folle), per i loro dubbi e le
loro fatiche. Non verrà formulato nessun giudizio sul loro stile di
vita. Nel corso delle dieci settimane di approfondimento, si cominciano a formare legami di fiducia, un pasto dopo l’altro, mentre i partecipanti sperimentano l’ascolto in piccoli gruppi. Così, il
senso di appartenenza cresce e con esso si abbassano le barriere,
facendo sì che le persone comprendano il messaggio che viene
trasmesso. A questo punto, la verità di Gesù e del Vangelo bussa
alla porta dei loro cuori, e al termine delle dieci settimane, questo
corso ha condotto molti ospiti a un incontro personale con Cristo, nonché alla decisione di seguire la sua parola. La conseguenza di questa trasformazione di fede è una totale rivalutazione del
proprio stile di vita e del proprio comportamento, è l’inizio del
percorso di discepolato9.

9

Mallon, Divino Rinnovamento: per una parrocchia missionaria, 162.
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Inoltre, ponendo Alpha al centro della nostra strategia di evangelizzazione e usandolo per far crescere dei
leader nella nostra parrocchia, scopriremo che aiuterà
i nostri parrocchiani a imparare ad accompagnare altri fratelli e sorelle in un cammino di fede. Attraverso
Alpha, impareranno a incontrare le persone dove si trovano, ad ascoltarle con tutto il cuore, a condividere il
nucleo essenziale del messaggio evangelico e a pregare
con loro. In molti modi Alpha semplifica e sdrammatizza il processo di evangelizzazione, rendendolo qualcosa
di semplice e accessibile a tutti i membri della propria
comunità.
Spesso i parrocchiani che diventano leader nei corsi
Alpha rimangono sorpresi nello scoprire di essere diventati discepoli missionari. Forse si aspettavano che il discepolato missionario fosse uno stato speciale di grazia,
o qualcosa di estremamente raro o che solo un super santo poteva raggiungere. In realtà, è la vocazione di fondo
di tutti i battezzati!
Ma non è cattolico!
Alpha non è una bacchetta magica, è uno strumento.
Pensato all’interno di una più ampia strategia pastorale, è lo strumento migliore che abbia finora trovato per
avviare e realizzare il rinnovamento di una parrocchia.
Tuttavia, a volte, nel parlare con parroci, sacerdoti e
responsabili pastorali, mi accorgo di alcune resistenze
riguardo all’utilizzo di Alpha. Resistenze che possono
essere riassunte in una frase: ma non è cattolico!
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Sebbene questo sia vero a livello letterale (il corso
Alpha è nato ad Holy Trinity Brompton, una parrocchia
anglicana di Londra) l’obiezione non è tanto nel fatto
che non sia stato inventato da noi, ma che, in quanto strumento di origine anglicana, non rifletta la ricchezza, la
pienezza e l’integrità della teologia e dell’insegnamento
della Chiesa cattolica.
Questa critica ad Alpha suscita varie discussioni. Personalmente, credo che i cattolici valutino erroneamente
Alpha su quattro aspetti.
Evangelizzare o catechizzare?
Il primo e forse più grande problema riguarda le nostre aspettative riguardo ad Alpha. Diverse generazioni
di cattolici nordamericani si sono concentrate principalmente sulla catechesi, in particolare per quanto riguarda
l’attuazione delle norme liturgiche del Concilio Vaticano
II. Inoltre, come ho detto, le nostre parrocchie e diocesi,
in risposta alla secolarizzazione generalizzata della nostra società, hanno adottato una cultura di mantenimento.
All’interno di questa cultura di mantenimento, abbiamo
dato priorità all’ortodossia e alla corretta trasmissione
dell’insegnamento della Chiesa. Abbiamo considerato la
solida catechesi come la via primaria per la sopravvivenza e la crescita della Chiesa nei nostri tempi. Per questo
vogliamo che i nostri programmi siano ricchi di catechesi, completi e teologicamente appropriati.
Ora, non c’è nulla di sbagliato nel desiderio di una solida catechesi! Ma Alpha è un’altra cosa. Se consideras39

simo Alpha come uno strumento di catechesi ne rimarremmo delusi. E questo non per suo difetto, ma perché
Alpha non è uno strumento catechetico, ma di evangelizzazione basato sull’annuncio kerigmatico.
Nella Chiesa primitiva c’era una distinzione tra annuncio (kerygma) degli apostoli e insegnamento (didaché). Come ho ricordato all’inizio di questo capitolo, è
l’annuncio kerigmatico che risveglia la fede. La catechesi, cioè la formazione intellettuale, spirituale, umana e
pastorale della vita di un discepolo, ha lo scopo di renderlo sempre più unito al corpo di Cristo, la Chiesa.
Giovanni Paolo II spiega questo passaggio così: «Lo
scopo definitivo della catechesi è di mettere qualcuno
non solo in contatto, ma in comunione, in intimità con
Gesù Cristo»10. Ma le relazioni sane richiedono una certa
gradualità. Prima di entrare in contatto, in comunione e
in intimità con una persona, è necessario che qualcuno ci
presenti la persona da conoscere.
La Chiesa ha sempre riconosciuto l’importanza di
questa gradualità e il ruolo dell’evangelizzazione in
questa fase introduttiva. Nel Direttorio generale per la
catechesi, riguardo al processo di evangelizzazione, è
scritto:
La Chiesa, pur contenendo in sé permanentemente la pienezza dei mezzi della salvezza, opera in modo graduale. Il decreto
conciliare Ad Gentes ha ben chiarito la dinamica del processo
evangelizzatore: testimonianza cristiana, dialogo e presenza
della carità, annuncio del Vangelo e chiamata alla conversione,

10
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catecumenato e iniziazione cristiana, formazione della comunità
cristiana per mezzo dei sacramenti e dei ministeri. Questo è il
dinamismo dell’impiantazione ed edificazione della Chiesa11.

La struttura di Alpha offre un percorso che combina
testimonianza, dialogo e presenza con la proclamazione
del Vangelo. Non si tratta inizialmente di catecumenato,
iniziazione cristiana o formazione teologica, ma di introduzione iniziale degli individui alla persona di Gesù
Cristo. Nella sua esortazione apostolica Evangelii Gaudium, papa Francesco ci ricorda la natura fondamentale
di questo annuncio kerigmatico:
Quando diciamo che questo annuncio è “il primo”, ciò non significa che sta all’inizio e dopo si dimentica o si sostituisce con altri
contenuti che lo superano. È il primo in senso qualitativo, perché
è l’annuncio principale12.

Il kerygma è il cuore del messaggio di Gesù Cristo.
Non è una sintesi del Catechismo. Alcuni cattolici criticano i contenuti di Alpha proprio per questa ragione.
Ma se ci fermassimo a questo criterio, né il Credo degli
Apostoli né il Credo di Nicea sarebbero accettati.
Altri dicono che i video Alpha danno un’idea errata
della natura della Chiesa, della salvezza e dei sacramenti. Tuttavia, da un esame attento dei contenuti di Alpha
emerge che non è ciò che è detto che i cattolici trovano
problematico, ma ciò che non è detto. Ripeto, Alpha è
11
Congregazione per il clero, Direttorio generale per la catechesi,
1997, no. 47, ref. Vaticano II, Ad Gentes [Decreto sull’attività missionaria
della Chiesa], no. 6.
12
Papa Francesco, Evangelii Gaudium, no. 164.
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un processo kerigmatico e non è pensato per presentare la pienezza dell’insegnamento della Chiesa. Non dire
qualcosa non è come dire qualcosa di sbagliato. Non è
una carenza, ma una scelta legata ad una metodologia
pedagogica.
Quando si proclama la buona novella a qualcuno che
non l’ha mai sentita o non si è mai interrogato su di essa, ad esempio, può essere sufficiente dire che Cristo è
morto per i nostri peccati. Non è necessario entrare in
argomentazioni o comparazioni critiche tra l’espiazione
sostitutiva e la teoria della soddisfazione della redenzione secondo sant’Anselmo. La realtà dell’amore di Cristo
per le persone è già comunicata da quel semplice annuncio. Ulteriori informazioni su come Dio ci ha salvati possono aiutare un discepolo a crescere nell’amore per Dio,
ma possono risultare eccessive per una persona all’inizio
di un cammino verso il Signore.
Le basi
Un secondo problema che alcuni cattolici, specialmente i più formati, hanno con Alpha è che sembra
“troppo di base” e quindi di scarso valore. Vale la pena
qui ricordare che Alpha non è uno strumento destinato
principalmente a coloro che sono già nella Chiesa. Non
è un percorso di formazione alla fede adulta, di educazione o di arricchimento. Alpha è pensato per le persone
lontane dalla Chiesa o per coloro che sono digiuni di
una vera esperienza religiosa (una parte, questa, sempre
più grande della popolazione), per aiutarli a entrare in
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relazione autentica con i cristiani e a un incontro con
Gesù che porta alla conversione. Quando una parrocchia
si impegna in qualsiasi attività pastorale deve chiedersi
se sta cercando di catturare pesci (evangelizzazione) o di
nutrire pecore (discepolato), perché i pesci non mangiano erba e le pecore non mangiano vermi!
Certo, Alpha può essere fecondo anche per i cattolici.
Ho visto migliaia di uomini e donne cattolici la cui vita
è cambiata grazie alla loro partecipazione ad Alpha. Può
avvenire, però, che uno strumento mirato alla missione
come questo venga proposto con una mentalità di mantenimento. Quando questo avviene, è possibile che i cattolici non comprendano la potenza di questo strumento
e finiscano con il pensare che se “non va bene per loro”
non va bene per nessuno!
Non considerare il metodo
Il terzo problema riguarda i cattolici che analizzano
Alpha soprattutto per i contenuti teologici, non considerando l’interezza del metodo Alpha, che è il cuore della missione di Alpha per portare le persone a incontrare
Cristo. Questo metodo è costruito sul paradigma dell’appartenere, al fine di credere, per poi agire. In Alpha, il
processo è importante quanto il contenuto. L’appartenenza (l’esperienza dell’ospitalità e della comunità nel
contesto di un pasto) porta a una rivelazione graduale
della buona novella di Gesù Cristo (credere). Se i partecipanti si aprono, crescono nella fiducia e la loro fede
cresce plasmata da profonde esperienze di Dio.
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La componente del “piccolo gruppo” in Alpha è altrettanto essenziale. Ha uno stile semplice e conversazionale, che ne fa lo strumento più appropriato per lavorare
con i post-moderni (soprattutto millennials). Le discussioni in Alpha non sono l’occasione per i cattolici di correggere i non cattolici nelle loro convinzioni o l’occasione per condividere l’insegnamento cattolico. Quando
tutti questi passi sono vissuti bene secondo il metodo,
l’incontro con Gesù lascia nei partecipanti una fame di
comunità, un’apertura e un desiderio di conoscere ciò
che la Chiesa insegna (agire).
Visione dall’interno
Ci sono infine alcuni cattolici ben formati che nel vedere “l’incompletezza” dell’approccio di Alpha all’insegnamento della Chiesa rilevano problemi che sono reali
dal loro punto di vista, ma irrilevanti per tutti gli altri,
cioè per i cattolici non formati, per i cristiani non cattolici o le persone più lontane. In questi casi, la nostra visione dall’interno può offuscare il nostro giudizio riguardo
ai benefici principali e collaterali di Alpha.
Non dimenticherò mai quella volta, a una serata di
formazione catechistica durante il mio periodo di tirocinio da seminarista in una parrocchia. La serata prevedeva la proiezione di un video che avrebbe dovuto aiutarci a capire e a utilizzare il Catechismo della Chiesa
Cattolica. Il mio errore fu di guardare quel video da una
prospettiva di formazione teologica avanzata; iniziai così
ad accorgermi di numerosi punti in cui la chiarezza del
44

Missione, evangelizzazione e Alpha

Catechismo poteva essere travisata. Ne rimasi sconvolto,
quasi furioso. Non vedevo l’ora di entrare nel piccolo
gruppo ed esprimere a tutti i partecipanti il mio sdegno.
Immaginate la mia sorpresa nell’osservare i volti delle
persone al termine del mio discorso. Nessuno di loro
aveva capito di cosa stessi parlando; al contrario, tutti
avevano trovato il video eccezionalmente utile ed erano
entusiasti di come il Catechismo fosse loro d’aiuto nel
proprio compito di catechesi!
Una sinfonia di verità
Oltre a queste quattro principali critiche, alcuni cattolici si dimostrano perplessi all’introduzione di Alpha solo perché proviene da un contesto protestante. Riguardo
a questo punto, ritengo sia opportuno fare molta attenzione. A volte mi chiedo: è possibile che siamo diventati
così ciechi da credere che Dio non possa lavorare al di
fuori della Chiesa cattolica? Siamo forse diventati come
i giudei ai tempi di Gesù, i quali erano così ostinati e si
sentivano frustrati quando Gesù ricordava loro i tempi
in cui il Signore aveva mostrato il suo favore ai gentili?
Naturalmente, la differenza tra cristiani cattolici e non
cattolici non sarà mai così grande come quella tra ebrei
e gentili. Come ha insegnato la Lumen Gentium, anche
se la Chiesa di Cristo sussiste nella Chiesa cattolica, c’è
solo una Chiesa di Cristo13.
Lumen Gentium [Costituzione Dogmatica], 21 novembre 1964,
no. 26.
13
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Come si vede, la verità è sinfonica! Ciò che Alpha
offre è un’espressione della verità cattolica (cioè universale). In altre parole, non c’è un kerygma cattolico e un
kerygma protestante. C’è solo la proclamazione di uno
stesso messaggio evangelico, che appartiene a tutto il
corpo di Cristo. Quando viene proclamato, questo messaggio avvicina tutto il corpo a quell’unità visibile per la
quale Gesù ha pregato.
Una constatazione
Comprendo bene l’esitazione nei confronti di Alpha
in quanto proveniente da un contesto protestante. Come
ho detto, anch’io al mio primo Alpha, ho dovuto superare questo pregiudizio. Sono un cattolico scozzese! E
tutto questo proveniva dal mondo anglicano con un tizio
inglese che parlava in ogni video!
Ma quando ho cominciato a usare Alpha in parrocchia
e ho visto il suo potere di portare le persone a un incontro con Gesù Cristo, mi sono reso conto del fatto che è
uno strumento straordinario, soprattutto considerando la
nostra situazione attuale. Nella mia esperienza, non ho
trovato un metodo migliore per raggiungere le persone
che non vengono in chiesa e per trasformare le nostre
stesse comunità con la potenza del Vangelo.
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Capitolo 3

ALPHA E LA TRASFORMAZIONE
DELLA PARROCCHIA
Ron Huntley
«Hai accolto Gesù Cristo nella tua vita come tuo Signore e Salvatore?».
Questa domanda rappresenta per molti cattolici qualcosa di difficile da pronunciare, di imbarazzante e comunque da evitare. Molti di essi, infatti, considerano
la fede come un’esperienza personale e privata. Tra le
possibili ragioni di questo atteggiamento troviamo il lavoro svolto duramente da molti cattolici e per molti anni,
specialmente qui nel Nord America, nel cercare di conformarsi alla cultura secolare del luogo. Oppure l’idea
sempre più diffusa che questo genere di cose (parlare di
Gesù) spetti solamente a sacerdoti, diaconi e religiosi e
non ai laici, il cui ruolo, invece, dovrebbe essere di sostenere finanziariamente la Chiesa e crescere le proprie
famiglie nella fede. Qualunque siano le ragioni, abbiamo ereditato una cultura cattolica che giustifica il non
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parlare di Dio o del nostro rapporto con lui. Uno studio
sociologico condotto negli Stati Uniti ha rivelato che gli
atei, oggi, parlano di Dio più dei cattolici14.
In questo scenario, parlare apertamente di Gesù, di fede e chiedere ad altri di farlo appare come qualcosa di
estraneo e invadente. Domande come «Hai accolto Gesù
nella tua vita?» sono spesso percepite come interrogatori
che mettono le persone all’angolo e sotto pressione affinché si convertano. Nel vedere altri cristiani parlare apertamente di fede in questo modo, molte delle persone delle
nostre comunità concludono che la Chiesa cattolica non
dovrebbe fare evangelizzazione. E quando sentono che
fare discepoli è la missione propria della Chiesa, rispondono che per fare questo l’approccio cattolico dovrebbe
essere per definizione silenzioso. Pensate al consiglio da
molti attribuito a San Francesco: «Predicate il Vangelo
in ogni momento e se necessario usate le parole». Non
importa se san Francesco abbia detto o no queste parole;
il fatto è che molti cattolici oggi prendono alla lettera
questo consiglio e parlano raramente della propria fede.
Questo tipo di attenzione alla natura privata della fede
ha reso le nostre comunità parrocchiali molto chiuse in
se stesse. In esse, il tempo viene dedicato quasi esclusivamente a mantenere le consuetudini della vita parrocchiale. La spinta a entrare in contatto con chi non crede
e l’evangelizzazione, se ci sono, sono preoccupazioni
14
Pew Research Center, Religious Landscape Survey, 2018, http://
www.pewforum.org/2018/04/25/when-americans-say-they-believe-in-godwhat-do-they-mean/.
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quasi secondarie. La formazione alla fede, se offerta, è
tratta da programmi derivati dal mondo accademico, i
quali si occupano principalmente dell’approfondimento
intellettuale degli insegnamenti della Chiesa o della Sacra Scrittura.
Inoltre, molti cattolici tendono a familiarizzare con
le preghiere formali, come quelle usate nella messa o in
devozioni come il rosario, ma appaiono del tutto a disagio nel guidare altri alla preghiera o nel pregare in modo
spontaneo con qualcuno che ne ha bisogno. Partecipano
alla messa stessa in modo personale e individualistico,
e spesso non partecipano molto. Quando la celebrazione della messa finisce, la comunità si disperde e i membri ritornano a vivere le loro vite scollegate tra loro. È
possibile, ad esempio, essere assenti dalla celebrazione
della domenica per diverse settimane o più e non avere
nessuno che se ne accorga o che ti cerchi. E coloro che
sarebbero interessati a condividere la loro fede in Gesù con altri, sentono invece di non avere occasioni o gli
strumenti adeguati per farlo.
Portare a Gesù
Cambiare è difficile, ma è necessario se vogliamo rispondere alla chiamata a diventare comunità missionarie
feconde. Possiamo iniziare esaminando la visione della Chiesa riguardo all’evangelizzazione e alla missione,
che è molto più ricca di quanto si possa immaginare.
I vescovi degli Stati Uniti ne parlano in questo modo:
«[Evangelizzare] significa portare la Buona Notizia di
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Gesù in ogni situazione umana e cercare di convertire gli
individui e la società con la potenza soprannaturale del
Vangelo stesso»15.
Definita in questo modo, l’evangelizzazione potrebbe
sembrare qualcosa di difficile o solo per pochi; in realtà è
qualcosa di veramente semplice e per tutti. Ricordo una
conversazione non molto tempo fa con un signore seduto
accanto a me a una cena. Quando scoprii che era cattolico, gli chiesi cosa si facesse di significativo nella sua
parrocchia. Mi descrisse una lista di attività, ma mentre
ascoltavo, mi resi conto che nulla di quella lista aveva a
che fare con l’evangelizzazione. Quando gli chiesi cosa
stessero facendo per evangelizzare le persone, mi disse
che stavano creando un paio di piccoli gruppi.
Feci notare allora che quella non era propriamente
evangelizzazione. Chiaramente confuso dalla mia risposta, mi chiese così cosa intendessi per evangelizzazione. Gli dissi che l’evangelizzazione consiste nel portare
qualcuno che non ha una relazione con Gesù a vivere
una relazione con Gesù. Sebbene la sua reazione a questa definizione fu positiva, riconobbe che la sua parrocchia non si stava occupando di questo; si trovava infatti
in un “periodo di transizione”. Concluse che forse avrebbero potuto considerare la cosa in un paio d’anni. Sentire
questo mi spezzò il cuore.
United States Conference of Catholic Bishops, Go and make
Disciples: A National Plan and Strategy for Catholic Evangelization in the
United States (Washington: USCCB, 2002), 10. http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/how-we-teach/evangelization/go-and-make-disciples/
what_is_evangelization_go_and_make_disciples.cfm.
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Nel secondo capitolo del Vangelo di Marco, troviamo la storia di un uomo paralizzato che, grazie a quattro
amici pieni di iniziativa, incontra Gesù. Fino a quel momento, non c’era nulla che questi uomini potessero fare
per aiutare il loro amico paralizzato, ma poi sentirono di
questo rabbi chiamato Gesù che stava guarendo molte
persone. Così si organizzarono, misero il loro amico su
una stuoia e lo portarono in città.
Ma c’era un problema: non potevano avvicinarsi a Gesù. In quel momento, Gesù era una specie di superstar ed
era sempre accerchiato da un’enorme folla. Quegli amici,
però, non si fermarono di fronte a quella difficoltà. Salirono sul tetto della casa dove era Gesù, fecero un buco
nel tetto dal quale calarono l’amico paralizzato. Potete
immaginare le facce della gente mentre questo accadeva?
Gesù guarì quell’uomo e cambiò interamente la sua vita.
Non so voi, ma io vorrei far parte di una Chiesa dove
la gente ama così tanto gli amici e crede così tanto in
Gesù che farebbe di tutto per portarli a lui. Questo tipo di
amore perseverante che si dona può radicarsi e cambiare
la cultura della vostra parrocchia, e questo può avvenire
usando Alpha come strumento di evangelizzazione.
Per molti versi Alpha rispecchia il modo di agire di
Gesù, specialmente nell’incontrare le persone là dove si
trovano, indipendentemente dalla loro condizione sociale o dal livello di santità. In Luca 18,9-14, Gesù, a un
gruppo di persone che avevano un’opinione piuttosto alta di sé, racconta questa parabola:
Disse ancora questa parabola per alcuni che presumevano di
esser giusti e disprezzavano gli altri: «Due uomini salirono al
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tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro pubblicano. Il fariseo,
stando in piedi, pregava così tra sé: O Dio, ti ringrazio che non
sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte la settimana e pago le
decime di quanto possiedo. Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: O Dio, abbi pietà di me peccatore. Io vi dico:
questi tornò a casa sua giustificato, a differenza dell’altro, perché
chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato.

Purtroppo, nelle nostre parrocchie, non è raro che le
persone lontane dalla Chiesa e che trovano finalmente il
coraggio di avvicinarsi vengano accolte proprio da persone ipocrite come quelle a cui Gesù si riferiva. Quando
questo succede, le persone che si sono avvicinate rimangono deluse, si sentono estranee e oggetto di giudizio.
Alpha può essere d’aiuto proprio in questo: può aiutare i
parrocchiani a far crescere il proprio spirito di accoglienza e i lontani, o coloro che sono alla ricerca, a mettere da
parte le proprie resistenze. Ad Alpha è sempre previsto
un momento iniziale di condivisione di buon cibo con
le stesse persone, ogni settimana, per dieci settimane di
fila. In questo modo, le persone si conoscono per quello
che veramente sono, ognuno ha il tempo di mettere da
parte pretesti e pregiudizi e di sentirsi a proprio agio con
gli altri. Alpha rende tutto questo molto semplice.
Un primo aspetto importante è che Alpha non usa un
linguaggio religioso. Non ci si nasconde dietro a parole
o a un gergo religioso, e questo aiuta gli ospiti ad aprirsi
e a sentirsi liberi di condividere le proprie storie personali anche a un livello molto profondo. La loro apertura
e sincerità trasforma l’atmosfera, cambia i presenti e aiu52
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ta a sentirsi più uniti. Ad Alpha le persone imparano ad
ascoltare gli altri e ad amarli, qualunque sia la loro storia
o il loro interesse per la religione. Dopo tutto, quello che
stiamo cercando di fare è rendere le nostre parrocchie
luoghi dove coloro che arrivano da fuori possano sentirsi
rispettati, accolti e non giudicati.
Alpha ci sfida ad allargare la cerchia di persone di
cui prendersi cura. Anche Gesù lo ha fatto sfidando i
suoi discepoli in questo compito. In Matteo 12,46-50,
troviamo:
Mentre egli parlava ancora alla folla, sua madre e i suoi fratelli, stando fuori in disparte, cercavano di parlargli. Qualcuno gli
disse: «Ecco di fuori tua madre e i tuoi fratelli che vogliono parlarti». Ed egli, rispondendo a chi lo informava, disse: «Chi è mia
madre e chi sono i miei fratelli?». Poi stendendo la mano verso i
suoi discepoli disse: «Ecco mia madre ed ecco i miei fratelli; perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è
per me fratello, sorella e madre».

Troppi cattolici oggi, occupati da altre priorità, dedicano a Dio pochissimo tempo, giusto il minimo per
raggiungere quelli che secondo loro sono i requisiti per
andare un giorno in Paradiso e se possibile con i propri
figli. Spesso sembrano sforzarsi di fare il minimo richiesto per la salvezza. Ma questo non è sempre per colpa
loro. Probabilmente è legato al fatto che per molti cattolici appartenere alla Chiesa non è qualcosa di rilevante
per la propria fede e la propria vita, per non parlare delle
persone che non conoscono Gesù.
Questo passo del Vangelo dice qualcosa di diverso.
Dice che quando ti innamori di Gesù, il tuo cerchio d’amore si allarga. La Chiesa non è un’organizzazione a cui
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ti unisci, ma una famiglia a cui appartieni. Crescendo
nell’amore per Gesù, crescerai nell’amore per gli altri.
Mettendoti a tavola per dieci settimane e cenando con
altre persone, arriverai a conoscerle, ad amarle e a considerarle come tuoi fratelli e sorelle.
La visione di Alpha è aiutare le persone a innamorarsi
di Cristo e a essere riempite con la potenza dello Spirito
Santo. Quando questo accade, le persone cambiano e la
cultura stessa della parrocchia inizia a cambiare.
Cinque modi in cui Alpha trasforma la cultura
Vorrei analizzare ora alcuni dei cambiamenti più tipici che avvengono in quelle parrocchie che iniziano a
utilizzare Alpha come parte di una propria e più ampia
strategia di evangelizzazione.
1. Ospitalità
Qualche giorno fa ho vissuto un’esperienza bellissima: ho perso il posto. Uno dei miei compiti preferiti
in parrocchia è stare fuori dalla chiesa, aprire la porta e
accogliere le persone che arrivano per la messa, anche
nei giorni di bufera. Mentre mi avvicinavo alla porta, ho
scoperto che al mio posto là fuori c’era Walter. Walter
ha recentemente partecipato ad Alpha e ora è parte del
nostro team Alpha. È un omone con dei baffoni fantastici
alla “Fu Manchu” e con un sorriso che potrebbe scaldare
i cuori più freddi. E ora eccolo lì, che saluta la gente, con
un sorriso smagliante sul viso. Dopo la messa è venuto
da me per condividere la gioia provata in quel servizio di
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accoglienza alla porta. È stato così emozionante vedere
il suo entusiasmo. Fra non molto si inserirà pienamente
nella parrocchia, ma già da adesso è così entusiasta di
accogliere le persone che entrano nella nostra chiesa.
Attraverso la formazione dei team Alpha e il proprio
servizio durante il corso, le persone della parrocchia hanno la possibilità di comprendere le esigenze degli ospiti e
l’importanza di offrire un’autentica ospitalità a tutti. Ed
è così che Alpha trasforma l’ospitalità della parrocchia,
qualcosa che Walter ha prima sperimentato come ospite,
ricevendola, e poi come membro del team, offrendola.
Prima e dopo la messa e a ogni evento parrocchiale, alcuni membri dei nostri team Alpha sono attenti a tutte
le persone che arrivano, che sembrano incerte o che potrebbero sentirsi a disagio. Individuate, vanno da loro, si
presentano, le fanno sentire accolte e a proprio agio.
2. Partecipazione alla messa
Avete mai pensato a cosa rende così diverso lo studio
di un dentista da uno stadio di calcio? E non mi riferisco
solo a ciò che succede in quei luoghi. Una delle principali differenze è l’atmosfera che si respira. A pochissime persone piace andare dal dentista e a molte persone
piace andare allo stadio. A volte l’atmosfera nelle nostre
chiese durante la messa assomiglia a quella delle sale
d’attesa di uno studio dentistico!
Padre James racconta spesso che nei primi anni da
sacerdote, nel guardare l’assemblea dei fedeli durante la
messa, aveva come l’impressione di trovarsi a un raduno di zombies. Non c’era alcuna interazione tra le per55

sone. Alpha può fare la differenza anche in questo. In
parte perché il suo metodo è altamente interattivo, aiuta
le persone a sentirsi a proprio agio, a farsi coinvolgere
e a partecipare alle dinamiche del gruppo. In parte, ma
più importante, perché lo scopo del metodo è l’incontro
con Gesù Cristo. Quando i partecipanti Alpha sperimentano quell’incontro, si aprono e scoprono una fame di
comunità e un desiderio più profondo di sperimentare
la presenza del Signore. Se sono cattolici o desiderano
diventare cattolici, prendono ciò che hanno imparato e
sperimentato ad Alpha e lo rivivono esprimendolo nella
propria partecipazione alla messa.
Non sto parlando di una partecipazione esteriore più
attiva, come recitare formule o cantare inni e canti di
lode (sebbene anche questa migliori sicuramente e notevolmente), né di una più gratificante partecipazione
interiore personale. Ma di una maggiore apertura, da
parte di chi ha partecipato ad Alpha, alla lode di Dio, la
quale cambia l’esperienza della messa per tutti. Questo
non dovrebbe sorprenderci. È pura teologia cattolica. Il
Catechismo dice:
Il frutto della vita sacramentale è a un tempo personale ed ecclesiale. Da una parte tale frutto è, per ogni fedele, vivere per Dio in
Cristo Gesù; dall’altra costituisce per la Chiesa una crescita nella
carità e nella sua missione di testimonianza (1134).

Sherry Weddell lo spiega in modo altrettanto chiaro:
Per ognuno di noi, il frutto che portiamo ha un profondo impatto
sulla nostra maturazione personale e santità come discepoli in
Cristo. Ma i nostri frutti accrescono anche la capacità di evangelizzazione di tutta la Chiesa: il suo amore e la sua capacità di
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rendere testimonianza a Dio. In altre parole, per quanto riguarda
la Messa, più partecipiamo con tutto il cuore, più la Messa può
cambiare i presenti e la Chiesa intera. Se siete mai stati a una
Messa in cui la maggior parte delle persone desidera attivamente
essere lì e partecipare, sapete di cosa sto parlando. Immaginate
che questo avvenga nella vostra parrocchia!

3. Condivisione dei doni
Nelle parrocchie è spesso difficile trovare qualcuno
disposto a mettere a disposizione i propri talenti nella
moltitudine dei ministeri parrocchiali. Molte parrocchie
riescono a ottenere ben poco perché semplicemente non
hanno abbastanza persone disposte a rendersi disponibili
a fare. Quello che invece constatiamo nelle parrocchie
che offrono Alpha è un crescente gruppo di persone che
chiedono di offrirsi come volontari per il servizio. Sono
sicuro che questa è musica per le vostre orecchie!
Attraverso Alpha, offriamo alla vita delle persone un
dono molto prezioso. Le amiamo. Capendo quanto sono
amate, queste persone rispondono donando amore a loro
volta. E lo fanno! E così ha inizio un processo a catena
che a lungo termine trasforma la cultura parrocchiale.
E non è solo la quantità di persone che condividono
i propri doni a cambiare, ma anche la qualità di ciò che
viene condiviso. Uomini e donne iniziano a farsi avanti e
non lo fanno solo per senso del dovere o per volontariato.
Lo fanno come risposta a una relazione con Dio che sta
nascendo e crescendo in loro e che li spinge a condividere i doni ricevuti con generosità e gioia. Questa apertura
gioiosa permette allo Spirito di Dio di operare attraverso
queste persone, cambiando coloro che ne vengono a loro
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volta in contatto. Un processo contagioso che potremmo
paragonare a delle fiammelle che accendono altre fiammelle fino a illuminare tutto e tutti intorno a loro.
4. Preghiera
Ogni cattolico battezzato è chiamato a pregare. La
preghiera per noi non è semplicemente un obbligo, è la
linfa stessa della nostra relazione con Dio. Le relazioni
richiedono comunicazione e la preghiera è il modo che
abbiamo di comunicare con Dio: parlare con lui e ascoltarlo. Quando preghiamo, entriamo nel mistero della vita
di Dio e del suo amore per noi.
So che suona molto all’antica, ma voglio essere sincero: per molto tempo ho pregato solo attraverso preghiere
scritte e formule. Da bambino pregavo con mia madre
ogni sera prima di dormire: recitavamo il Padre Nostro,
l’Ave Maria e l’Angelo Custode. Quando andavamo a
messa, la domenica, pregavo rispondendo e ripetendo le
formule. Ma è stato solo da grande, quando ho iniziato ad avvicinarmi a Gesù, quando mi sono innamorato
di lui, che ho sentito e scoperto il desiderio di pregare.
Spesso questa dinamica di passaggio da un tipo di preghiera a un altro è ciò che vediamo ad Alpha, sia nelle
persone già credenti e cattoliche, sia in quelle che prima
di allora non avevano mai messo piede in una chiesa. Per
loro, la preghiera diventa reale e personale, espressione
del loro rapporto con Dio.
Alpha cambia anche il modo in cui viviamo la preghiera come comunità, perché durante il corso insegniamo ai nostri team come pregare non solo per le persone,
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ma con le persone. In due sessioni Alpha, inoltre, diamo
loro l’opportunità di pregare con i partecipanti che desiderano ricevere la preghiera. Quando le persone imparano a pregare con gli altri o essi stessi sperimentano la
preghiera degli altri per loro, iniziano a pregare attivamente con le persone che ne hanno bisogno. Diventa per
loro una cosa del tutto normale.
L’altro giorno, il mio amico Josh, un medico, mi ha
scritto un messaggio. Un collega era entrato nel suo ufficio con un grave problema. Josh si è fatto coraggio e
si è offerto di pregare con lui. Con sua grande sorpresa,
la persona gli ha detto di sì, e così Josh si è avvicinato
e ha iniziato a pregare. Mi ha scritto subito dopo perché
era così entusiasta di essersi offerto di pregare e che il
collega gli avesse detto di sì! Mi ha detto che in tutta la
sua vita non si era mai sentito più vivo nella fede di quel
momento di preghiera con quella persona nel nome di
Gesù Cristo.
5. Appartenenza
Appartenenza può sembrare una parola estranea a
molti cattolici, ma significa semplicemente un’esperienza di comunità. Viviamo in un mondo sempre più connesso a livello tecnologico ma anche più disconnesso in
termini di relazioni umane. Nell’anima dell’uomo c’è
fame di comunità e di relazioni autentiche. Rispondere a
questa fame è una delle cose in cui Alpha si dimostra più
efficace. Quel cammino in un piccolo gruppo di persone
per dieci settimane, affrontando alcune delle questioni
fondamentali della vita dell’uomo, crea legami veri; e il
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dimostrarsi gli uni agli altri come si è, fragili e vulnerabili, crea intimità.
Questi legami di amicizia e comunità non restano poi
circoscritti alle sessioni Alpha. Si manifestano ovunque i membri di quel piccolo gruppo si incontrino, sia
all’interno che all’esterno della comunità parrocchiale.
Relazioni sincere che iniziano a trasformare la cultura
parrocchiale.
Mi viene in mente un uomo che sebbene frequentasse
San Benedetto fin dai tempi della sua apertura non conosceva nessuno nella nostra parrocchia. Mi disse che
veniva in chiesa da anni, ma solo per sedersi sulla sua
panca, pregare e poi andare a casa. Nessuno sapeva o
si preoccupava di lui, che fosse lì, e questo gli andava
bene. Ora, dopo Alpha, tutto è cambiato. Non può entrare in parrocchia senza prima aver abbracciato mezza
dozzina di persone e non può uscire senza averne abbracciata un’altra mezza dozzina. Ama il cambiamento
che sta vivendo, anche se prima non ne aveva mai sentito
il bisogno.
Questa è la storia di un uomo che trovava difficile relazionarsi con le persone. Alpha ha cambiato la sua esperienza di Chiesa e ampliato la sua rete relazionale. Si è
sentito visto e accolto dai nuovi amici della parrocchia.
Quando Alpha ha inizio in una parrocchia, questo senso di comunione e di appartenenza cresce; le persone
iniziano a percepire in modo concreto il significato di
essere Chiesa e il loro posto in essa.
Qualche anno fa, alcuni amici che abitavano fuori città, e con i quali avevo lavorato in passato, vennero in
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città. Uno di loro dall’Ovest, un altro dall’Ontario e un
altro ancora dall’isola Prince Edward. Sapevo che erano
soli e quella era la sera di Pasqua. Così li invitai a cena
a casa nostra con la mia famiglia. Tutti e tre accettarono.
Ricordo ancora la bellezza di stare tutti insieme attorno
a quel grande tavolo in famiglia. Sì, non appartenevano
alla nostra famiglia, ma era come se fossero nostri fratelli e sorelle.
Questo tipo di accoglienza e condivisione è ciò che
stiamo vedendo diffondersi in tutta la nostra parrocchia.
Non diciamo alle persone di farlo e non vogliamo che si
sentano in colpa se non lo fanno. Ed è così in Alpha: ad
Alpha le persone costruiscono relazioni vere e spontanee.
Ora che abbiamo visto alcuni modi in cui Alpha può
davvero cambiare la nostra comunità parrocchiale, possiamo iniziare a prenotare le sale parrocchiali, a scaricare i video Alpha, a creare i team… e tutto presto cambierà, giusto?
Beh… non è proprio così.
Ma di questo parleremo nel prossimo capitolo!
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Capitolo 4

ALPHA E LA STRATEGIA PASTORALE
Ron Huntley
«Se non sai dove stai andando, qualsiasi strada ti ci
porterà».
Questa citazione riassume il dialogo tra Alice e Stregatto (il gatto del Cheshire) in Alice nel paese delle meraviglie. Alice non sa dove andare, ma chiede a Stregatto come arrivarci. Cattura l’essenza di ciò che significa
vivere senza una chiara direzione e uno scopo. È come
nei gruppi o nelle comunità in cui le persone non sanno
bene il motivo per il quale ci si ritrovi insieme e per quale scopo. Se, in passato, avete fatto parte di un gruppo
come questo, sapete bene come un’esperienza così possa
essere dolorosa e frustrante.
Gruppi, comunità e in particolare parrocchie prive di
una chiara visione o senso della missione possono finire
per perdersi, vagando di attività in attività. Quando l’attenzione, la tenacia e il senso di orientamento vengono
meno, il morale ne soffre, le persone si consumano e ben
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poco si realizza. Una chiara visione, invece, galvanizza e
crea passione, e la passione incoraggia le persone a dare
il massimo per realizzare la visione.
Quando una parrocchia ha una visione avvincente,
che sostiene con un piano d’azione concreto, le cose cominciano ad accadere. Una visione avvincente, radicata
nella volontà di Dio e sostenuta da una buona strategia
pastorale, ricca di preghiera, ha ottime possibilità di produrre frutti sorprendenti. Ogni parrocchia ha bisogno di
questo tipo di visione, secondo il proprio contesto. Ma
Alpha non delinea una visione specifica per una comunità. Di per sé, non è una strategia pastorale. È semplicemente uno strumento, che diviene molto potente se
utilizzato come tassello di un più grande mosaico.
Più di un semplice metodo
Troppo spesso, nel ricercare e utilizzare strumenti, finiamo per trascurare la strategia e la visione globale di
ciò che stiamo facendo. Passiamo da un metodo a un altro alla ricerca dello strumento perfetto in grado di soddisfare tutti i nostri bisogni. E quando lo strumento che
stiamo usando inizia a deluderci (e prima o poi ci delude
perché nessuno strumento può rispondere a tutte le nostre esigenze), lo abbandoniamo per abbracciarne uno
nuovo apparentemente più promettente.
Ho visto questo anche con Alpha. Parrocchie che osservando il successo di Alpha in altre comunità si decidono infine a provarlo ma come un qualsiasi progetto tra
i tanti: al primo Alpha partecipano le persone più pro63

pense a provare cose nuove e nei due successivi il resto
delle persone più attive in parrocchia. Ma, a cominciare
dal quarto, le persone più aperte a fare Alpha hanno già
partecipato e il numero di partecipanti inizia a diminuire.
A questo punto, il team perde motivazione, i leader avvertono stanchezza e questa perdita di interesse diviene
il segno che Alpha ha fatto il suo corso e che è il momento di cambiare.
Questo accade non solo perché i leader della parrocchia non hanno compreso lo scopo di Alpha, che è aiutare le persone a incontrare Gesù, ma perché Alpha non è
stato collegato alle altre componenti essenziali della vita
parrocchiale. Nella parrocchia di San Benedetto, usiamo
Alpha per creare una cultura dell’invito e per suscitare
discepoli cattolici che si appassionino a Gesù e alla missione che ci ha affidato. Alpha è uno strumento essenziale della nostra strategia generale, attraverso il quale
invitiamo le persone a una relazione personale con Gesù,
per poi aiutarle a crescere nella fede; in altre parole, facciamo discepoli e poi li formiamo.
Ci si potrebbe chiedere perché non usare la messa come mezzo primario per aiutare le persone a incontrare
Cristo. Perché, come precedentemente ho detto, le persone che non hanno una relazione con Gesù nel partecipare alla messa tendono a sentirsi estranee. Per loro, quel
continuo alzarsi, inginocchiarsi e sedersi non ha molto
senso, è a dir poco incomprensibile! Abbiamo scoperto che se aiutiamo le persone a innamorarsi di Gesù e
a sperimentare la potenza dello Spirito Santo, la messa
diviene per loro qualcosa di così bello da desiderare di
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parteciparvi. E questo vale sia per le persone lontane dalla vita della Chiesa, sia per quelle che già partecipano o
che stanno diventando cattoliche.
Quando viene proposto come un progetto tra i tanti,
Alpha non riesce a realizzare il proprio obiettivo evangelico. Dalle persone della nostra parrocchia, già molto
impegnate in numerose attività, viene visto come un’ulteriore cosa da fare o a cui partecipare: «Sono andato a
quel ritiro, ho partecipato a quello studio biblico, ho fatto
anche Alpha». Quello che con Alpha cerchiamo di fare è
invece di aiutare le persone a scoprire e vivere la propria
missione. Questo non significa che dovranno attraversare mari e raggiungere terre straniere, anche se a qualcuno
potrebbe essere richiesto. Significa che saranno inviati
come discepoli là dove sono, nei propri ambienti di vita,
a parlare ai propri amici, familiari e colleghi di lavoro.
Grazie ad Alpha, le persone della parrocchia diventano
più sicure di sé nel parlare di Dio e di come Dio le ha
cambiate. E se Alpha viene offerto in quella parrocchia in
modo continuativo e come parte di una strategia più ampia, diventa ancora più semplice per i parrocchiani invitare le persone che incontrano a esplorare il tema della fede.
Nella parrocchia di San Benedetto offriamo Alpha da
molto tempo e ogni volta con grande successo. L’ultimo Alpha è stato in assoluto il migliore di sempre. A
mio giudizio, Alpha continua ad avere successo perché
lo usiamo come strumento per creare una cultura dell’invito e perché è parte di un più ampio piano pastorale. I
nostri parrocchiani sanno che Alpha continuerà e sanno
che questa cultura dell’invito nei confronti delle persone
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che sono lontane dalla parrocchia continuerà a sua volta.
Semplici cattolici, come tanti, ma che ora stanno facendo la differenza. Invitano amici, familiari e colleghi in
parrocchia, accompagnandoli verso una relazione personale con Gesù.
E sapete cosa succede quando le persone incontrano
e si innamorano di Gesù? Vengono in chiesa! Cercano i
sacramenti!
Quando sono arrivato a San Benedetto e ho iniziato a
lavorare con padre James, abbiamo analizzato insieme
il quadro generale della situazione. Abbiamo considerato fin da subito dove posizionare Alpha all’interno della
missione della parrocchia, in che modo usarlo e come
massimizzare il suo potenziale.
Qualche tempo fa, sono stato avvicinato da una persona responsabile dell’evangelizzazione nella sua parrocchia e che voleva usare Alpha. Gli ho chiesto dove
avesse intenzione di posizionare Alpha nel piano della
sua parrocchia. Mi ha detto che si voleva usare Alpha per
avvicinare alla fede e alla comunità le persone che non
venivano in chiesa. Al termine di Alpha avrebbero invitato i partecipanti a un corso di approfondimento sulla
Bibbia e al termine di questo a una serie di incontri sulla
Teologia del corpo. Al quarto anno, avrebbero proposto
una serie di insegnamenti di padre Raniero Cantalamessa
riguardanti il magistero della Chiesa. Al termine dell’intero percorso in quattro anni avrebbero ricominciato con
Alpha e con un nuovo gruppo di persone.
Dovevo far sapere a quest’uomo che c’era un modo
migliore per raggiungere il suo obiettivo. Facendo un
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solo Alpha ogni quattro anni, infatti, avrebbe perso la
possibilità di suscitare nuovi discepoli durante l’anno
e ogni anno. Gli altri programmi erano importanti e di
aiuto per formare i nuovi discepoli che erano entrati con
Alpha, ma prima e sempre non dovevano smettere di fare nuovi discepoli. Alpha aiuta proprio in questo, a fare
nuovi discepoli.
Alpha e il nostro piano d’azione

PIANO D’AZIONE
Esaminando il piano d’azione della parrocchia di San
Benedetto, che descrive la nostra strategia su come formare discepoli che vivano con gioia la missione di Gesù,
ne comprendiamo la visione d’insieme. Tale visione è
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decisamente focalizzata ad aiutare le persone a entrare
in una relazione personale con Gesù.
Fin dall’inizio ci siamo resi conto che le persone che
si avvicinavano alla parrocchia attraverso Alpha andavano sostenute rafforzando la nostra relazione con loro,
offrendo loro opportunità per nutrirsi e crescere nel proprio cammino di relazione con Cristo. Fare Alpha senza alcuna proposta per il dopo Alpha è come offrire a
qualcuno un antipasto straordinario, un assaggio di cibo
squisito che promette un banchetto di proporzioni gigantesche, ma poi dire alle stesse persone che è ora di andare, e accompagnarle alla porta senza neanche arrivare
al piatto principale. Alpha può diventare un’esperienza
isolata, episodica. Senza una visione più grande, il fuoco
acceso nell’incontro personale con Gesù può facilmente
estinguersi e svanire velocemente.
Per realizzare la nostra missione come parrocchia
abbiamo bisogno, quindi, non solo di Alpha, che è essenziale per il nostro piano d’azione, ma anche di alcuni altri elementi chiave. Dopo che le persone hanno
concluso Alpha, li invitiamo a far parte del team Alpha
(ne parleremo nel prossimo capitolo). Lì continuiamo
a formarle in modo che possano aiutare altre persone a
sperimentare, attraverso Alpha, la bellezza dell’incontro
con Gesù nella potenza dello Spirito Santo.
Dopo che le persone si sono formate attraverso il loro
servizio nel team Alpha, le invitiamo a unirsi a un connect group (gruppo di connessione), cioè a un gruppo di
una ventina di persone che si riunisce regolarmente per
mangiare insieme, condividere un insegnamento, fare
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amicizia e pregare per approfondire il proprio rapporto con Gesù. Nei connect group, i nostri parrocchiani
possono aiutare e accompagnare altre persone che hanno
frequentato Alpha. Molte parrocchie sono troppo grandi
perché il parroco possa offrire un sostegno personale a
ogni membro della comunità. La bellezza dei connect
group è che al loro interno le persone vengono per conoscersi e prendersi cura l’una dell’altra.
Alcuni parrocchiani potrebbero avere il dono di essere delle buone guide, un dono particolarmente utile per
i leader dei connect group. Non mi riferisco al compito
canonico che spetta al parroco, ma piuttosto a un carisma attraverso il quale una persona può aiutare a favorire la crescita spirituale delle altre persone. A ognuno di
noi sono dati dei doni (si veda 1Corinzi 12) e vogliamo
che tutti mettano in gioco i propri nei diversi ministeri
della Chiesa, non perché vogliamo qualcosa da loro, ma
perché vogliamo qualcosa per loro. Quando i membri
di una comunità parrocchiale scoprono i loro doni e li
mettono al servizio del Signore e della sua Chiesa, essi
stessi sbloccano e riscoprono il senso del proprio ruolo,
l’unicità del modo con cui possono partecipare personalmente alla missione di Gesù.
Oltre ai connect group abbiamo i discipleship group
(gruppi di discepolato), i quali sono pensati per aiutare
i parrocchiani a crescere nella comprensione della ricchezza della fede cattolica. I discipleship group aiutano
le persone ad approfondire le discipline fondamentali del
discepolato: preghiera, lettura della Scrittura, come discernere la volontà di Dio, i principi della morale cristia69

na nelle situazioni di vita reali, e così via. La ricchezza
della nostra Chiesa è inesauribile.
Infine, l’elemento che chiude il nostro piano d’azione: la worship o adorazione. Noi cattolici pensiamo alla
messa domenicale come alla più alta forma di adorazione, ed è vero, perché lo è. Ma Alpha ci aiuta a vedere che
ci sono altri modi attraverso i quali possiamo adorare
insieme il Signore. Nella nostra parrocchia, preghiamo
insieme come team di servizio, nei nostri connect group,
nei nostri gruppi giovanili, negli incontri individuali e
praticamente in ogni riunione di gruppo o evento. Nella
sua essenza, l’adorazione consiste nel dare al Signore la
lode e il ringraziamento che gli sono dovuti. Può assumere molte forme: la preghiera spontanea, il canto, la
liturgia delle ore e altre preghiere formali e informali.
L’adorazione aiuta le persone a entrare in un luogo
dove ci si arrende a Gesù. La resa a Gesù non è un episodio isolato. Non so voi, ma è qualcosa che io ho bisogno di rivivere continuamente. Se creiamo nella nostra
comunità parrocchiale un clima di adorazione, daremo
a tutti la possibilità di arrendersi continuamente a Gesù.
Il nostro piano d’azione sintetizza i nostri valori, le
nostre convinzioni e l’importanza che diamo ad Alpha
nel piano complessivo della parrocchia. Ma vorrei essere chiaro: non c’è bisogno di una visione e di un piano
perfetti per iniziare Alpha. Io e padre James non avevamo un piano perfetto quando siamo arrivati a San Benedetto e abbiamo deciso di iniziare Alpha. Abbiamo visto
Alpha risvegliare spiritualmente le persone, e nel cercare
di capire cosa fare con tutte quelle persone appena ri70
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svegliate ci siamo resi conto che il nostro piano iniziale
aveva delle lacune. Ma queste non ci hanno fermato.
Non abbiamo smesso di fare Alpha in attesa di avere
tutto pronto e perfetto. Abbiamo continuato. Sapevamo
che la cosa più importante era portare le persone a Cristo. Il nostro piano a lungo termine per la nostra parrocchia, la nostra visione, si sono chiariti sempre di più
strada facendo. È stato solo al quarto anno di Alpha che
abbiamo definito il nostro piano d’azione.
Non aspettate quindi di avere il piano perfetto per iniziare a portare le persone alla fede. Si può partire con
Alpha e poi svilupparlo strada facendo, tenendo sempre
presente che Alpha è un piccolo tassello di un mosaico
più grande.
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Capitolo 5

ALPHA E LA FORMAZIONE
CONTINUA ALLA LEADERSHIP
Ron Huntley
La leadership è oggi uno dei fattori più in crisi nelle
nostre parrocchie, comunità, aziende e in politica. Per
molti anni, un buon numero dei nostri pastori si sono
trovati a gestire intere comunità da soli portando il peso
di ogni decisione e attività, impedendo così lo sviluppo
di una cultura capace di suscitare nuovi leader.
Per troppo tempo abbiamo vissuto con l’idea sbagliata che il parroco dovesse entrare personalmente in
ogni iniziativa, ogni discussione, ogni aspetto della vita
parrocchiale. Se da un lato era un bene che i laici aiutassero il parroco nel suo compito di leader, svolgendo
fedelmente le mansioni assegnate “dall’alto” o condividendo il peso dell’amministrazione, dall’altro molte
parrocchie sono finite con il guardare al pastore come
all’unico leader, la sola persona designata a mandare
avanti la comunità.
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Ma lo «scopo della leadership» secondo Ralph Nader
«non è creare più follower, ma più leader»16. Proprio su
questo, molte parrocchie oggi stanno fallendo. Le comunità hanno bisogno di leader che, insieme al pastore,
siano responsabili della visione parrocchiale, siano appassionati nel promuovere questa visione tra i membri
della comunità e si impegnino nella sua realizzazione.
Finché non abbandoneremo la visione del pastore come
una specie di super leader, continueremo a consumare i
nostri sacerdoti sotto il peso di aspettative non realistiche, contribuendo di fatto a sostenere la mediocrità nelle
nostre parrocchie.
Alpha è uno strumento formidabile non solo per fare
discepoli, ma anche per suscitare nuovi leader capaci di
promuovere la visione, servire nella gioia e far crescere
altre persone. A San Benedetto, Alpha è utilizzato anche
come strumento di formazione continua alla leadership.
In molte chiese, l’ottanta per cento delle attività è svolto
dal solo venti per cento dei volontari. Questa situazione
nel tempo può portare le persone a perdere motivazione
ed energie, con conseguenze sul servizio stesso da esse fornito. Alpha può aiutare proprio in questo, perché
permette alle parrocchie di creare e formare un esercito di volontari: uomini e donne non solo utili a tappare qualche buco in parrocchia, ma capaci di collaborare
con passione e competenza. Alpha può inoltre aiutare i
16
Ralph Nader, citato da T. Prive in Top 32 Quotes Every Entrepreneur
Should Live By, www.forbes.com/sites/tanyaprive/2013/05/02/top-32-quotes-every-entreprenuer-should-live-by/#36fdf7de19a9, May 2, 2013.
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parrocchiani a scoprire i propri talenti e a metterli al servizio di tutti. A San Benedetto questo processo ha inizio
attraverso Alpha, invitando alcuni dei partecipanti del
corso a far parte del team di volontari nel corso successivo, dove avranno la possibilità di servire e allo stesso
tempo di essere formati.
Se utilizzerete Alpha come strumento di formazione
continua alla leadership, vi imbatterete probabilmente
in tre tipologie di volontari: quelli più orientati alle persone, quelli più orientati all’organizzazione e quelli più
orientati al servizio. Ruoli come il leader di un piccolo
gruppo, il presentatore o lo speaker di una sessione, sono
adatti ai volontari più orientati alle persone. Ruoli come
il tesoriere, l’addetto alla segreteria o alla preparazione
del Weekend Alpha sono invece perfetti per i volontari
più orientati all’organizzazione. Ruoli come l’addetto
alla cucina o alla preparazione della sala sono infine più
adatti alle persone più orientate al servizio. Quando organizziamo un corso Alpha, cerchiamo di fare in modo
che tutte le persone del team siano adatte al ruolo assegnato, cercando di mettere a frutto i talenti di tutte e tre
le tipologie di persone.
In questo capitolo ci concentreremo sui ruoli orientati
alle persone.
Nell’arco di due o tre anni, i vostri parrocchiani avranno la possibilità di servire in un team Alpha e di passare
da un livello di responsabilità a un altro; questo aiuterà
l’intera parrocchia a crescere e a rafforzare la propria
cultura.
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La cultura dell’apprendimento
Prima di entrare nel dettaglio di Alpha come strumento di formazione continua alla leadership, vorrei soffermarmi su un aspetto che a San Benedetto riteniamo
chiave: la cultura dell’apprendimento. La formazione di
buoni leader nasce da una buona cultura dell’apprendimento. Nel mondo del lavoro, un apprendista è qualcuno che impara un’abilità o un mestiere lavorando per un
certo tempo a fianco di un altro che ha le competenze di
cui il primo ha bisogno. Come possiamo applicare questo concetto alla vita parrocchiale?
Qui è importante rendersi conto che l’unico modo che
abbiamo per rendere la nostra missione capace di crescere
e di rispondere alle sfide del futuro è coinvolgere persone
che comprendano la missione, che abbiano passione per il
servizio e le capacità di fare ciò che Dio sta chiedendo loro. A San Benedetto, formiamo questo tipo di persone facendole partecipare ad Alpha e poi chiedendo loro di servire nei corsi Alpha successivi. In questo modo, servendo
impareranno. Nell’offrire il proprio servizio a fianco dei
leader, da questi ultimi non solo riceveranno indicazioni, ma esempi visibili di ciò che ci aspettiamo dai nuovi
leader nel momento in cui saranno invitati ad assumersi
nuove responsabilità. Questo approccio permette ai leader
della nostra parrocchia di formarsi e crescere bene.
La formazione di un nuovo team Alpha ha inizio durante il corso precedente, alla Settimana 8. A questo
punto del corso, ogni leader conosce bene i partecipanti
del proprio piccolo gruppo. Fissiamo così una riunione
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con il team Alpha e chiediamo ai leader di indicare le
persone del proprio piccolo gruppo che secondo loro
potrebbero essere adatte a svolgere bene il ruolo di leader nei corsi successivi. Per adatte al ruolo di leader
intendiamo persone dotate di caratteristiche FACT, cioè
che siano fedeli (Faithful), disponibili (Available), contagiosi (Contagious), nel senso di coinvolgenti e capaci
di relazionarsi bene e alla pari con gli altri, e capaci di
ascoltare (Teachable). E a seconda di queste caratteristiche, le invitiamo a unirsi al team del corso Alpha successivo. Dopo alcuni corsi, queste persone lasceranno il
team Alpha ed essendosi nel frattempo formate secondo
il percorso di formazione continua alla leadership, che vi
descriverò, passeranno ad altri ministeri.

QUALITÀ DELLA PERSONA FACT

F

AITHFUL

(fedele)

C

ONTAGIOUS

(contagioso)

A

VAIL ABLE

(disponibile)

T

EACHABLE

(ascoltatore)

Riguardo alla prima caratteristica, fedele, vorrei far
notare che non significa necessariamente fedele all’insegnamento della Chiesa cattolica. A prima vista, ciò
potrebbe sembrare scioccante, ma ricordate che l’obiet-
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Ruoli nei piccoli gruppi

tivo del nostro piano d’azione è aiutare le persone a diventare discepoli. Questo significa camminare insieme
a loro, non importa dove essi si trovino all’inizio. In passato ho invitato a servire nel team Alpha delle persone
persino atee. Atee ma dotate di spirito di accoglienza,
nella speranza che la loro esperienza nel team li potesse aiutare ad avvicinarsi a Cristo.
Quando usiamo la parola «fedele» nel contesto di
Alpha, intendiamo persone che siano fedeli al concetto e
alla cultura di Alpha. È bene però distinguere tra il ruolo
di leader e il ruolo di helper. Le persone che soddisfano
a questo criterio ma che non sono fedeli in senso ecclesiale possono svolgere il ruolo di helper. Ma per il ruolo
di leader, o coleader, la cui influenza nei partecipanti è
maggiore, è bene che queste persone siano fedeli sia
alla cultura di Alpha sia all’insegnamento della Chiesa.

77

Fonte: Catholic Christian Outreach

Vorrei ora considerare alcuni aspetti chiave dell’approccio di Alpha in relazione alla formazione continua
alla leadership.
In un corso Alpha, gli ospiti sono in assoluto le persone più importanti. Al secondo posto troviamo i volontari
del team Alpha il cui ruolo nei confronti dei propri ospiti
è molto importante. Settimana dopo settimana, i componenti del team Alpha condividono con i partecipanti
momenti di convivialità, conoscenza e confronto sulle
tematiche proposte. Come in un’azienda la possibilità
per una persona di vivere bene e con entusiasmo il proprio lavoro dipende dalle capacità di guida e gestione dei

suoi manager, lo stesso avviene ad Alpha. La possibilità per i vostri ospiti di vivere un’esperienza positiva ed
entusiasmante dipende da come i vostri leader saranno
capaci di guidare e gestire i piccoli gruppi.
Nella scelta dei volontari di ogni piccolo gruppo,
dovete assicurarvi che tutte le persone partecipanti si
possano trovare a proprio agio con le persone del team
del piccolo gruppo: potranno così vivere un’esperienza
straordinaria. Il criterio che usiamo per questa scelta
è di pensare al nostro migliore amico non cristiano o
lontano dalla Chiesa e di chiederci come si troverebbe
questo nostro amico in un gruppo con quel particolare
leader. Si troverebbe bene o scapperebbe via? Per questo, nel cercare le persone più adatte da inserire nei nostri team Alpha a San Benedetto, non facciamo annunci, ma le cerchiamo direttamente tra gli ospiti che in
quel momento stanno partecipando al corso. In questo
compito chiediamo ai volontari di ogni team dei piccoli
gruppi di osservare i propri partecipanti e di individuare quelli che potrebbero essere adatti a questo servizio.
In questo modo, formiamo i nostri leader a suscitare
nuovi leader.
A San Benedetto, per ogni piccolo gruppo viene creato un team di quattro persone: un leader, un coleader
e due helper. L’helper è un ruolo iniziale perfetto per le
persone che hanno da poco completato un Alpha. È il
ruolo che proponiamo alle persone alla loro prima esperienza nel team Alpha. I compiti principali di un helper
sono di pregare e prendersi cura delle necessità pratiche
del piccolo gruppo. Di tanto in tanto, un helper può in78
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tervenire per aiutare il leader a gestire la conversazione,
ma sempre brevemente per lasciare ai partecipanti più
spazio possibile per parlare.
Da come gli helper interagiscono con il gruppo e sono
fedeli al proprio ruolo, riusciamo a capire quali tra loro
hanno caratteristiche da leader e hanno compreso le finalità di Alpha. E in che modo? Da come servono gli altri:
abbiamo visto che le persone che si considerano troppo
“importanti” per servire sono quelle meno capaci di guidare. Al termine del corso, invitiamo gli helper che si
sono dimostrati più umili a partecipare a un nuovo corso
Alpha nel ruolo, questa volta, di coleader.
I coleader svolgono lo stesso ruolo degli helper, con
l’unica differenza che sono disponibili a sostituire il leader nel caso questi non possa partecipare. I coleader che
svolgono bene il proprio compito e si dimostrano capaci
di assumersi una maggiore responsabilità possono essere
chiamati a offrire il proprio servizio come leader in un
corso Alpha successivo.
I leader sono coloro che facilitano la discussione; sono persone molto intelligenti dal punto di vista emotivo,
mature e consapevoli, capaci di mettere tutti a proprio
agio, di non spaventarsi o offendersi anche di fronte a
domande dirette o critiche nei confronti del cristianesimo e della Chiesa. Il leader, come facilitatore, sa quando
è opportuno lasciare parlare le persone o intervenire, e
ha la capacità di coinvolgere nella discussione.
Inoltre, evita di atteggiarsi a insegnante perché l’insegnamento, ad Alpha, non avviene nei piccoli gruppi ma
attraverso i video di ogni sessione (o dei talk dal vivo). La
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discussione nel piccolo gruppo deve riguardare le esperienze personali dei partecipanti e ciò che essi pensano
o sentono riguardo a quanto ascoltato nel video (a San
Benedetto il momento del cibo e del video sono vissuti
attorno a dei tavoli, mentre quello del piccolo gruppo in
un luogo diverso). I piccoli gruppi ad Alpha sono occasioni per gli ospiti di esprimere liberamente il proprio
pensiero, i propri punti di vista e le proprie convinzioni.
Nei piccoli gruppi non sono previsti insegnamenti.
Prima di ogni corso Alpha e di ogni singola sessione
abbiamo trovato utile e importante che ogni team di un
piccolo gruppo si riunisca per pregare per i propri ospiti. Ai membri del team chiediamo di pensare ai propri
partecipanti e di pregare per loro prima e durante ogni
sessione. Tutto questo rende Alpha un’esperienza piena
di preghiera e aiuta il team a dedicare la massima attenzione ai propri ospiti.
Scelta dei leader dei piccoli gruppi
Nel creare il team di un piccolo gruppo Alpha, la prima domanda che ci dovremmo fare non è tanto chi coinvolgere, ma chi non coinvolgere. Un tipo di persona che
a San Benedetto tendiamo a non coinvolgere è il cristiano esuberante nella fede, cioè incapace di contenerla. Il
suo modo di parlare è a volte così “santo” da sembrare
inaccessibile o addirittura sgradevole per i nostri ospiti.
Noi cristiani a volte non ci rendiamo conto che alcune
nostre espressioni comuni possono suonare esclusive e
difficili per chi non è cristiano, creando di fatto una bar80
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riera che impedisce ai nuovi ospiti di sentirsi pienamente
coinvolti nell’esperienza Alpha.
Quando un leader di un piccolo gruppo si atteggia a
cristiano esuberante lo prendiamo da parte e lo invitiamo
a essere più attento riguardo al suo linguaggio eccessivamente religioso e chiediamo di correggersi per aiutare
tutti i partecipanti a esprimersi in modo più libero. Sottolineo che il nostro obiettivo è aiutare i nostri ospiti a
condividere la gioia della fede, tenendo sempre presente
che stiamo camminando con persone che spesso provengono da contesti molto diversi. Se dopo una o due conversazioni con questo leader le cose non cambiano, cioè
se non riesce ancora ad avere un linguaggio semplice e
adatto agli ospiti, nei corsi successivi non sarà più coinvolto nel team di un piccolo gruppo. Ci sono molti ruoli
in parrocchia adatti per queste persone, ma non di certo
il ruolo di leader o helper di un piccolo gruppo Alpha.
Un secondo tipo di persona che evitiamo di coinvolgere nei team dei piccoli gruppi è il cristiano non abbastanza
sensibile dal punto di vista relazionale; sono le persone,
ad esempio, che fanno domande imbarazzanti o che non si
rendono conto di quando i loro ascoltatori stanno perdendo interesse. Queste persone non fanno un buon servizio
al piccolo gruppo: solitamente sono più propense a interrompere una conversazione che a stimolarla. Spesso sono
mosse da grande motivazione e hanno cuori generosi, ma
non hanno l’intelligenza emotiva necessaria per far parte
in modo costruttivo di un team di un piccolo gruppo.
Cerchiamo inoltre di non coinvolgere persone che
stanno attraversando un momento di forte sofferenza
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emotiva. Forse stanno soffrendo la perdita di una persona cara, la rottura di una relazione, la perdita del lavoro o
qualche altra difficile situazione di vita. Gli ospiti spesso partecipano ad Alpha in queste situazioni e ad Alpha
trovano l’occasione di sentire che Dio è presente, è con
loro in questo periodo di dolore e di crisi. Molte volte
sperimentano guarigioni incredibili che danno loro un
senso di pace e un nuovo scopo di vita. E tutto questo
è di aiuto non solo per i partecipanti, ma per lo stesso
team, il quale da queste esperienze trae gioia e forza.
Tuttavia, nello scegliere le persone da coinvolgere nei
team dei piccoli gruppi, non possiamo trascurare il
fatto che la loro debolezza, se non ancora guarita, può
diventare un problema, soprattutto se il loro bisogno
di essere ascoltati è in questo momento più grande
della loro capacità di ascoltare. Ciò che vogliamo da
loro è che siano prima di tutto ascoltatori generosi. Se
quindi per un potenziale leader non ci fossero queste
condizioni, è bene rimandare il suo servizio a un tempo
migliore.
Lo stesso vale per le persone con disturbi cronici della
personalità o con problemi del passato irrisolti. Anche in
questo caso, il loro contributo come leader può risultare
inefficace. A differenza delle persone che stanno attraversando una crisi acuta, il loro bisogno di essere ascoltati è continuo e non solo momentaneo.
Dio ha dato a tutti doni e talenti; per questo alle persone che desideriamo coinvolgere proponiamo una varietà
di servizi, alcuni nei piccoli gruppi altri in ruoli diversi.
Come abbiamo detto, il servizio nel piccolo gruppo ri82
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chiede attenzione e alcune persone potrebbero non trovarsi momentaneamente nelle condizioni migliori per
svolgere questo compito. Questo non significa che non
lo saranno mai. Le persone crescono, cambiano e guariscono. Per questo la scelta che facciamo non è mai un
giudizio sulla persona, ma una decisione per valorizzare
al massimo i doni di Dio dati a ognuno in quello specifico momento.
Un altro aspetto importante è l’ospitalità. L’ospitalità
è la pietra angolare di ogni piccolo gruppo Alpha di successo. È una caratteristica che cerchiamo in tutti coloro
che servono come leader; è la capacità naturale di mettere le persone a proprio agio. Nella nostra esperienza, il
piccolo gruppo Alpha in cui si ride di più è quello in cui
si ottengono i migliori risultati e si creano i legami più
profondi. A tale scopo, è importante e di grande aiuto
che tra i membri del team di ogni piccolo gruppo vi sia
una persona divertente, capace cioè di rendere l’atmosfera leggera e piacevole. Nel team, va bene avere persone
serie, ma se tra queste ne avremo almeno una con questo
dono particolare l’intero Alpha risulterà più piacevole
per tutti.
Cerchiamo anche di bilanciare la presenza di uomini
e donne in ogni team, quando possibile. Non importa se
è un uomo o una donna a svolgere un certo ruolo. Ciò
che conta è chi sia più adatto a quel ruolo. Nel creare i
piccoli gruppi siamo inoltre attenti all’età delle persone,
cercando di fare in modo che tra il più giovane e il meno giovane del piccolo gruppo, team compreso, non vi
sia una differenza di età superiore ai dieci anni. Questa
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scelta aiuta le conversazioni dal momento che le persone
discutono più facilmente quando si trovano a condividere situazioni ed esperienze di vita simili.
Un ultimo suggerimento: se siete all’inizio dell’esperienza Alpha nella vostra parrocchia, non cercate di
affrettare il lancio di nuovi corsi se prima non avete reclutato e formato un numero adeguato di volontari per i
team dei piccoli gruppi. A volte si tende a iniziare con un
grande numero di partecipanti, anche se si dispone di un
solo volontario per piccolo gruppo. In casi come questo,
il nostro desiderio di diffondere il Vangelo si scontrerà
con la realtà. Occorre invece puntare ad avere un team
solido per ogni piccolo gruppo. Senza questo, perderemo l’opportunità di essere veramente efficaci con i nostri partecipanti e rallenteremo sul nascere il processo di
trasformazione della nostra parrocchia. Ricordate: con
molti dei nostri ospiti avremo solo una possibilità. Se
vivranno un’esperienza negativa, non ritorneranno e ne
parleranno in modo negativo ad altri.
Formazione continua
Una volta definiti, i team dei piccoli gruppi non procedono allo sbaraglio. Prima di ogni sessione Alpha fissiamo degli incontri durante i quali preghiamo, e dopo
ogni sessione ci ritroviamo per parlare di cosa è successo
durante quella sessione.
Ai membri dei team ricordiamo regolarmente i principi di Alpha: ad esempio, che i leader non devono mettersi a insegnare. Nel caso un membro del team si fosse
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messo a predicare durante una sessione, nel meeting ne
parliamo in modo costruttivo. Noi, come organizzatori,
non possiamo essere presenti nelle singole conversazioni; spetta quindi al team di ogni piccolo gruppo richiamarsi gli uni gli altri ai principi di Alpha così da poter
svolgere bene il proprio compito. Questo modo di aiutarsi e responsabilizzarsi aumenta la possibilità che i nostri
ospiti possano vivere un’esperienza di condivisione libera e senza alcuna pressione da parte del team. Inoltre,
aiuta i membri del team a rimanere fedeli ai principi di
Alpha, ad ascoltarsi, accettarsi e a prendersi cura gli uni
degli altri. Un amore destinato a crescere sessione dopo
sessione e a rendere l’esperienza dei partecipanti ancora
più straordinaria.
Vogliamo inoltre che queste riunioni di team siano
divertenti e ricche di significato. Sono occasioni preziose che servono da un lato come verifica del corso, da
un altro a ringraziare i membri di ogni team per il loro
impegno, tempo ed energia. Facciamo di tutto per lodare le persone che si stanno impegnando nel cercare
di allinearsi sempre di più alla visione della parrocchia.
Quando le persone si sentono apprezzate e sanno che il
loro contributo è notato, si caricano di nuova energia e
desiderano con ancora più slancio continuare a servire in
questo compito.
Allo stesso modo, quando un membro del team esprime disagio, non sembra motivato o passa il tempo a lamentarsi, lo prendiamo da parte e cerchiamo di aiutarlo
a risolvere il suo problema e a migliorare il suo atteggiamento e comportamento. Ma le persone che continuano
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a essere negative è bene non siano più coinvolte nel team
perché accettare la negatività può portare a deprimere gli
altri membri del team.
Lodare l’atteggiamento positivo dei membri di un team e fermare la negatività sul nascere significa “potare”
il team, in modo che possa portare più frutto. Questo
intervenire è strategico per rafforzare la cultura parrocchiale, perché la cultura dipende da ciò che premiamo e
ciò che tolleriamo.
Il modo con il quale vi relazionerete con i membri dei
team sarà per loro un esempio da seguire. Nel formare i
team dei piccoli gruppi, formerete la cultura della vostra
parrocchia. Nel mondo degli affari si è soliti dire che
“la cultura mangia strategia a colazione”, ma una cattiva leadership si mangia la cultura a pranzo! Le persone
che accompagnerete lungo questo percorso di formazione continua alla leadership saranno gli elementi centrali
nella cultura parrocchiale che creerete. Per questo siate
attenti nei loro confronti, investite tempo nelle relazioni
con loro e motivateli il più possibile.
Scelta del presentatore del corso
Se volete che i vostri ospiti vivano un’esperienza di
Alpha straordinaria, cercate un ottimo presentatore. Nel
valutare le persone adatte a questo ruolo, ci sono quattro caratteristiche da tenere presenti. In primo luogo, il
presentatore deve essere piacevole, avere una personalità
coinvolgente ed essere in grado di mettere le persone a
proprio agio.
86

Alpha e la formazione continua alla leadership

Per molte persone, partecipare ad Alpha all’inizio non
è facile, soprattutto per quelle non cristiane o lontane
dalla Chiesa e a volte anche per alcuni parrocchiani. Per
accettare e decidere di presentarsi alla prima sessione di
Alpha a volte ci vuole coraggio. Uno dei nostri parrocchiani, Bob, mi ha detto di essere stato invitato ad Alpha
nove volte e di aver deciso di accettare l’invito solo per
togliersi dai piedi Flavia, la signora che continuava a invitarlo. Fu entusiasta nel sentire che la serata prevedeva
buon vino e del formaggio. Arrivato, prese un bicchiere
di vino e iniziò a guardarsi intorno per individuare le
uscite da cui scappare una volta che la serata fosse iniziata. Poco prima che le persone si accomodassero, nel
momento in cui stava decidendo di dileguarsi, padre James gli si presentò davanti, sventando così il suo piano
di fuga.
Scegliere il giusto presentatore può fare la differenza
per i partecipanti ancora indecisi se restare o andarsene.
Nei nostri Alpha il presentatore inizia sempre la sessione
raccontando una storiella, qualcosa di divertente o una
barzelletta che faccia ridere le persone. Le risate aiutano
le persone a sentirsi a proprio agio. È importante però
non esagerare e stare attenti a non urtare la sensibilità
di qualcuno. Un giorno, durante le prove, uno dei nostri
migliori presentatori Alpha propose una battuta riguardante gli atei e che il team trovò esilarante. Era davvero
una bella battuta; tuttavia, come feci notare, avrebbe potuto offendere alcuni dei nostri ospiti atei, i quali erano
proprio coloro che desideravamo partecipassero al corso.
Il modo più veloce per far scappare una persona è farla
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sentire oggetto di derisione. Per questo è importante aiutare i nostri presentatori segnalando loro questo rischio.
Questa sensibilità li aiuterà a diventare ancora più bravi
e consapevoli del valore del loro compito.
La seconda caratteristica di un buon presentatore è
la positività, la fiducia in se stessi. Se il presentatore è
nervoso o a disagio, chiunque dei presenti lo percepirà.
Il senso di disagio si diffonde più velocemente di un raffreddore.
La positività può rivelarsi comunque un’arma a doppio taglio. Nello spirito di Alpha, ogni compito è importante e ognuno deve svolgere il proprio con spirito
di squadra. Ma a differenza del resto del team, i presentatori sono “sul palco” e possono essere tentati di attirare l’attenzione su di sé. Un buon presentatore non attira
l’attenzione su di sé, ma sui partecipanti. Parte del suo
compito è aiutare gli ospiti a rimanere collegati e coinvolti durante il percorso. Per questo è importante che
sappia sempre cosa dire, preparandosi per tempo. E per
favore, niente banalità o battutine.
La terza caratteristica da cercare in un presentatore
è la giovanilità. Se avete pochi giovani nella vostra parrocchia, non preoccupatevi eccessivamente per questo:
giovanilità ed età non sempre coincidono. Se volete però che Alpha sia un’esperienza coinvolgente per i vostri
giovani, cercate un presentatore che possa essere visto
come un loro pari.
Il mio amico Dave, che lavorava alla Ford, mi ha raccontato che in azienda avevano un detto: «Si può vendere l’auto di un giovane a un vecchio, ma non si può ven88
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dere l’auto di un vecchio a un giovane». Se metteremo
un giovane a presentare la serata, la platea più anziana si
sentirà entusiasta di vedere un giovane a condurre. Ma
se metteremo un anziano, è probabile che la platea più
giovane si sentirà estranea e fuori posto.
La quarta e più importante caratteristica è l’umiltà.
Il presentatore deve essere capace di lavorare in team e
utilizzare i feedback del team per migliorarsi di settimana in settimana. Ricordate che Alpha non ha al centro il
presentatore, ma i nostri ospiti.
Trovare il presentatore giusto può richiedere tempo
ed energie, ma ne vale la pena. Quando coordinavo i
corsi Alpha in un’altra parrocchia, c’era un presentatore
che avevo scelto per la sua presenza; era un tipo molto
simpatico, di bell’aspetto e con una personalità ricca e
completa. Pensavo che avrebbe fatto un ottimo lavoro.
Gli chiesi di farlo perché la sua esperienza come leader
di un piccolo gruppo non era stata del tutto positiva: era
un insegnante e nel piccolo gruppo non riusciva a fare a
meno di atteggiarsi a insegnante! Pensavo che fare di lui
un presentatore sarebbe stato un ottimo modo per beneficiare della sua personalità evitando così di metterlo in
condizioni di insegnare.
Purtroppo però, la sua capacità e sicurezza di presentare lo portarono ad accentuare il suo istinto a insegnare.
E sebbene facessi di tutto dal fondo della sala per indicargli che stava iniziando a insegnare, lui non riusciva
a smettere di farlo. Finimmo per invitarlo a servire in
un diverso ruolo. Non c’era dubbio che fosse incredibilmente dotato, ma non era la persona giusta per quel com89

pito. Successivamente per il ruolo di presentatore trovai
una persona diversa. All’inizio non sembrava del tutto
adatto, ma imparò e migliorò rapidamente. Era vivace e
aiutava le persone in sala a divertirsi e a sentirsi a proprio
agio. Era meraviglioso vederlo progredire.
La differenza più grande tra i due presentatori era che
il secondo ascoltava i suggerimenti, il primo no. Essere
in grado di ascoltare e accettare i feedback è ciò che permette a un presentatore normale di diventare un ottimo
presentatore.
Infine, il presentatore deve conoscere bene il programma della serata, i tempi di ogni parte e la sequenza
delle diverse fasi. A tale scopo, uno schema dei tempi
da posare sul leggio può aiutare sia il presentatore alle
prime armi sia quello esperto a mantenere il ritmo della
serata. Sebbene alcuni presentatori pensino di non averne bisogno, la preparazione è sempre importante e la sua
mancanza è subito percepita dagli ospiti: trasmette un
messaggio negativo, una perdita di credibilità.
A volte accade che altri impegni o un’emergenza portino il presentatore a non avere il tempo per prepararsi.
In questi casi, è importante che non si dica nulla di questo al pubblico e non si cerchi di giustificarsi. Parlare di
questo o cercare di giustificarsi peggiora le cose perché
distrae il pubblico attirando l’attenzione su di sé.
Nello scegliere il presentatore per il vostro corso Alpha,
il mio consiglio è di pregare e cercare le quattro qualità
che abbiamo considerato. A volte la persona che inizialmente ritenevamo più adatta non funziona, e quella che
invece ritenevamo meno capace si rivela la più adeguata.
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Invitare le persone nel team Alpha
Prima di parlare di come invitare le persone a far parte del team Alpha, vorrei parlare di cosa non fare. So
che probabilmente qualcuno può rabbrividire nel sentire
questo, ma per invitare a un team Alpha è importante
evitare frasi del tipo: «Congratulazioni, sei stato scelto...» oppure «Saremmo felici di averti con noi nel team
Alpha», beh, così si faceva una volta. Gli inviti generici
non funzionano; non sono personali, ed è facile rispondere no.
In passato abbiamo provato anche con inviti personalizzati inviati dal nostro coordinatore del corso. Ma
anche questo non funzionava perché durante la loro
esperienza Alpha i nostri ospiti non avevano conosciuto
personalmente il coordinatore. Abbiamo allora provato
con il nostro presentatore (che in quel momento ero io),
ma anche con me, sebbene l’invito fosse personale e le
cose siano migliorate un po’, abbiamo avuto un rifiuto da
gran parte delle persone.
È facile capire dove sto arrivando. Il modo più efficace e convincente di invitare i nostri ospiti a unirsi al team
Alpha è attraverso i leader del loro piccolo gruppo. È un
approccio che chiamiamo «Ho visto in te…». Dopo che
gli ospiti hanno accettato questo invito da parte del loro leader, inviamo loro una email spiegando bene il tipo
di impegno da assumersi e cosa ci aspettiamo. Quando
un corso Alpha si avvia alla conclusione e si comincia a
pensare al corso successivo, è bene fissare un momento di training con i leader di team per prepararli bene a
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invitare gli ospiti del proprio gruppo individuati come
potenziali futuri membri del team Alpha.
Dal team Alpha ad altri servizi
Avete mai sentito l’espressione ironica: «Non ti diciamo di andartene, ma non puoi restare qui»? Beh, questo
è un motto non ufficiale nei nostri team Alpha. Spesso i
membri dei nostri team si chiedono l’un l’altro scherzosamente: «Ehi, Ron non ti ha ancora cacciato?». Abbiamo sempre cercato di essere molto chiari sul fatto che al
termine del programma di formazione continua alla leadership i membri dei team Alpha passeranno a qualche
altro servizio. Per questo ogni volontario sa che il team
Alpha non è un posto dove piantare le tende. Ricordate:
al termine di questa esperienza in Alpha ogni leader avrà
la possibilità di portare tutta la sua esperienza e quanto imparato con Alpha in nuovi ambiti di servizio. Una
meravigliosa ricchezza e benedizione lascerà il nido del
team Alpha per riversarsi su tutta la parrocchia e l’intera
comunità.
Lasciare il team per passare a nuovi servizi significa
garantire continuità nel processo di formazione continua
tra un livello di team e un altro. I livelli di team sono
essenzialmente tre: team in ingresso, team in formazione e team esperto. I membri del team in ingresso sono i
vostri principianti, le persone che hanno da poco iniziato
a servire in Alpha. Per loro è un momento di entusiasmo
e scoperta e per i loro responsabili un momento per individuare i futuri leader con il criterio FACT. I membri
92

Alpha e la formazione continua alla leadership

del team in formazione sono quelli a cui è stato chiesto di continuare nel team. Hanno dimostrato una certa
capacità di leadership, che a voi piacerebbe sviluppare
attraverso i vari ruoli Alpha. I membri del team esperto
sono pronti a passare ad altri servizi nella vita della parrocchia. L’obiettivo finale di queste tre categorie è aiutare le persone a comprendere la visione parrocchiale e far
crescere collaboratori capaci di impegnarsi attivamente
nelle diverse attività.
Il momento in cui alle persone viene chiesto di lasciare il team Alpha per passare ad altri servizi è chiave.
Si tratta di avere una conversazione con loro che può
influenzare notevolmente il modo con cui queste persone
accetteranno e vivranno i passaggi successivi ad Alpha.
In questa conversazione dovrete inoltre fornire alcune informazioni e un orientamento da seguire. Iniziate
ringraziandoli per il loro impegno e la loro generosità.
Spiegate che lasciare il team Alpha è un passaggio necessario per dare l’opportunità ad altre persone di vivere
la medesima esperienza. Chiedete loro cosa hanno imparato e come sono cresciuti. Le loro risposte saranno
un dono per voi. Chiedete di scrivere le loro risposte in
modo da poterle condividere con gli altri. Fate loro sapere che la loro esperienza nel team è servita anche per
rafforzarli e prepararli a costruire ancora di più la Chiesa. Confermare e apprezzare i doni che hanno ricevuto
darà loro motivazione e incoraggiamento per continuare
a costruire il regno di Dio con rinnovato entusiasmo.
Parlate loro dei connect group e aiutateli a capire
quanto la loro partecipazione a uno di essi sia importante
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perché la loro formazione possa continuare. In una parrocchia dove si formano molte persone, è facile per alcune perdersi lungo la strada. A San Benedetto, i connect
group sono il modo per far sì che le persone continuino
il proprio cammino all’interno della propria comunità in
crescita.
Durante il colloquio, parlate di tutto questo in modo
positivo, trasmettendo motivazione. Inoltre, mettetele in
contatto con le persone giuste, in modo che possano continuare il loro servizio in ministeri adeguati ai loro doni.
I leader dei piccoli gruppi Alpha sono stati formati
in primo luogo nell’arte dell’ascolto e nell’accompagnare le persone in un cammino verso Cristo. Come tali,
potrebbero essere di grande aiuto nell’ambito dell’iniziazione cristiana per adulti, ad esempio nel ruolo di
guide di piccoli gruppi. Oppure potrebbero servire nella
pastorale dei giovani, dei giovani adulti o nei gruppi di
discepolato a seconda della loro personalità, disponibilità e dei doni ricevuti. Inoltre, la loro capacità di ascolto
potrebbe aiutare in ambiti come il ministero del lutto, la
visita agli ammalati, il ministero nelle carceri o il servizio per i poveri. Fondamentalmente, la loro esperienza
potrebbe essere un dono in tutti quei ministeri in cui si
richieda di andare incontro alle persone là dove sono.
Potrebbe essere utile a tale riguardo pregare con loro per
chiedere a Dio consiglio riguardo a dove indirizzare il
loro servizio e la loro capacità di leadership.
Durante questa conversazione con i membri del team
esperto, avrete anche l’opportunità di riflettere con loro
sull’esperienza vissuta in Alpha, prima come ospiti e poi
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come volontari del team Alpha e, cosa più importante, di
ringraziarli per il loro servizio, chiedere loro preghiere e
incoraggiarli a continuare a invitare amici e conoscenti
ad Alpha.
A San Benedetto sono solito riassumere queste conversazioni in una email che poi invio al parroco e in copia
allo stesso membro del team. Questo permette al parroco
di sapere in che modo quella persona sia stata un dono
per i corsi Alpha e di capire in che modo potrà continuare a esserlo in futuro per l’intera parrocchia. Permette
inoltre allo stesso membro del team di provare soddisfazione per tutto ciò che ha fatto. Quando padre James era
parroco, a queste email rispondeva sempre con i suoi ringraziamenti personali. Essenzialmente ciò che vogliamo
è far sapere alle persone in uscita dal team Alpha quanto
le abbiamo apprezzate personalmente. Questo aumenta
la loro fiducia e, nel passare ad altri ministeri, le motiva
a rimanere collegati con la parrocchia dopo Alpha.
A volte potrebbe essere utile chiedere ad alcuni membri del team esperto la disponibilità di servire ancora in
Alpha in caso di bisogno. Di solito lo chiediamo a quelle
persone che si sono dimostrate particolarmente capaci
nel ruolo di leader. Può succedere infatti che in alcuni
Alpha si presentino più ospiti di quelli attesi. In questi
casi, non avendo un numero sufficiente di leader e helper preparati, chiediamo ai membri del team esperto di
aiutarci, spesso anche con breve preavviso. Se poi alcuni
ospiti si ritireranno dal corso e ci troveremo costretti a
ridurre il numero di piccoli gruppi, chiederemo a questi
leader esperti di uscire dal team senza la preoccupazione
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che si offendano o che ciò influenzi la loro formazione
come leader. È molto prezioso avere una riserva di persone capaci e pienamente formate come leader Alpha,
pronte a intervenire nel caso di bisogno. La loro disponibilità è una risorsa che permette al vostro Alpha di crescere negli anni in modo stabile e sicuro.
Spero che in queste pagine abbiate compreso il valore che Alpha può avere nel processo di formazione
continua alla leadership. Un processo che sicuramente
richiede impegno, tempo e fatica, ma i cui frutti saranno
sicuramente determinanti per la cultura della parrocchia
e per la vostra missione di fare discepoli secondo la chiamata di Gesú.
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Capitolo 6

PIANIFICARE ALPHA:
UNA RICETTA PER IL SUCCESSO
Ron Huntley
Come per ogni metodo, Alpha per essere efficace deve essere usato bene. Richiede una strategia adeguata,
una buona pianificazione iniziale e, come abbiamo visto, la scelta delle persone giuste. Un famoso detto dice:
«Dio è nei dettagli». Vorremmo allora soffermarci sui
dettagli necessari per pianificare, lanciare e gestire un
corso Alpha capace di portare buoni frutti per l’intera
parrocchia.
Forse avete provato o state provando Alpha e finora
non avete ottenuto i risultati sperati. In questo caso, non
preoccupatevi, non è mai troppo tardi per modificare
qualcosa e migliorare. Il mio consiglio è fare un passo
indietro, applicare gli spunti che vedremo e rivalutare i
risultati. Anch’io ho dovuto fare così.
La prima volta che ho organizzato un Alpha, facevo
parte di una grande parrocchia di una grande città. Un
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giorno, a casa mia, ho invitato alcuni parrocchiani molto
simpatici e attivi nella comunità; il motivo dell’incontro
era provare una sessione Alpha. Quel giorno abbiamo
deciso di creare un team per proporre Alpha in parrocchia. Abbiamo lanciato così il primo corso in parrocchia,
dopo il quale, prima che mi trasferissi in un’altra provincia, ne sono seguiti altre due.
La mia nuova parrocchia si trovava in una piccola
città in cui la maggior parte delle famiglie viveva lì da
generazioni. Per varie ragioni, l’approccio da me adottato nella parrocchia precedente, con il suo ricambio frequente di persone, ora sembrava non essere più adeguato. E così abbiamo lanciato un Alpha, ma senza valutare
attentamente il contesto in cui ci trovavamo. Ne è uscito
un corso i cui partecipanti erano soprattutto persone non
pienamente coinvolte nella vita della parrocchia. Erano
meravigliose, certo, ma non avevano i doni adatti per servire in un team Alpha. Le persone con le caratteristiche
giuste c’erano ed erano in parrocchia la domenica, ma
purtroppo non si erano iscritte al corso. Per attirarle, abbiamo deciso di cambiare strategia puntando, per il corso
successivo, ai genitori dei bambini della parrocchia.
Questa decisione ha cambiato radicalmente la nostra
pianificazione. Il corso Alpha è stato spostato da mercoledì a venerdì sera perché la maggior parte delle famiglie
erano, a nostro giudizio, più disponibili in quel giorno e
a quell’orario. Abbiamo predisposto poi un servizio baby sitter ben organizzato e divertente. Sapevamo che sarebbe stato più facile per i genitori partecipare se anche i
loro figli ne fossero stati entusiasti.
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Infine, abbiamo cambiato il nome alla serata in “Appuntamento Alpha”. Quel nuovo nome ha trasformato
l’immagine dell’intero corso, rendendolo più accattivante per le giovani coppie. Un evento serale con piacevoli
conversazioni con altri genitori, insieme a un ottimo servizio baby sitter. È stato un vero successo, una strategia
che ci ha permesso di far conoscere Alpha a persone che
sapevamo essere dotate di caratteristiche adatte a servire
nei successivi corsi Alpha. Attraverso quegli ospiti, siamo stati in grado di raggiungere il resto della comunità
in modo più efficace.
Perché vi sto raccontando tutto questo? Perché il primo passo nella pianificazione di Alpha consiste nel decidere che tipo di Alpha si vuole proporre.
Alpha offre tre diverse serie di video: Alpha con Nicky Gumbel, che presenta dal vivo i contenuti di Alpha
nella chiesa di Holy Trinity Brompton a Londra, Alpha
Film Series, con gli stessi contenuti ma con speaker più
giovani e in diverse location del mondo e Alpha Youth
Series, che è simile alla precedente ma più orientata a un
pubblico di adolescenti. Una volta scelta la risorsa video
da utilizzare, il passo successivo consiste nel decidere
il tipo di persone da invitare. In passato abbiamo organizzato Alpha youth per gli adolescenti, Appuntamento
Alpha per le giovani famiglie, Alpha daytime per i parrocchiani senior, Alpha in ristoranti e pub per giovani
adulti e Mattine Alpha per giovani mamme.
La scelta della categoria di persone a cui rivolgere
Alpha è importante e va fatta prima di decidere la risorsa
da utilizzare. Questa decisione influenzerà anche la loca99

tion, l’orario, il team da coinvolgere, la musica e il cibo
da servire. Vi aiuterà inoltre a capire se avete bisogno di
qualcosa di particolare, come il servizio baby sitter.
Se siete interessati a offrire Alpha in parrocchia, sul
sito alpha.org (in Italia: italia.alpha.org) potete trovare
tutte le informazioni necessarie per iniziare. Assieme a
un’attenta pianificazione, le risorse Alpha vi accompagneranno in questa missione di trasformazione della vostra parrocchia.
Ma ritorniamo ancora un po’ sul tema della pianificazione.
Location, location, location
L’adagio “location, location, location” non è soltanto
uno slogan da settore immobiliare, ma anche un richiamo utile per Alpha nella scelta del luogo più adatto dove
svolgere il corso. Come nel settore immobiliare, ogni location ha vantaggi e svantaggi.
Molte parrocchie scelgono di svolgere Alpha in chiesa o nelle sale parrocchiali. L’uso delle strutture parrocchiali è segno che la parrocchia intende mettere l’evangelizzazione al centro della vita comunitaria, e questo è
molto importante. Entrare nelle strutture parrocchiali e
diventarne familiari durante il corso, permetterà ai nostri
ospiti un passaggio più semplice alla comunità e alla liturgia domenicale.
Organizzare Alpha in parrocchia ha però degli svantaggi. Alcune persone infatti potrebbero esitare a partecipare o sentirsi a disagio proprio perché il corso è offerto
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all’interno di una chiesa o di una sala parrocchiale. Padre
James dice spesso che solo a sentire la parola chiesa molte persone dicono no a prescindere. Un altro svantaggio
è che le sale delle nostre parrocchie sono spesso poco accoglienti, asettiche o istituzionali. In questo caso, basta
poco per cambiare: un po’ di creatività da parte di qualche volontario e alcune decorazioni possono trasformare
qualsiasi stanza, rendendola più calda e accogliente.
Alpha può essere offerto anche nelle case, come ho
fatto anch’io quando ho lanciato Alpha nella mia prima
parrocchia. Alpha comprende sempre un momento in cui
si mangia insieme, la visione di un video e una conversazione, qualcosa quindi di molto simile a ciò che facciamo abitualmente nelle case. Le conversazioni nell’intimità di una casa sono spesso più naturali e profonde, e
questo è un punto di forza importante. Alpha nelle case
permette ai parrocchiani di invitare più facilmente i propri amici, i quali conoscendo già quella casa si sentiranno più familiari e meno esitanti a partecipare.
Uno svantaggio dei corsi Alpha nelle case sta nella
difficoltà di collegare ciò che si vive in casa con ciò che
si vive in parrocchia. Rimane comunque la possibilità
per gli ospiti di passare da una esperienza Alpha in casa
a un impegno nella Chiesa, ma il passaggio non è così ovvio. Spesso nello scoprire e approfondire la fede,
gli ospiti nelle case chiedono ai membri del team informazioni riguardo alla loro appartenenza alla Chiesa, ad
esempio dove vanno a messa la domenica. Indipendentemente dal luogo in cui siano offerti, a San Benedetto
tutti gli Alpha, inclusi quelli nelle case, sono coordinati
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dalla parrocchia e ricadono all’interno della medesima
strategia parrocchiale.
Un altro inconveniente di Alpha nelle case è che potrebbe non avere lo stesso livello di preparazione e di
risorse che si ha nei corsi svolti in parrocchia. Per evitare
questo inconveniente, indipendentemente dal luogo del
corso, a San Benedetto assicuriamo lo stesso training a
ogni team di piccolo gruppo. Inoltre, quando organizziamo la cena in parrocchia a conclusione dei corsi Alpha,
invitiamo i team e i loro ospiti di tutti i corsi, inclusi
quelli nelle case.
In passato abbiamo offerto Alpha anche in pub e ristoranti. Come nelle case, un vantaggio di Alpha in pub
e ristoranti è che può risultare più accattivante nei confronti delle persone più restie agli ambienti di chiesa. Un
altro vantaggio di questa location è che non richiede di
preparare l’ambiente o lo stesso cibo: è tutto già pronto.
Tra gli svantaggi, potrebbero esserci il rumore di fondo dell’ambiente e la possibilità che i tavoli siano troppo
piccoli o sparpagliati. Inoltre, come per gli Alpha offerti
nelle case, non c’è un collegamento evidente tra pub o
ristorante e la vita della parrocchia. Tuttavia, se la nostra
missione è portare le persone a incontrare Gesù e a vivere una relazione con lui, e in quel particolare periodo
l’opzione migliore sembra essere un Alpha in un pub con
birra e alette di pollo, in questo caso, perché non farlo?
Abbiamo proposto Alpha anche nei luoghi di lavoro.
Il vantaggio dei luoghi di lavoro è che le persone vi trascorrono molto tempo e spesso sono troppo occupate per
frequentare Alpha altrove. Un problema da considerare è
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che i video durano circa trenta minuti e quindi, se si vuole finire nell’arco di un’ora, la discussione nel piccolo
gruppo sarà molto più breve. Inoltre, le pause pranzo potrebbero cadere in momenti non uguali per tutti. Le persone potrebbero aggiungersi o uscire durante la sessione,
rendendo più difficile e meno intima la conversazione.
Nonostante questi inconvenienti, il coinvolgimento delle
persone al lavoro è importante. Per alcune persone potrebbe essere l’unica possibilità di conoscere l’amore, la
misericordia e il perdono di Dio in Cristo Gesù.
Se decidete di offrire Alpha in luoghi diversi da quello
delle sale parrocchiali, il nostro consiglio è di fare in modo che vi sia comunque e sempre un Alpha in parrocchia
nello stesso periodo. La presenza di un corso in parrocchia aiuterà i parrocchiani a mantenere viva la propria
attenzione nei confronti dell’evangelizzazione come elemento centrale e prioritario della propria comunità.
La stessa logica “location, location, location” può essere applicata anche al Weekend Alpha, di cui ci occuperemo nel capitolo 9. Il Weekend Alpha è un ritiro pensato per aiutare i nostri ospiti a capire e a sperimentare
la presenza e la potenza dello Spirito Santo. La prima
domanda da porsi riguardo al ritiro è se ospitarlo nella
sede in cui si svolge abitualmente Alpha o da qualche
altra parte, come una casa vacanze o di spiritualità. Nella
nostra esperienza, abbiamo visto che il luogo è importante e, se scelto lontano da casa, può portare le persone
a rilassarsi di più, ad abbassare le difese e a entrare più in
sintonia con le persone e il weekend stesso. Per contro,
una location distante potrebbe frenare la partecipazione
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di qualcuno, forse per il costo o per la necessità di rimanere fuori casa per una o due notti.
Il Weekend Alpha può essere svolto anche nei locali
abituali del corso. In questo caso, le persone hanno familiarità con il luogo e questo favorisce la partecipazione
di tutti; sanno inoltre che possono tornare a casa senza
dover dormire fuori. Per contro, i Weekend Alpha organizzati “in sede” sono spesso più veloci e così frenetici
da non dare alle persone il tempo di rilassarsi, celebrare
il momento e aprirsi allo Spirito Santo. In certi weekend
organizzati in questo modo alcune persone finiscono per
immagazzinare solo nozioni o guardare i soli video per
poi tornarsene subito a casa.
Quando il weekend è organizzato in una struttura
esterna distante da casa e con pernottamento, la partecipazione dei presenti è più rilassata e di conseguenza
più bella e intensa. Anche se il numero di partecipanti è
minore, l’impatto sui presenti è sempre molto maggiore.
Il tempo dedicato ai diversi momenti è più ampio, compreso lo spazio dedicato allo Spirito Santo, il quale così
può compiere meraviglie ancora più grandi.
Il momento del cibo
Il cibo è al centro dell’esperienza Alpha perché mangiare assieme aiuta a costruire amicizia e comunità. Sulla costa atlantica del Canada, dove si trova la parrocchia
di San Benedetto, il cibo è una parte centrale delle nostre
attività sociali. Siamo famosi per gli eventi gastronomici, in cui condividiamo cibo e musica, balliamo, cuci104
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niamo e chiacchieriamo. È un’esperienza così naturale,
amichevole e gioiosa che coinvolge tutti. Nel calore e
nell’accoglienza della cucina di mare, anche un estraneo
non rimane a lungo un estraneo.
Ad Alpha è proprio così: un buon piatto appetitoso e
abbondante è il primo passo per far sentire i partecipanti
benvenuti e a proprio agio. Il fatto che sia previsto del
buon cibo aiuta tutte le persone, anche le più scettiche,
a partecipare e a rompere il ghiaccio una volta entrate.
Inutile dire che il comandante in cucina avrà un ruolo
chiave. Occorre una persona capace non solo di muoversi tra i fornelli ma anche di relazionarsi nel modo giusto
con le persone del team Alpha. Dovrà inoltre guidare
tutti i volontari del team addetto alla preparazione e alla
distribuzione del cibo, che sia cucinato sul posto oppure
no.
Nei nostri corsi Alpha, abbiamo provato tre modalità di gestione del cibo: ognuno porta qualcosa, catering
esterno o cucina in parrocchia. Qualunque sia la modalità, non chiediamo mai una quota di partecipazione, ma
solo un’offerta libera a copertura delle spese sostenute.
Non vogliamo che il costo possa frenare la partecipazione ad Alpha di qualche ospite. A un Alpha organizzato
nella casa di un membro del team, ogni settimana il team
provvedeva alla portata principale e gli ospiti ai contorni
e ai dolci. Questa modalità si è dimostrata molto efficace
e conveniente, perfetta per un piccolo gruppo.
Per corsi Alpha con molti partecipanti, la preparazione di un pasto per tutti è una sfida più complessa, specialmente in termini di costi. Organizzare con la formula
105

“ognuno porta qualcosa” potrebbe essere la soluzione,
ma si rischia che gli ospiti non portino abbastanza cibo o
che alcuni non si presentino, anche se si erano offerti di
portare qualcosa.
La prima volta che abbiamo fatto in questo modo, ci
siamo resi conto che non avevamo cibo a sufficienza per
tutti. Si è scatenato il panico, ci siamo attaccati al telefono e abbiamo ordinato delle pizze. Abbiamo dovuto
chiedere ai membri del nostro team di non mangiare, per
dare la precedenza agli ospiti almeno fino all’arrivo delle
pizze. Da quella esperienza abbiamo imparato che per
evitare il rischio di essere a corto di cibo occorre chiedere di portare più cibo di quanto necessario, con piatti
abbondanti.
Scegliere questa modalità presenta ulteriori rischi. I
vostri ospiti Alpha potrebbero essere giovani e avere poca esperienza di cucina per un gran numero di persone.
Per alcuni di loro acquistare cibo per così tante persone
potrebbe essere una spesa eccessiva. Inoltre, la preparazione del cibo potrebbe diventare un peso aggiuntivo
di non poco conto, specialmente per quegli ospiti che
devono già preparare la cena per la propria famiglia e a
volte di corsa perché da poco tornati dal lavoro. Inconsciamente, potrebbero associare la propria esperienza
Alpha a qualcosa di pesante, un’altra cosa da fare in una
settimana già sovraccarica. È quindi opportuno tenere
conto di tutto ciò, in modo che questa scelta non porti
nessuno a vivere l’esperienza Alpha in modo negativo.
Il catering, invece, alleggerisce il team di cucina, che
deve solo servire e pulire, ed evita le difficoltà descritte.
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Il catering ha ovviamente il problema del costo, perché
si paga per ogni piatto previsto, indipendentemente dal
numero di persone effettivamente presenti. Se qualcuno
non si presenta, si deve comunque sostenere quel costo.
Può essere utile in questo caso raccogliere dei dati per
fare delle statistiche sul numero dei partecipanti nel corso degli anni e la loro frequenza, sessione dopo sessione.
Queste informazioni possono essere di grande aiuto nella definizione del budget per il catering.
Quando ricorriamo al catering, spesso mettiamo un
cestino sul tavolo per dare la possibilità ai partecipanti di
contribuire in modo libero secondo le proprie possibilità,
eventualmente con un importo suggerito a copertura dei
costi. Potete comunque dire al presentatore di invitare le
persone a contribuire nel modo più libero. Solitamente,
quando usiamo questa modalità, andiamo in pareggio.
Una terza modalità molto conveniente è avere un team addetto alla preparazione dei pasti nella cucina della
parrocchia. Quando scegliamo questa modalità, al nostro
team viene dato un budget con il quale provvede agli
acquisti, alla preparazione del cibo e al riordino della
cucina. Questa modalità consente di ridurre il costo per
persona intorno a quattro o cinque euro. Mettiamo dei
cestini sul tavolo e suggeriamo un’offerta a copertura
delle spese sostenute, incluse le eventuali quote di coloro
che non possono pagare o che non si presentano.
Questa modalità richiede la disponibilità di un team
di cucina adeguato, in grado di preparare un pasto per
molte persone e nei tempi richiesti. Questo compito importante e difficile offre l’opportunità di valorizzare le
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persone che nella parrocchia hanno queste capacità e sono disponibili a metterle a servizio del team.
Qualunque sia il budget o il numero di volontari in
cucina, c’è sempre una soluzione ottimale che possiamo
trovare per aiutare i nostri ospiti a vivere con gioia questo importante momento iniziale di ogni sessione Alpha
e a continuare così il proprio cammino di avvicinamento
a Gesú.
L’importanza dei dettagli!
Fare una buona prima impressione ai nostri ospiti è
importante. Ma per farlo abbiamo solo una possibilità.
Senza un’organizzazione efficace e le persone giuste, il
corso Alpha può essere un completo fallimento e a causa di questo alcuni dei nostri ospiti potrebbero perdere
la loro occasione di conoscere Gesù. Dettagli semplici
come provare l’impianto audio e video o verificare che
i microfoni abbiano le batterie cariche sono importanti
perché ogni sessione abbia successo.
Per fare in modo che tutto funzioni bene, è necessario
prepararsi definendo una check-list che comprenda tutti
gli elementi critici e le cose da fare, come la supervisione
delle attrezzature, la predisposizione dei tavoli e delle sedie, e così via. Il mio consiglio è di delegare la gestione di
questa check-list a una o più persone aventi le competenze
adeguate. Queste persone, con l’aiuto degli altri membri
del team, faranno tutto il necessario per assicurarsi che le
attrezzature audio e video funzionino e che lo schermo e la
posizione del presentatore siano ben visibili da ogni tavolo.
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Tutte queste cose dovrebbero essere fatte con ampio
anticipo e non all’ultimo minuto. Preparazione, organizzazione e buona gestione comunicano ai nostri ospiti
quanto loro siano importanti per noi.
Dalla prospettiva di un partecipante, una buona organizzazione inizia con la registrazione all’ingresso. A San
Benedetto, le persone possono registrarsi in anticipo sul
nostro sito web parrocchiale oppure quando arrivano,
utilizzando un modulo cartaceo. Il modo con cui saranno accolti e registrati è importante e darà un’impronta
iniziale a tutto il corso. Per questo, quando facciamo la
registrazione in loco, dobbiamo essere sicuri che tutto
vada bene. Vogliamo che gli ospiti arrivino, si rilassino
e ricevano indicazioni semplici in modo da poter entrare
fin da subito e pienamente nell’esperienza Alpha.
Il modulo di registrazione dovrebbe richiedere solo
informazioni essenziali e spiegare chiaramente in che
modo si intende utilizzare queste informazioni. Se intendete raccogliere dati per fini statistici, ad esempio dove
hanno sentito parlare di Alpha, è preferibile chiederlo in
anticipo. Se suddividete i gruppi in base all’età, dovete
inserire una sezione riguardante le fasce d’età. Avere un
modulo di registrazione chiaro e che aiuti a raccogliere
i dati in modo efficace può aiutare a migliorare la pianificazione e a offrire ai nostri ospiti un’esperienza il più
possibile vicina alle loro necessità.
La definizione del budget è una delle operazioni pratiche più significative e fondamentali per gestire un Alpha
senza intoppi. Definite il budget, chiarite chi avrà la responsabilità di approvarlo e fate in modo di giungere
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a un pareggio tra entrate e uscite. Le offerte dei vostri
ospiti potrebbero aiutare a coprire i costi più immediati,
ma potrebbe essere necessario investire qualcosa di più
per spese come tendaggi e oggetti decorativi, attrezzature audio o attrezzi per la cucina. Definite un budget
completo che includa tutti i costi e fatelo approvare in
anticipo.
Creare un ambiente accogliente
Un ambiente accogliente è un elemento chiave di
Alpha. Aiuta le persone a sentirsi a proprio agio e allenta la tensione che alcuni partecipanti potrebbero avere
all’inizio. Ci sono poi dei gesti che possono fare la differenza, come l’accoglienza da parte dei membri del team Alpha ogni sera all’arrivo degli ospiti. Il team saluta,
aiuta a trovare i tavoli, indica dove appendere la giacca,
riempie i bicchieri al tavolo e si prende cura degli ospiti come se fossero stati invitati a casa loro. Ad Alpha, i
partecipanti sono soliti apprezzare l’ospitalità ricevuta
all’arrivo; un’ospitalità che purtroppo è spesso difficile
trovare all’ingresso delle nostre chiese.
Qualunque sia la location di Alpha, a San Benedetto
cerchiamo di rendere l’ambiente il più accogliente possibile. Per trasformare la nostra sala parrocchiale, un po’
anonima, in un ambiente caldo e bello, abbiamo investito
in tovaglie e candele. In una delle parrocchie del Network del Divino Rinnovamento, nel budget di un corso
Alpha è stata prevista la spesa di nuovi tendaggi e la riverniciatura della sala. In un’altra parrocchia sono soliti
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acquistare fiori freschi per ogni tavolo. In un’altra ancora
hanno realizzato delle tazze “Alpha” da usare durante le
sessioni e da donare ai partecipanti al termine del corso.
A San Benedetto selezioniamo anche la musica giusta (non “da chiesa”) a seconda dell’atmosfera che vogliamo creare. Mettiamo musica di sottofondo durante
il momento di accoglienza degli ospiti e durante il momento del cibo.
Sono piccole cose, ma importanti per le persone, soprattutto per quelle più lontane dalla Chiesa. Una persona potrebbe infatti sentirsi a disagio nell’entrare in un
ambiente con della musica di sottofondo “da chiesa”.
Sono dettagli che nelle nostre case siamo soliti curare
quando ospitiamo qualcuno. Gli ospiti Alpha sono veramente un dono di Dio per noi e vogliamo fare di tutto
per aiutarli a sperimentare amore e ospitalità. Per questo
la cura dei dettagli e la giusta atmosfera sono importanti
e possono contribuire notevolmente alla buona riuscita
del corso.
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Capitolo 7

PROBLEMI, SOLUZIONI
ED EFFETTI
Ron Huntley
Nella parrocchia di San Benedetto, cerchiamo di svolgere il nostro ministero puntando all’eccellenza. Uno stile che abbiamo cercato di trasmettere anche all’interno
del Network del Divino Rinnovamento. Noi crediamo
che far bene le cose che Dio ci chiede di fare sia un modo per rendergli onore e per valorizzare la dignità delle
persone che serviamo. Si tratta di offrire al Signore le
nostre primizie, il meglio che possiamo dare. Puntare
all’eccellenza aiuta a rimuovere gli ostacoli che le persone potrebbero incontrare nell’accogliere e cooperare
con la grazia di Dio.
In Alpha perseguiamo l’eccellenza offrendo a tutti i
partecipanti la migliore esperienza possibile. Per farlo,
siamo chiamati a essere profondamente autentici, ad affrontare con coraggio i problemi che si presentano e a
migliorarci continuamente in quello che facciamo.
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Negli incontri con i leader durante lo svolgimento
di Alpha parliamo regolarmente di questo. L’obiettivo
a loro affidato è rendere positiva l’esperienza di ogni
partecipante. In questi incontri, i leader ci raccontano
di come questo stia avvenendo nei loro piccoli gruppi
e di eventuali problemi con alcuni partecipanti. Al team Alpha spetta il compito di risolvere ogni problema
in modo diretto, compassionevole e discreto, così da non
influenzare negativamente l’esperienza Alpha degli altri
partecipanti al corso.
Assenze, ritardi e abbandoni
I problemi che riscontriamo più frequentemente nella
gestione di un corso Alpha sono principalmente tre: le
persone invitate che non si presentano, i partecipanti che
sono sistematicamente in ritardo e quelli che abbandonano il corso. A queste situazioni è bene essere preparati
emotivamente, psicologicamente e operativamente.
Apparentemente, la mancanza di qualche persona tra
quelle invitate potrebbe sembrare un problema di poco
conto. In realtà, dopo aver dedicato attenzione e cura nella suddivisione dei piccoli gruppi e nella preparazione di
ogni tavolo, un “vuoto” potrebbe rovinare quell’equilibrio che si era pensato per quel gruppo. Come accennato
in precedenza, siamo soliti raccogliere dei dati sui nostri
corsi Alpha, i quali ci aiutano a verificarne l’andamento
e a migliorarci dove possibile. Tra i dati raccolti ci sono
anche le percentuali degli invitati che si registrano ma
che poi non partecipano. Per cercare di incoraggiare le
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persone invitate a partecipare, nel corso degli anni abbiamo individuato alcune soluzioni.
Ad esempio, a conclusione di ogni corso Alpha, organizziamo un evento per celebrare la fine del percorso
e offrire ai partecipanti un’occasione di festa. In vista di
questo, incoraggiamo coloro che hanno concluso il corso
a invitare amici e parenti. Questo invitare offre la possibilità a loro di condividere la propria esperienza con le
persone vicine e a noi di raccogliere più iscrizioni per
il corso successivo. Abbiamo scoperto però che a volte
i potenziali futuri partecipanti si dimenticano di essersi
iscritti, spesso perché tra il momento dell’iscrizione e
l’inizio effettivo del corso può passare molto tempo. Abbiamo allora messo a punto una modalità di promemoria.
Due settimane prima dell’inizio del corso, a tutte le
persone che si erano iscritte inviamo un’email per ricordare l’appuntamento. Questo dà alle persone che non
possono partecipare l’opportunità di farcelo sapere. Ci
permette inoltre di scoprire se ci sono stati degli errori
nella registrazione degli indirizzi email durante il processo di iscrizione. In questo caso, per il fatto che il corso avrà inizio due settimane dopo, abbiamo il tempo di
fare una telefonata e di inviare nuovamente l’invito nel
caso di indirizzo sbagliato.
Una volta, nel richiamare gli invitati i cui indirizzi
email risultavano errati, contattai un signore di nome
Richard, il quale mi disse di non ricordarsi di essersi
iscritto. Era una persona molto corretta e voleva onorare
l’impegno preso, ma mi spiegò di non essere convinto
di questa faccenda di Alpha. Mi raccontò che, a causa
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di alcuni scandali, aveva perso la fiducia nella Chiesa
cattolica. Mi disse che avrebbe partecipato ad Alpha per
onorare l’impegno preso, ma che poi non avrebbe comunque ripreso a venire in chiesa.
Provai un grande senso di empatia nei suoi confronti.
Lo scandalo nella Chiesa aveva scosso anche il mio mondo, e glielo dissi. Gli dissi che pensavo che Alpha gli sarebbe piaciuto molto e che, se dopo aver partecipato alle
sessioni non avesse voluto ritornare in chiesa, avrei capito.
Alla fine, Richard partecipò, ne fu trasformato e continuò a venire in chiesa ogni settimana. Oggi è un caro
amico, è parte del nostro team Alpha e ha seguito con
successo l’intero percorso di formazione continua alla
leadership. È un meraviglioso discepolo di Gesù Cristo
che collabora con noi assieme ad altri membri della parrocchia nella gestione di Alpha nelle carceri. Ha anche
partecipato a una missione in Cile con un gruppo di altri
parrocchiani per costruire una scuola e portare Alpha in
quel luogo. Se non avessimo avuto quella semplicissima
conversazione telefonica, avremmo perso l’opportunità
di riavvicinarlo a Gesù. Per questo ritengo importante
non sottovalutare il potere di un’email o di una telefonata per ricordare alle persone l’inizio del corso!
Le persone che sono sistematicamente in ritardo rappresentano un altro problema tipico di Alpha. Ammetto
che anch’io all’inizio ero parecchio critico e infastidito
da questi partecipanti sempre in ritardo. Ma poi, e c’è
voluto molto tempo, ho capito che come discepolo di
Cristo la mia prima reazione doveva essere di compassione. Il ritardo cronico di un ospite ci offre l’opportu115

nità di entrare nella sua vita per aiutarlo. Spesso, dietro
a un ritardo, c’è un problema reale che noi potremmo
essere in grado di risolvere.
Penso ad esempio a quei partecipanti che non riescono
ad arrivare in tempo a causa dei mezzi di trasporto pubblico; in questi casi, qualcuno del team potrebbe offrire un
aiuto, ad esempio un passaggio. Oppure a quei partecipanti che tendono ad arrivare tardi perché il cibo che serviamo non risponde alle loro esigenze alimentari. Sapendolo,
possiamo organizzarci in modo diverso e servir loro ciò
che possono mangiare. Se ci limitiamo a giudicare e non
facciamo domande che ci aiutino a capire le ragioni di un
problema, il problema rimane e non possiamo risolverlo.
Una volta, a un corso, c’era una ragazza sempre in
ritardo, ogni settimana. Quando il nostro team le ha chiesto il motivo di questo, lei si è scusata e ha detto che il
suo orario di lavoro non le permetteva di arrivare prima.
Il team, a quel punto, per aiutarla a vivere l’esperienza
Alpha nel modo migliore, si è organizzato: a ogni incontro le teneva un piatto caldo, pronto al suo arrivo.
Nel raccontare la sua esperienza al termine di Alpha,
quella ragazza disse che quell’attenzione e cura dimostrata per lei l’avevano aiutata tantissimo ad aprire il suo
cuore al Signore. Ci sono volte in cui riusciamo a trovare
una soluzione per aiutare i nostri ospiti ad arrivare in
tempo, ma ci sono volte in cui non ci riusciamo; tuttavia,
come con questa ragazza, abbiamo sempre la possibilità
di trovare una soluzione per prenderci cura di loro.
Una delle cose più deludenti che possono succedere
ad Alpha è quando alcuni dei partecipanti abbandonano.
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In questi casi, non possiamo farci nulla se non amarli.
Noi tutti desideriamo che i nostri ospiti sperimentino
Alpha perché sappiamo che è un’opportunità per incontrare Gesù. Eppure, per vari motivi, può succedere che
alcune persone abbandonino e quando questo avviene è
sempre un dolore che spezza il nostro cuore.
All’inizio di ogni corso, incoraggiamo le persone a
partecipare ad almeno tre sessioni. Questo dà loro il tempo di capire bene cos’è Alpha e di iniziare a sviluppare
delle relazioni con le persone. Questo semplice invito a
venire e provare ha contribuito a diminuire di molto gli
abbandoni iniziali. A volte però questo incoraggiamento
non basta, e alcune persone abbandonano lo stesso, proprio all’inizio. Questo può portare a qualche difficoltà
nei piccoli gruppi che abbiamo creato, soprattutto nei casi in cui ci troviamo con quattro tra leader e helper e solo
due ospiti. In questi casi, dobbiamo decidere se unirli ad
altri piccoli gruppi o andare avanti e mantenere il gruppo così com’è. Non c’è una soluzione unica, buona per
tutte le situazioni. A volte il problema è che alcuni piccoli gruppi crescono di settimana in settimana, e anche
in questo caso non è facile capire cosa fare.
Ad Alpha se le persone smettono di venire noi non le
inseguiamo, e questo è un valore fondamentale di Alpha.
Tuttavia, c’è una bella differenza tra non inseguire le persone e non preoccuparsi di loro. Proprio per questo, alla
Settimana 3, i leader dei piccoli gruppi invitano i propri
ospiti a condividere i propri indirizzi email e numeri di
telefono in modo che possano tenersi in contatto durante
l’intera esperienza Alpha. Naturalmente, il team ha già
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quelle informazioni dalla registrazione iniziale; ma non
sappiamo se i nostri ospiti siano davvero d’accordo che in
parrocchia si usino i loro dati. Per questo preferiamo richiederlo, ma questa volta a livello più personale. Avere le
informazioni di contatto permette ai membri del team, dopo tre settimane, di raggiungere via email, con messaggi o
con una telefonata gli ospiti che hanno perso una sessione
o due per assicurarci che stiano bene e per far sapere che
non vediamo l’ora di rivederli la settimana successiva.
Alle persone che invece si ritirano prima della terza
settimana preferiamo non inviare alcun messaggio né
chiedere nulla. Potrebbe sembrare infatti che li stiamo
inseguendo e importunando. Dobbiamo essere fedeli alla
nostra parola e ai nostri valori e, se diciamo che non li
inseguiamo, non dobbiamo farlo.
Ognuna di queste tre situazioni, persone invitate che
non si presentano, partecipanti sistematicamente in ritardo o che abbandonano il corso, può essere scoraggiante
e difficile per noi che organizziamo i corsi, ma non dobbiamo arrenderci. Il mio consiglio è tenere questi dati,
fare delle statistiche e analizzarle nel corso degli anni,
per comprendere gli andamenti, trovare possibili soluzioni e preparare il team a sapere in anticipo ciò che potrebbe accadere.
Gestire gli ospiti difficili
Può sembrare ovvio, ma non c’è cosa più ardua in
Alpha di un ospite difficile da gestire. Ad Alpha partecipano tanti tipi di persone e questo è parte della sua
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originalità. Ciò significa che il nostro compito è fare in
modo che tutti i nostri ospiti possano vivere un’esperienza positiva, anche quelli che ci renderanno le cose più
difficili. Se riusciremo a farlo, daremo loro l’opportunità
di sperimentare quella trasformazione che molte persone
vivono attraverso Alpha.
Un tipo di ospite che può rovinare l’esperienza di un
piccolo gruppo è la persona che parla troppo. È il partecipante che domina la conversazione e non dà agli altri
la possibilità di condividere il proprio pensiero. Per il
leader di un piccolo gruppo, affrontare queste persone
con tatto non è mai facile.
Il modo più semplice di farlo è intervenire nel discorso, ringraziando il partecipante per aver condiviso il suo
punto di vista e chiedendo agli altri di dire cosa ne pensano a riguardo. Questo passaggio dà alle altre persone
la possibilità di inserirsi nel discorso ed evita che chi ha
parlato troppo si senta in imbarazzo. Se però nel corso
delle sessioni quest’ultimo continuasse a dominare la
conversazione, è bene richiamarlo da parte, ringraziarlo
per il suo zelo e chiedere la sua disponibilità ad aiutare
il team, le volte successive, nel cercare di coinvolgere il
più possibile le altre persone del piccolo gruppo.
Facendo notare gentilmente che anche le altre persone
del gruppo potrebbero sentire il bisogno di parlare, l’ospite che parla troppo potrebbe diventare un valido alleato del team. Per lui, o per lei, questa potrebbe diventare
una grande occasione di crescita.
Se interromperemo questa persona e le faremo notare
davanti a tutti che sta parlando troppo, è probabile che
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le volte successive non ritornerà. Se invece la coinvolgeremo nel compito di incoraggiare le altre persone a
parlare, è probabile che risolveremo la situazione senza
alcun imbarazzo.
Un secondo tipo di ospite difficile da gestire è la persona che non parla affatto. In questi casi, siamo spesso
tentati di interpretare il suo silenzio come segno di poco
coinvolgimento o interesse, ma non è sempre così. Se
da un lato è importante che tutti abbiano la possibilità
di parlare, da un altro dobbiamo ricordarci che ci sono
persone taciturne che preferiscono ascoltare per imparare e che, anche se sono silenziose, si stanno in realtà
impegnando molto.
La mia impressione è che a volte questo silenzio è più
un disagio per noi che per l’ospite stesso. In queste situazioni, le due cose da fare sono continuare a invitare tutti
a condividere il proprio pensiero e lasciare delle pause
di silenzio. I momenti di silenzio aiutano le persone a
elaborare il proprio pensiero prima di parlare. Ci sono
persone che elaborano e perfezionano il proprio pensiero
mentre parlano. Ci sono altre, invece, che prima preferiscono elaborare in modo completo il proprio pensiero,
e poi parlare. Siamo diversi e nei nostri piccoli gruppi
abbiamo a che fare con persone diverse. Dobbiamo tenerlo presente.
Un terzo tipo di ospite difficile da gestire è il cristiano
troppo zelante, “super cattolico” o che parla in “cristianese”. Sebbene il presentatore Alpha all’inizio del corso
ricordi che nei piccoli gruppi sia bene evitare un linguaggio religioso nel rispetto di tutti i presenti, a volte capita
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che alcuni dei nostri ospiti non colgano il messaggio.
In queste situazioni, il leader del piccolo gruppo potrebbe chiedere all’ospite “zelante” qualche chiarimento
su quanto condiviso. Una richiesta che potrebbe aiutarlo
a capire che il suo linguaggio è troppo complicato e a
spingerlo a riformulare con parole più semplici quanto
detto. Se nel corso delle sessioni questo ospite continuasse a esprimersi in questo modo, il leader potrebbe
prenderlo in disparte per un chiarimento. In tale occasione, potrebbe fargli capire che non sta criticando il suo
modo di esprimere la fede, ma solo sottolineando il fatto che questo linguaggio potrebbe essere d’ostacolo per
qualcuno nel proprio cammino di avvicinamento a Gesù.
In genere, la maggior parte di questi ospiti risponde
bene a chiarimenti come questi. Capiscono che li stiamo
coinvolgendo nella causa dell’evangelizzazione. Desiderano anche loro che gli altri partecipanti vivano un’esperienza che li porterà a una relazione con Gesù e probabilmente non si erano resi conto di quanto il loro linguaggio
potesse sembrare esclusivo. Forse saranno necessari ulteriori richiami con il passare delle settimane, ma in genere
questi ospiti tendono a correggersi perché motivati a lasciare nelle mani di Dio ciò che avviene in Alpha.
Un quarto tipo di ospite difficile da gestire è la persona aggressiva e ostile alla fede. Sebbene possa sembrare
una situazione da incubo, la presenza di queste persone
è spesso una vera benedizione. Per la maggior parte del
tempo, gli ospiti aggressivi ci metteranno alla prova per
vedere se li giudicheremo o se li lasceremo veramente
liberi di dire ciò che vogliono.
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Tempo fa ho letto la storia di un uomo che aveva partecipato a un corso Alpha in carcere. L’uomo raccontava il
proprio passato di criminale cresciuto in un ambiente pieno di abusi, paura e violenza. In carcere si era deliberatamente comportato nel modo più violento e folle possibile,
il che lo aveva portato a lunghi periodi in isolamento. Un
giorno venne invitato ad Alpha dal detenuto che distribuiva
le riviste; la sua reazione fu violenta: minacciò di colpire
il detenuto se non si fosse allontanato al più presto. Nonostante la risposta iniziale, qualche giorno dopo l’uomo delle riviste ritentò l’impresa usando il carrello come scudo.
Anche questa volta dovette scappare, ma nello scappare
gridò: «Alpha inizia stasera alle 7. Ci sarà da mangiare!».
In carcere il cibo era considerato da tutti un ottimo
incentivo. E così anche lui decise di partecipare, ma con
l’intenzione di causare il maggior numero di problemi
possibile. Nonostante il corso Alpha fosse gestito da una
comunità di suore, questo non gli impedì di portare avanti il suo piano. Con loro si dimostrò arrogante, distruttivo
e cattivo, le umiliava e le insultava in ogni occasione.
Nonostante questo si ripetesse ogni settimana, le suore
non smettevano di dimostrargli amore. Dette loro ogni
ragione al mondo per cacciarlo via, ma nulla sembrava fermarle dall’ascoltarlo e amarlo. Alla fine di Alpha,
chiese loro perché avevano sopportato tutto questo. Gli
dissero: «Perché noi ti amiamo e perché Dio ti ama».
Quella sera, ritornato nella sua cella, si rivolse a Gesù
e disse: «Gesù, odio me stesso, sono cattivo. Se esisti,
per favore, mostrati a me e aiutami perché mi sento così
solo». Per la prima volta da quando era ragazzo scoppiò
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in pianto e continuò a piangere fino ad addormentarsi. La
mattina dopo si alzò sentendosi un uomo completamente
nuovo. Iniziò a condividere con tutti l’esperienza della
sera precedente: aveva sentito l’amore di Dio scorrere
in lui. «Tutti se ne accorsero subito», testimoniò, «Gesù
aveva cambiato la mia vita».
Quando incontro un ospite aggressivo e scontroso,
ringrazio Dio. Questo è esattamente il motivo per cui
facciamo Alpha: per raggiungere coloro che hanno il
cuore spezzato, si sentono esclusi e arrabbiati. Per questo vi invito a essere sempre pazienti con queste persone
e a non smettere di amarle.
Invitare un ospite ad andarsene
Nei miei diciannove anni di corsi Alpha, mi è successo solo una volta di dover invitare un ospite ad andarsene. È un evento raro, ma può succedere ed è importante
prepararsi anche a questa evenienza in modo da poterla
gestire bene.
La verità è che Alpha non è per tutti. I due tipi di persone che richiedono più attenzione sono quelli che si
presentano ad Alpha con un’ascia affilata e quelli iper
zelanti nei confronti della religione (che non sono quelli
che semplicemente parlano con un gergo religioso senza
rendersene conto). In entrambi i casi, sono ospiti difficili
da gestire perché completamente centrati su se stessi e
sulle proprie idee.
Dobbiamo fare in modo che i nostri leader dei piccoli gruppi siano in grado di interagire positivamente
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con questi ospiti e di spiegare bene in che modo il loro
comportamento potrebbe influenzare negativamente l’esperienza degli altri partecipanti. Nella maggior parte dei
casi, le conversazioni tra leader e queste persone hanno
buon esito, ma a volte no; in questi casi gli ospiti concludono da sé che Alpha non è un’esperienza che fa per loro.
Per noi è sempre triste vedere un ospite non tornare,
ma siamo anche consapevoli che se una persona non è
disposta a modificare il proprio comportamento per il
bene degli altri questa è la soluzione migliore. Preferiamo che a interrompere il proprio cammino in Alpha
sia un cattolico praticante e iper zelante che una persona
lontana dalla Chiesa.
Le persone che partecipano con un’ascia affilata sono
altrettanto impegnative. L’ospite a cui dovetti chiedere di
andarsene era uno di questi e la sua era un’ascia molto
affilata. Si sentiva particolarmente irritato nei confronti
di una specifica denominazione religiosa. Alla prima discussione nel piccolo gruppo prese la parola dirottando
l’intera conversazione su questo problema. Io cercai di
cambiare argomento più e più volte ma senza successo;
ogni volta riportava la discussione su questo tema.
Il resto del gruppo ne rimase piuttosto seccato. A fine
serata, tre dei partecipanti si avvicinarono e mi dissero
che se la cosa si fosse ripetuta non sarebbero ritornati.
La loro era una reazione ragionevole a un comportamento davvero seccante. Sapevo che avrei dovuto parlare a
quell’uomo prima della sessione successiva. Ma la settimana dopo non si presentò e così pensai che la cosa si
fosse risolta da sola.
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Purtroppo però non fu così: la settimana successiva
quell’ospite si presentò di nuovo nel momento della cena. Mi alzai rapidamente dal tavolo, lo presi in disparte,
lo ringraziai per essere tornato e gli feci sapere che non
vedevo l’ora di parlargli. Gli dissi che speravo che durante il primo incontro avesse avuto tutto il tempo per
esporre bene il suo problema e che questo non sarebbe
più riemerso, dal momento che aveva messo a disagio
alcuni partecipanti.
La sua risposta mi scioccò. Disse che, come ospite, era
suo diritto fare quello che voleva, dire quello che voleva
e per tutto il tempo che voleva. Ovviamente, questo non
avrebbe funzionato per i suoi compagni di gruppo, i quali
erano lì per l’esperienza Alpha e non per essere suoi spettatori. Lo invitai comunque a unirsi di nuovo al gruppo e
a entrare nello spirito di quello che stavamo facendo. Se
fosse rimasto sui temi della serata, dando anche agli altri
l’opportunità di parlare, sarebbe stato più che benvenuto.
Fece ancora un po’ di resistenza e disse che non potevamo cacciarlo da Alpha. Risposi che ciò che volevamo non era cacciarlo, ma incoraggiarlo a partecipare in
modo rispettoso nei confronti degli altri ospiti. Se avesse
deciso di partecipare a modo suo, si sarebbe auto escluso
da solo. E così finì per andarsene; scrisse una lettera al
nostro parroco, poi al nostro vescovo e probabilmente
anche al papa.
Non possiamo permettere che una persona domini
l’esperienza di tutti gli altri. Quando un partecipante
si comporta così, abbiamo l’obbligo di intervenire per
dirgli apertamente e onestamente come il suo compor125

tamento sia di ostacolo a tutti gli altri partecipanti. Questo porterà l’ospite a modificare il suo comportamento o
a decidere di andarsene o a tentare di restare ma senza
cambiare. In quest’ultimo caso, dovrete comunque invitarlo ad andarsene, in modo che gli altri partecipanti
possano continuare a vivere bene la propria esperienza.
Questionario di fine Alpha
Formare i team, accogliere gli ospiti, prestare attenzione ai dettagli, condividere il cibo, imparare a prendersi cura degli ospiti difficili, sono tutti elementi essenziali
di Alpha, che possiamo migliorare di corso in corso. Uno
strumento importante per migliorare è il questionario
online di fine Alpha che proponiamo ai nostri ospiti al
termine di ogni corso. Modulo di registrazione iniziale e
questionario finale sono i due strumenti attraverso i quali
i nostri partecipanti ci comunicano i loro dati. Il questionario comprende dieci domande pensate per aiutarci
a migliorare il nostro servizio, a misurare il valore che
Alpha sta portando alla cultura della nostra parrocchia e
l’impatto che sta avendo sui nostri partecipanti.
Il questionario che proponiamo è il seguente:
1. Come sei venuto/a a conoscenza di questo corso
Alpha?
a. Collega di lavoro
b. Vicino di casa
c. In famiglia
d. Amici
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e. In parrocchia
f. Sito web
g. Bacheca fuori dalla chiesa
2. Perché hai deciso di partecipare ad Alpha in questo momento della tua vita?
a. Qualcosa nella mia vita è cambiato. Questo mi ha
portato a delle domande e a cercare delle risposte.
b. Ho visto un cambiamento positivo nella persona che
mi ha invitato e ho voluto vedere.
c. Sentivo che c’era qualcosa di più nella vita! E così ho
deciso di investire un po’ di tempo in Alpha.
d. La gente sembra veramente entusiasta di Alpha, perché non partecipare?
e. Mi è stato consigliato da una persona che stimo.
f. Ho sempre trovato i temi della fede interessanti; era il
momento giusto per affrontarli.
g. Non ne ho idea, ma è successo.
3. Quando prima di Alpha sentivo parlare di fede e
cristianesimo, il mio atteggiamento era
a. ostile. L’argomento mi infastidiva e la mia opinione a
riguardo era negativa.
b. apatico. Nessun interesse, non mi interessava per
nulla.
c. avevo sentito parlare di Dio, ma il resto era tutto poco
chiaro (ad esempio Gesù, lo Spirito Santo, ecc.).
d. cristiano ma senza alcuna esperienza reale di Gesù o
dello Spirito Santo.
e. cristiano ma senza una vera relazione con Gesù che
portasse gioia ed entusiasmo.
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f. cristiano ma in attesa di rinascere e ripartire.
g. cristiano e con un forte desiderio di camminare con
Gesù nella potenza dello Spirito Santo.
4. Ora che ho completato l’esperienza Alpha, direi
che la mia fede è
a. più incerta. Non mi è stato utile.
b. la stessa. Nessun cambiamento in nessun senso.
c. cresciuta. È stata un’esperienza utile e divertente.
d. rinnovata. Sta iniziando a dare più scopo e significato
alla mia vita.
e. viva, in un modo che non mi sarei mai sognato/a. Incredibile!
5. Prima di Alpha, com’era il tuo rapporto con la
Chiesa?
a. Ostile, critico e non coinvolto.
b. Indifferente e non coinvolto.
c. Non coinvolto, ma con desiderio prima o poi di esserlo.
d. Partecipante, ma indifferente, non impegnato.
e. Partecipante regolare e attivo, ma non ancora disposto
a condividere la mia fede.
f. Impegnato e attivo nel condividere la mia fede.
6. Ora, dopo Alpha, come ritieni sia il tuo rapporto
con la Chiesa?
a. Ancora ostile, critico e non coinvolto.
b. Ancora indifferente e non coinvolto.
c. Partecipo e sono contento/a di partecipare, ma non sono coinvolto/a nella vita della Chiesa.
128

Problemi, soluzioni ed effetti

d. Sto pensando di iniziare ad andare in chiesa e vedere
cosa succede.
e. La mia esperienza di Chiesa si sta arricchendo, vorrei
coinvolgermi di più.
f. Amo far parte della Chiesa e continuerò con gioia.
7.
a.
b.
c.
d.

Hai partecipato al Weekend Alpha?
No, non ne ero affatto interessato/a.
No, in quel momento non mi sentivo pronto/a.
Avrei voluto farlo, ma non sono potuto/a andare.
No, mi sono iscritto/a, ma è successa una cosa e ho
dovuto disdire.
e. Sì.
8. Prima della tua esperienza Alpha, avresti invitato
delle persone a qualcosa riguardante la fede?
a. No.
b. Sì.
9. Ora che hai vissuto Alpha, ti piacerebbe invitare
qualcuno a qualcosa riguardante la fede, come
Alpha?
a. No.
b. Ora potrei farlo.
c. Sì.
10. In quale dei seguenti modi ti piacerebbe continuare la tua esperienza iniziata con Alpha?
a. Ritornare alla fede e alla mia chiesa/parrocchia d’origine.
b. Iniziare o continuare a leggere la Bibbia in modo regolare.
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c. Iniziare o continuare a pregare ogni giorno.
d. Partecipare a un corso di approfondimento sulla fede
cattolica, la teologia o la Bibbia.
e. Aiutare in un team Alpha serale.
f. Aiutare in un team Alpha alla mattina o al pomeriggio.
g. Provare l’esperienza dei connect group.
h. Rimanere in contatto con i miei amici del piccolo
gruppo Alpha.
i. Diventare un membro attivo della parrocchia San
Benedetto.
j. Diventare cattolico/a.
Le risposte che otteniamo dalla prima domanda (Come sei venuto a conoscenza di questo corso Alpha?) ci
aiutano a capire come raggiungere in modo ancora più
efficace nuove persone. Quando siamo pronti per un
nuovo corso Alpha, non ci limitiamo ad annunciarlo sul
bollettino parrocchiale. La maggior parte delle persone
viene ad Alpha per un invito personale; per questo incoraggiamo le persone a invitare, invitare, invitare. Le
risposte che riceviamo dal questionario ci confermano
che l’invito personale è sempre il modo più efficace di
invitare.
La domanda 2 (Perché hai deciso di partecipare ad
Alpha in questo momento della tua vita?) ci aiuta a conoscere le motivazioni che spingono le persone, a un certo
punto della loro vita, ad accogliere un nostro invito. Se
riusciamo a capire perché la gente dice sì, possiamo sensibilizzare i nostri parrocchiani a riconoscere i momenti
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migliori nella vita delle persone per un invito ad Alpha.
Ci aiuta inoltre a riconoscere i momenti più opportuni
per riprovare a invitare le persone che in passato ci hanno detto di no.
Le domande 3 e 4 (atteggiamenti verso il cristianesimo e la fede prima e dopo aver partecipato ad Alpha) ci
aiutano a capire come i cuori sono stati mossi e cambiati attraverso l’esperienza Alpha. Sono inoltre un ottimo
modo per individuare i testimoni per il successivo corso
Alpha. Le persone che erano ostili al cristianesimo o per
nulla coinvolte e che hanno sperimentato una trasformazione attraverso Alpha sono spesso le migliori per testimoniare con grande convinzione la loro esperienza. Allo
stesso modo, le domande 5 e 6 (rapporto con la Chiesa
prima e dopo Alpha) aiutano a individuare i cambiamenti delle persone nei confronti della Chiesa.
La domanda 7, riguardante la partecipazione al
Weekend Alpha, è d’aiuto nella pianificazione dei futuri Weekend Alpha e a identificare gli ostacoli che le
persone incontrano per parteciparvi. Le domande 8 e 9,
riguardanti la possibilità dei partecipanti di invitare altri
a iniziative sulla fede, prima e dopo aver partecipato ad
Alpha, offrono un’altra opportunità per capire come le
persone hanno vissuto l’esperienza Alpha. Infine, la domanda 10 (modi per continuare l’esperienza iniziata con
Alpha) ci permette di capire in che modo potremmo coinvolgere questi nostri ospiti nella vita della parrocchia.
La raccolta di dati come quelli di questo semplice
questionario può aiutarci a misurare e confermare l’impatto che Alpha sta avendo nella nostra parrocchia.
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Può anche aiutarci a capire dove gli ospiti potranno
meglio utilizzare i loro doni quando saranno coinvolti
nel processo di formazione continua alla leadership.
Far crescere Alpha
Quando si decide di partire con Alpha in una parrocchia, non si può che iniziare da dove si è e da ciò
che si ha in quel momento. Tuttavia, se da un lato è
opportuno valutare le proprie risorse a disposizione, da
un altro è bene non porre limiti a ciò che Dio vorrà fare
attraverso di noi e Alpha. Se ci sforziamo di offrire ai
nostri ospiti la migliore esperienza possibile, trovando
le persone giuste per servire nel team Alpha, valutando
i nostri progressi durante il percorso e l’impatto dopo
ogni corso, è probabile che Alpha continuerà a crescere. Iniziare con un obiettivo finale in mente è importante. Vi sono comunque tre modalità attraverso le quali il
nostro Alpha potrà crescere e arrivare a servire sempre
più persone.
La prima modalità di crescita è quella “organica”, che
consiste nell’identificare le persone con capacità di leadership e nell’investire su di esse. È così che abbiamo
iniziato a San Benedetto. Parlate a queste persone del
potenziale e dei doni che vedete in loro e proponete loro
di impegnarsi e crescere facendo parte del team Alpha.
Voi sarete i loro formatori e loro, a loro volta, lo saranno
per altri. Nel formare sempre più nuovi leader, la capacità di invitare e accogliere nuovi ospiti ad Alpha crescerà.
I leader che formerete passeranno poi ad altri ministeri
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dove avranno l’occasione, come abbiamo visto, di contribuire ancor di più alla crescita del regno di Dio.
Una seconda modalità di crescita è quella a “ramificazione”. Consiste nel continuare a svolgere Alpha in parrocchia, ma avviando al tempo stesso dei corsi “satellite”
in altre location, come visto nel Capitolo 6. Una signora
nostra parrocchiana desiderava che un suo caro amico
partecipasse ad Alpha, ma questo amico non se la sentiva
di venire in chiesa. Così, le abbiamo proposto di offrire
un Alpha a casa sua. Aveva già seguito il processo di
formazione continua alla leadership e conosceva bene la
cultura di Alpha. Per lei, quindi, è stato facile accettare e
iniziare il corso. Le abbiamo dato la possibilità di offrire
Alpha alle persone che più amava.
Un altro parrocchiano era un imprenditore e desiderava condividere Alpha con i suoi dipendenti. Non potendo portarli in parrocchia si è offerto di fare Alpha sul
posto di lavoro. Anche lui aveva completato il processo
di formazione continua alla leadership ed era pronto per
partire. Lo stesso è avvenuto con un team di parrocchiani che hanno portato Alpha in un carcere. Una volta ci
è stato chiesto di portare Alpha addirittura in un centro
di crossfit (una palestra)! Se formeremo dei buoni leader
e li sosterremo in modo adeguato, essi potranno fare di
Alpha uno strumento di evangelizzazione formidabile in
una varietà quasi infinita di modi e location.
Una terza modalità di crescita è quella “missionaria”. Se un corso Alpha è svolto bene, altre parrocchie
e comunità lo verranno a sapere e verranno a vedere,
chiedendo informazioni su Alpha. Se questo dovesse ac133

cadere anche a voi, spero che li aiuterete nel modo più
generoso possibile.
A volte le comunità temono di non avere le risorse
sufficienti per iniziare Alpha da zero. Quando è successo nella nostra zona, alcuni dei membri del nostro team
Alpha sono andati in quella parrocchia per aiutarla a iniziare. Dopo uno o due corsi, la comunità ospitante ha
iniziato ad avere dei propri leader Alpha e quindi a non
avere più bisogno del nostro aiuto. Siamo sempre felici
di offrire questo aiuto perché desideriamo trasmettere
una cultura di evangelizzazione attraverso Alpha.
Quando in una parrocchia si inizia a utilizzare Alpha,
è bene pensare fin da subito alla crescita. Non limitatevi
alle dimensioni del corso Alpha che avevate all’inizio.
Sappiate che Dio vuole usarvi non solo per far crescere
Alpha e la cultura dell’evangelizzazione nella vostra parrocchia, ma anche per esportarla in altri luoghi e portare
benedizione in altre comunità che sono alla ricerca di
questo. Ricordate, non si tratta solo di rivitalizzare la vostra comunità; si tratta di rivitalizzare l’intera missione
della Chiesa.
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Capitolo 8

PROMUOVERE ALPHA
Ron Huntley e padre James Mallon
Ron
Quando arriverà il momento di promuovere Alpha,
dal sito di Alpha avrete la possibilità di scaricare ottimi
video e materiali promozionali. Per promuovere un corso
si possono usare svariati approcci: email ai parrocchiani, annunci sul bollettino della parrocchia (i livelli più
semplici di promozione), social media, volantini, cartelloni, annunci sui giornali, poster fuori dalla chiesa e così
via. Questi approcci sono adatti, ma solo come supporto
al modo in assoluto più efficace di promuovere Alpha:
l’invito personale. Come osservato in precedenza, i nostri sondaggi dimostrano immancabilmente che l’invito
personale è il fattore che in maggior grado contribuisce
a portare più persone ad Alpha e ad aiutarle a rimanere.
Sappiamo per esperienza che molti parrocchiani trovano difficile invitare qualcuno, a volte ne sono spaventati. I cattolici infatti non sono abituati a esporsi per
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invitare qualcuno a un incontro con Gesù. Abbiamo visto però che i parrocchiani che conoscono Alpha o che
l’hanno provato sono più entusiasti e motivati a invitare
altre persone.
Un elemento chiave che può aiutare le persone a invitare è cercare di allargare la loro visione riguardo alla propria missione. A San Benedetto ci impegniamo
costantemente a aiutare i nostri parrocchiani a rendersi
conto che ogni luogo è spazio di missione. Il luogo in cui
lavoriamo, dove socializziamo, dove i nostri figli si frequentano, il nostro quartiere: sono tutti territori di incontro e missione. Comprendere questo aiuta ad abbattere la
barriera artificiale che molti cattolici hanno tra vita “di
chiesa” e vita “reale” e rende più semplice ogni azione
per raggiungere gli altri.
Nel corso degli anni abbiamo visto che il rapporto tra
il numero di persone che invitiamo e il numero di persone
che poi accettano di partecipare ad Alpha è cinque a uno:
un partecipante per ogni cinque invitati. Capite dunque
che se gli inviti sono il mezzo principale per portare le
persone ad Alpha, dobbiamo impegnarci a invitare. Per
questo, prima di ogni Alpha, incoraggiamo ogni parrocchiano a invitare personalmente almeno cinque persone.
Una delle parrocchie del Network del Divino Rinnovamento ha recentemente adottato un approccio innovativo combinando l’invito personale con la promozione
tradizionale. Ha realizzato una cartolina di Natale, con
gli orari delle messe su un lato e un invito al successivo
corso Alpha sull’altro. I parrocchiani hanno distribuito a
mano ventimila cartoline! L’invito personale e la carto136
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lina promemoria si sono rivelati particolarmente efficaci in tutta la zona intorno alla parrocchia. La vicinanza
alla parrocchia ha inoltre incoraggiato molte persone a
partecipare ad Alpha e così a entrare in contatto con la
comunità.
Per sostenere questa cultura dell’invito è necessario
pregare e chiedere a Dio di indicarci le persone a cui rivolgere l’invito. Nel distribuire gli inviti, il mio consiglio
è dare grande rilievo a questo gesto, indipendentemente
dal risultato. Fate una gara fra i parrocchiani per vedere
chi invita di più. Raccogliete storie e testimonianze sui
tentativi di invito fatti e chiedete ai vostri sacerdoti e diaconi di parlarne nelle loro omelie. Celebrare questo importante passaggio di Alpha aiuta a mettere in risalto il
tipo di cultura che si vuole costruire in parrocchia e rende meno timidi e più coraggiosi anche i parrocchiani più
restii a invitare. Se padre Simon Lobo riesce a invitare
degli sconosciuti durante un giro in bicicletta o un viaggio in aereo e padre James Mallon riesce a invitare il suo
fisioterapista, allora anch’io, come loro, posso riuscire a
invitare un cugino, un collega di lavoro o un amico.
In una delle parrocchie del Network del Divino Rinnovamento quest’anno si è iniziato Alpha. Prima di partire,
i responsabili hanno dedicato molto tempo per presentare il metodo a tutti i parrocchiani. Le persone erano entusiaste e non vedevano l’ora di partecipare. Tutti erano
i benvenuti e potevano partecipare, ma a una condizione:
ognuno doveva portare un ospite. Come risultato, al primo corso Alpha si sono iscritte duecento persone, cento
delle quali estranee alla parrocchia e solo perché qual137

cuno le aveva invitate! Potete immaginare l’impulso che
tutto questo ha dato a quella parrocchia?
Coinvolgere i parrocchiani nell’invitare
Padre James
San Benedetto ha recentemente ospitato il più grande corso Alpha di sempre, con un’alta percentuale di
ospiti lontani dalla vita della Chiesa. Nel periodo in cui
ero parroco, molte persone spesso mi chiedevano in che
modo riuscissimo a invitare e coinvolgere tutte queste
nuove persone due volte all’anno per Alpha. Avevamo
messo dei manifesti particolari o fatto pubblicità? Sì,
l’avevamo fatto, ma come ha detto Ron, ciò che più di
ogni altra cosa contribuiva a questo risultato era l’invito
personale fatto dagli stessi parrocchiani.
È un approccio davvero efficace, soprattutto quando
si tratta di invitare persone lontane dalla Chiesa. Tutti noi
conosciamo e siamo a contatto ogni giorno con persone
che non vanno in chiesa o che non credono. La genialità
di Alpha è nel suo modo di evangelizzare semplice,
elementare, “da principianti”, adatto per qualsiasi
cattolico desideroso di evangelizzare. Non richiede una
profonda preparazione o un grande impegno di tempo. È
facile come invitare qualcuno a casa per una cena.
Ma gli inviti funzioneranno solo se la parrocchia ha
sviluppato una cultura dell’invito. Vorrei condividere qui
alcune riflessioni a partire dalla prospettiva di un pastore,
perché il pastore gioca un ruolo chiave nel promuovere
questa cultura dell’invito. Se il pastore crede in questo e
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ne è coinvolto, può veramente aiutare i propri parrocchiani a crescere nella capacità di invitare ad Alpha le
persone che non vengono in chiesa, affinché incontrino
Cristo. Per arrivare a questo, il pastore dovrebbe prima
di tutto spiegare dal pulpito quanto Alpha sia uno strumento potente per fare discepoli e non semplicemente un
programma tra i tanti in parrocchia.
Nel corso degli anni, le persone della mia parrocchia
hanno notato una mia spiccata preferenza per Alpha rispetto ad altri ministeri, e questo è vero. Alpha merita
una priorità per la natura di ciò che può fare al di fuori
della parrocchia. Alpha aiuta le persone a incontrare Gesù e a trasformare la propria vita meglio di un qualsiasi
altro ministero o progetto che io abbia mai usato. Porta
le persone a una relazione personale con Cristo, offrendo
un mezzo incredibilmente efficace per iniziare un cammino di discepolato nella Chiesa e crescere come leader.
È per questo che uno strumento così, che può fare tutto
questo, non può che essere il mio strumento preferito.
Se sei un parroco, è importante che tu decida il ruolo
che Alpha avrà nella tua parrocchia. Se per te avrà un
ruolo importante, sarà necessario che tu entri pienamente in questa visione. Dovrai cercare di trasmetterla alla
tua parrocchia, mostrando a tutti i parrocchiani i frutti a
lungo termine che ti aspetti e speri di ottenere attraverso
Alpha.
Quando ero in parrocchia, ho fatto in modo di essere
sempre molto presente e coinvolto in Alpha. Ho partecipato attivamente alla formazione dei leader, sono stato
più volte presentatore e più volte leader di un piccolo
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gruppo. Non puoi chiedere ai tuoi parrocchiani di impegnarsi con Alpha se prima tu, come parroco, non ti sei
impegnato in prima persona. Dimostrando il vostro impegno personale in questo cammino, ne dimostrerete il
significato e il valore. Questo, ovviamente, non significa
che il parroco debba fare tutto. Al contrario, è importante
che tutti i membri del team Alpha abbiamo la possibilità
di utilizzare i doni ricevuti. Nel vedere noi pastori impegnarci in Alpha, le persone coinvolte nel team e tutti gli
altri parrocchiani si sentiranno incoraggiati e desiderosi
di coinvolgersi sempre di più.
Se come pastore ti impegnerai in questo, riuscirai a
promuovere Alpha in modo davvero convincente. A tale
scopo, una volta che con il consiglio pastorale avrete deciso di puntare su Alpha, sarà necessario spiegare a tutta
la parrocchia la vostra intenzione di coinvolgere l’intera comunità nell’evangelizzazione, di usare Alpha come
strumento per questo obiettivo e di fare in modo che tutti
i parrocchiani lo sperimentino. Dimostrare i benefici di
Alpha alla comunità non è una cosa difficile; anche le
persone più legate alla tradizione e quelle che frequentano la parrocchia abitualmente possono convincersene.
Alpha è un mezzo per tornare alle basi, sperimentare una
crescita personale e far crescere un maggiore senso di
comunità tra i parrocchiani. Partecipando ad Alpha, tutti
avranno la possibilità di familiarizzare con lo strumento
scelto dalla parrocchia per l’evangelizzazione.
In tutto questo sarà inoltre importante dare l’esempio,
come accadeva quando nella mia parrocchia arrivava il
momento di invitare nuove persone. Ogni volta che ve140
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devo qualcuno di nuovo in parrocchia, la prima cosa che
facevo era di presentarmi e chiedergli «Hai mai provato
Alpha?». Insomma, Alpha deve diventare parte della cultura parrocchiale. Aiutare la parrocchia a offrire Alpha
regolarmente e allargare sempre più la cerchia delle persone coinvolte è una grande sfida. Dobbiamo puntare a
inserire Alpha così in profondità nel tessuto della parrocchia da rendere l’invito e l’evangelizzazione realtà vive,
al cuore della stessa identità parrocchiale.
Promuovere Alpha a Messa
Ron
I due weekend prima dell’inizio di un corso Alpha sono momenti chiave per promuovere il corso. Vorrei illustrarvi cosa facciamo a San Benedetto.
A ogni messa, il parroco spiega come Alpha si inserisca nel contesto della visione parrocchiale. Questo ricorda ai parrocchiani il ruolo che Alpha ha nell’adempimento della nostra missione. Nel primo di questi weekend,
la predicazione include un invito per coloro che nella
parrocchia non hanno ancora partecipato ad Alpha. Si
sottolinea il fatto che Alpha è un’opportunità per coloro
che sono già approdati alla fede di rinnovarsi e di sperimentare un incontro ancora più intimo con Cristo. Vediamo parrocchiani presenti in parrocchia da molti anni che
ad Alpha incontrano Cristo per la prima volta.
Il punto è che molti di loro hanno sì ricevuto i sacramenti, ma di fatto non sono mai stati veramente evangelizzati. Per questo rivolgiamo questo invito anche a
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coloro che siedono tra i banchi della chiesa, perché desideriamo che tutti nella nostra parrocchia diventino discepoli di Cristo. Ma il corso si dimostra d’aiuto anche per
coloro che sono già stati evangelizzati; a questi, Alpha
dà la possibilità di entrare in una più stretta relazione
con Cristo attraverso lo Spirito Santo e di sperimentare
una più intensa vita comunitaria. In entrambi i weekend
prima dell’inizio di Alpha è prevista la testimonianza di
un laico su come Alpha abbia trasformato la sua vita.
Nel secondo di questi weekend, il nostro obiettivo
è incoraggiare i parrocchiani a invitare ad Alpha coloro che sono lontani dalla fede o dalla vita della Chiesa. A questo proposito, per la testimonianza in questo
weekend, chiediamo a un parrocchiano di parlare della
propria esperienza, di come sia stato invitato ad Alpha o
di come lui stesso abbia invitato altri.
Questi due weekend che precedono l’inizio del corso,
durante i quali si parla di Alpha e si ascoltano delle testimonianze, sono essenziali per la crescita della cultura
Alpha in parrocchia. A San Benedetto abbiamo sempre
investito in questa particolare fase iniziale che precede
Alpha tanto che è ormai radicata nella cultura parrocchiale e i nostri parrocchiani se l’aspettano. Si aspettano
anche che li incoraggiamo a invitare altre persone.
Occorre ripeterlo con forza: il motore che mantiene
vivo Alpha e lo rende un autentico strumento di evangelizzazione è la cultura dell’invito. Nelle parrocchie
che non hanno ancora abbracciato e sostenuto la cultura
dell’invito, Alpha rimane poco più di un programma per
cristiani praticanti. Spesso, dopo due o tre anni, quando
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una percentuale tra il trenta e il quaranta per cento dei
parrocchiani ha già partecipato ad Alpha, si riscontra un
picco di adesioni, ma poi i numeri calano bruscamente.
Senza un’attenzione adeguata all’invito, Alpha morirà
e la parrocchia finirà per girare pagina e passare a qualcos’altro. Penso che quando questo succede è perché la
parrocchia in realtà non si è mai pienamente impegnata
con Alpha. Per creare una vera attenzione all’invito occorre impegno e, se lo si farà bene, il numero dei partecipanti ad Alpha della parrocchia diminuirà progressivamente, ma quello dei partecipanti lontani dalla Chiesa
aumenterà. E questo perché coloro che hanno partecipato ad Alpha in passato si saranno impegnati a invitare altre persone al di fuori della parrocchia. È questo che fa la
differenza tra Alpha come semplice corso e Alpha come
cultura, come strumento chiave per l’evangelizzazione.
Preparare le testimonianze per la messa
Una cosa è parlare di Alpha, un’altra è sentirne parlare
da qualcuno che l’ha sperimentato. Ecco perché durante
le messe nei weekend che precedono l’inizio di Alpha è
essenziale proporre delle testimonianze.
Nel pensare a chi invitare per la testimonianza a messa, è importante chiedersi quale categoria di persone
in particolare ci piacerebbe avvicinare con il prossimo
Alpha. Ad esempio, ad Alpha avvicinare gli uomini non
è mai facile. Se per il prossimo corso vogliamo raggiungere più uomini è importante che tra le testimonianze
a messa in quei due weekend vi sia la testimonianza di
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almeno un uomo. Ascoltare un uomo può aiutare altri
uomini a riconoscere l’effetto positivo che Alpha può
avere su di loro.
Un altro fattore da considerare è l’età delle persone da
invitare per le testimonianze, tenendo conto della fascia
d’età delle persone che si vogliono raggiungere. Quando
ad esempio organizziamo Alpha per adolescenti, le testimonianze sono offerte da adolescenti e giovani adulti.
Occorre inoltre tenere presente che in molte delle nostre
parrocchie le giovani generazioni lasciano presto la vita
della comunità e l’età media dei parrocchiani è sempre
più alta. Per questo motivo, per aiutare le parrocchie e il
regno di Dio a crescere, è importante che almeno alcune,
se non tutte, le persone che offrono la loro testimonianza,
rappresentino l’età media della comunità allargata (più
giovane) e non l’età media di quella abituale (più anziana). Sebbene avere testimonianze di giovani per un’audience giovane sia importante, la cosa migliore rimane
comunque scegliere come testimoni persone che abbiano
sperimentato un cambiamento di vita attraverso Alpha.
Quando una persona accetta di offrire la propria testimonianza, non solo speriamo che faccia del suo meglio,
ma la aiutiamo a prepararsi bene. Iniziamo chiedendo
di sviluppare la propria testimonianza su queste tre domande:
1. Prima di partecipare ad Alpha a che punto eri a livello
spirituale e perché hai accettato di partecipare?
2. Cosa è avvenuto durante Alpha?
3. Che differenza ha fatto Gesù nella tua vita da quando
hai partecipato ad Alpha?
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Queste domande rappresentano le basi della testimonianza. Dopo aver sottoposto le domande e lasciato il
tempo per pensare alle risposte, prepariamo le persone
a formulare risposte convincenti. Ad esempio, quando
chiediamo: «Cosa è avvenuto durante Alpha?», la persona tende a dare risposte vaghe. Durante la preparazione,
la aiutiamo ad approfondire e a specificare meglio. Se dice che ad Alpha ha stretto nuove amicizie, le chiediamo
chi ha conosciuto, come si sente ad avere nuovi amici e
che differenza hanno fatto per lei quelle amicizie.
A volte, nel raccontare un particolare aspetto della
propria esperienza, le persone sorvolano su alcuni particolari. Il nostro compito è far emergere dal loro racconto
alcune perle preziose, che risuonino nelle persone che
ascoltano e che aiutino a comunicare quanto avvenuto,
cogliendo l’essenza della loro storia in modo efficace.
Alla terza domanda (Che differenza ha fatto Gesù nella
tua vita da quando hai partecipato ad Alpha?), facciamo
capire che rispondere che la loro vita è ancora difficile e
piena di sfide va bene. Vogliamo che siano sinceri, onesti e reali. Non vogliamo che esagerino nel descrivere il
cambiamento avvenuto nelle loro vite.
Nel condividere la propria testimonianza in parrocchia offriamo alle persone due diverse opzioni di presentazione. Quando vediamo che sono ben preparate, le
lasciamo parlare per tre o quattro minuti, da sole, da un
luogo adatto della chiesa, con un testo preparato. Quando invece sono meno esperte, ma hanno una storia che
vogliamo che condividano, trasformiamo la presentazione in un’intervista. Noi siamo con loro e facciamo le do145

mande, mentre loro condividono la storia di cui abbiamo
parlato durante la preparazione. Così facendo, le aiutiamo a rimanere sul tema e, allo stesso tempo, a gestire
meglio la propria emozione. L’obiettivo è ottenere il risultato desiderato.
Avere buone testimonianze dal vivo nei weekend che
precedono il corso Alpha ha un grandissimo valore, che
vale tutto il tempo e le energie dedicate da ogni persona
coinvolta. Ascoltare persone convincenti che si alzano in
piedi e condividono come Gesù ha cambiato la loro vita
può aiutare anche le persone più dubbiose a considerare
l’idea di partecipare ad Alpha.
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Capitolo 9

LO SPIRITO SANTO E ALPHA
Ron Huntley
L’argomento trattato in questo capitolo svela il traguardo al quale il processo Alpha, fino a questo momento descritto, conduce i suoi partecipanti. Il Weekend
Alpha, di cui parleremo ora, è un’opportunità per i nostri
ospiti di aprirsi consapevolmente allo Spirito Santo e alla
loro missione di discepoli.
Il dono dello Spirito Santo è essenziale per il kerygma
e di conseguenza per l’intero processo Alpha. Il problema è che molti dei partecipanti ad Alpha, specialmente
i cattolici, non conoscono lo Spirito Santo e non hanno
mai avuto un’esperienza della sua potenza che possano
ricordare né tanto meno descrivere. Spesso, lo immaginano come un’entità spirituale vaga richiamata nel Nuovo Testamento; non lo considerano una presenza viva,
reale, che agisce in loro e attraverso di loro. Nel pensiero
di molti cattolici, le manifestazioni della presenza e del147

la potenza dello Spirito Santo sono qualcosa di strano,
qualcosa da evitare.
Prima di parlare del Weekend Alpha, ritengo sia utile
rivedere brevemente la definizione cattolica dello Spirito
Santo e della sua azione nella vita dei cristiani. Innanzitutto, lo Spirito Santo non è una forza spirituale indefinita, ma una Persona e non solo una Persona, ma Dio. Lo
Spirito Santo è la terza Persona della Santissima Trinità. Nel Credo di Nicea, noi professiamo che «Crediamo
nello Spirito Santo, che è Signore, che dà la vita, che
procede dal Padre e dal Figlio». Il diacono Keith Strohm,
nel suo libro Jesus: the story you thought you knew, riassume così la realtà dello Spirito Santo:
L’incontro con lo Spirito Santo è un incontro con Dio, e la
presenza dello Spirito Santo in noi è la presenza della potenza
originaria e pura dell’amore di Dio. Potenza, questo è il termine appropriato da usare. La Scrittura usa molto questa parola.
Spesso, per dire potenza, il Nuovo Testamento usa il termine
greco dunamis, la cui radice è la stessa usata per parole come
«dinamite» e «dinamico». Quando parliamo della presenza e
della potenza dello Spirito Santo, parliamo del potere dinamico
e sconvolgente di Dio che opera in noi e nel mondo. Gesù in
persona, dopo la sua risurrezione, istruì i suoi discepoli: «E io
manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso; ma voi
restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto»
(Luca 24,49).
Il Signore promise anche il suo Spirito per mezzo del profeta
Gioele, che rivelò al popolo di Giuda l’affermazione definitiva
delle promesse del loro Dio quando scrisse: «Dopo questo, io
effonderò il mio spirito sopra ogni uomo e diverranno profeti i
vostri figli e le vostre figlie; i vostri anziani faranno sogni, i vostri
giovani avranno visioni. Anche sopra gli schiavi e sulle schiave,
in quei giorni, effonderò il mio spirito» (Gioele 3,1-2).
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In quei giorni, lo Spirito soffiava solo su pochi: i profeti, i giudici
di Israele, gli uomini e le donne giusti. Qui Gioele profetizza
un’effusione dello Spirito di Dio su tutta l’umanità. Quando ciò
avverrà, lo Spirito non solo produrrà frutti in noi, ma anche per
mezzo di noi, per il bene degli altri17.

Come cattolici, noi sappiamo e crediamo che lo Spirito Santo viene a noi con il Battesimo e le grazie ricevute
in quel momento sono confermate nella Cresima. Tuttavia, i sacramenti non sono magia; richiedono la nostra
cooperazione. Solo per il fatto che abbiamo ricevuto il
grande dono dello Spirito Santo non significa che non
abbiamo più nulla da fare. È come ricevere un regalo
di compleanno. Adoro festeggiare il mio compleanno e
vedere i miei regali uno sull’altro nei loro bellissimi pacchi. Ma se voglio davvero godere di quei doni e renderli
parte della mia vita, devo scartarli.
Lo stesso è con il dono dello Spirito Santo. Arriva
un momento nella nostra relazione con Dio in cui noi,
cattolici battezzati, dobbiamo accettare pienamente lo
Spirito Santo che abbiamo già ricevuto e invitarlo a far
parte della nostra vita. Quando lo facciamo, le grazie del
Battesimo e della Cresima entrano nella nostra vita in
misura ancora maggiore. A volte questo momento è accompagnato da consolazioni e da un’esperienza molto
personale dell’amore di Dio. Altre volte non sperimentiamo nulla di evidente, ma nel tempo scopriamo di avere una maggiore libertà interiore, un desiderio più forte
K. Strohm, Jesus: The Story You Thought You Knew (Huntington, IN:
Our Sunday Visitor, 2017), 132.
17
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di pregare, una comprensione più profonda della Bibbia,
più pazienza e così via.
Lo Spirito Santo non è un optional nella vita di un
cristiano. Infatti, è lo Spirito Santo che ci rende possibile vivere come discepoli di Gesù Cristo, che ci dà il
potere di crescere in santità e di aiutare a trasformare le
vite degli altri. Ecco perché il processo Alpha prevede un
momento speciale, chiamato Weekend Alpha, per aiutare
sia i lontani dalla chiesa sia i battezzati a sperimentare la
presenza e la potenza dello Spirito Santo.
Il Weekend Alpha
In questi anni di Alpha nella nostra parrocchia, abbiamo scoperto che il Weekend Alpha è il punto di svolta
per molti partecipanti. Il clima di comunione, il cibo,
la discussione e gli insegnamenti vissuti nelle sei serate
Alpha precedenti aiutano i nostri ospiti ad aprirsi alla
possibilità di sperimentare l’amore di Dio e la sua attenzione nei loro confronti. L’esperienza del weekend rende
quell’amore presente in modo tangibile. Sono due le cose che tipicamente accadono durante il Weekend Alpha:
le vite si trasformano e le relazioni passano a un livello
più profondo.
È per questo che in ogni corso Alpha diamo priorità
all’organizzazione di questo weekend. In modo graduale,
ne parliamo già a cominciare dalle prime sessioni. Ne
parliamo brevemente durante la sessione 2 e iniziamo a
raccomandarne la partecipazione dalla sessione 3. Durante queste prime settimane, infatti, le relazioni tra le
150

Lo Spirito Santo e Alpha

persone iniziano a formarsi e i nostri ospiti cominciano a
sentirsi a proprio agio e coinvolti.
Sappiamo che le persone hanno tanti impegni. Molti
hanno impegni familiari, spesso entrambi i coniugi lavorano e i figli hanno molte attività nel weekend. Si potrebbero aumentare le sessioni, mostrando i video sullo
Spirito Santo del Weekend Alpha nel corso delle settimane, ma in questo modo si perderebbe l’impatto del
weekend. Il weekend permette ai nostri ospiti non solo di
conoscere la persona e l’azione dello Spirito Santo, ma
anche di riflettere sulla loro vita e fare spazio allo Spirito
Santo. A volte, al posto del Weekend Alpha, proponiamo
la Giornata Alpha o Giornata dello Spirito Santo, cioè
un’esperienza “in sede” di una sola giornata, come accennato nel capitolo 6. Tuttavia questa soluzione non è
mai proposta come alternativa al weekend, ma solo come soluzione d’emergenza. Sebbene il Weekend Alpha
richieda più tempo ed energie per prepararlo e abbia un
costo, secondo la nostra esperienza è un investimento
importante, che porta molto frutto.
Schema orario del Weekend Alpha
Vediamo come è organizzato il nostro attuale programma del Weekend Alpha, con una breve descrizione
dei vari momenti che lo costituiscono.
Questo schema orario è stato modificato più volte in
passato e sicuramente cambierà ancora in futuro. A oggi
è quello che per la nostra parrocchia sembra funzionare
meglio.
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Giorno 1
11.00 - Arrivo degli ospiti, registrazione
11.30 - Benvenuto e introduzione
12.00 - Pranzo
13.00 - Video 1
13.45 - Tempo libero
15.45 - Video 2
16.30 - Piccolo gruppo
17.15 - Break
17.45 - Video 3
18.20 - Ministero della preghiera
19.00 - Cena
20.00 - Sketch divertenti
Giorno 2
8.00 - Colazione
9.00 - Video 4
9.45 - Piccolo gruppo
10.30 - Condivisione
11.15 - Conclusioni
Alla mattina del primo giorno, i nostri ospiti sono
accolti calorosamente in un’atmosfera accogliente con
musica di sottofondo da parte del nostro team musicale.
La musica trasmette ai nostri ospiti un piacevole senso
di attesa per l’esperienza che sta per iniziare. Una volta
che i nostri ospiti si sono sistemati, iniziamo con un momento di benvenuto della durata di dieci minuti. Questo
momento dà alle persone la possibilità di rilassarsi, mettersi a proprio agio e di presentarsi a eventuali persone
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che non conoscono: a volte abbiamo ospiti da altri corsi
Alpha satellite e da corsi Alpha di altre parrocchie.
Dopo pranzo, intorno alle 13, iniziamo con un paio di
canti di lode e worship, dopodiché passiamo al primo video (o talk dal vivo). Al termine di questo è prevista una
lunga pausa che permette ai nostri ospiti di passeggiare
all’aperto, rilassarsi, scrivere sul proprio diario o parlare
con qualche amico. Vogliamo che le persone abbiano il
tempo di rilassarsi dalla loro settimana di lavoro e di fare
spazio nella loro mente e nel loro cuore a Dio.
Finito il break, riprendiamo con altri canti di lode e
worship seguiti poi dal secondo video. Dopo il video, ci
riuniamo per una discussione nei piccoli gruppi, seguita da un coffee break. Durante questa pausa, riuniamo i
nostri team di preghiera (ne parleremo tra poco) e spieghiamo a ogni team dove posizionarsi dopo il prossimo
video. Il terzo video ha inizio alle 17.45.
All’avvicinarsi della conclusione del ministero della
preghiera, che segue il terzo video, chiediamo a tutti di
tornare ai propri tavoli per la cena e per preparare i propri
sketch divertenti. Per molti, il momento della preghiera
è stato forte ed emozionante; per questo la preparazione
di una scenetta dà la possibilità di rilassarsi e sorridere.
Il resto della serata è quindi dedicato al divertimento: ci
esibiamo con degli sketch simpatici, tiriamo fuori le chitarre, cantiamo allegramente e incoraggiamo le persone
a giocare insieme.
La mattina successiva inizia con la colazione, seguita
da canti di lode e dal video conclusivo. Dopo un’ultima conversazione nei piccoli gruppi, diamo alle persone
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l’opportunità di condividere come Dio ha operato nei loro cuori durante il weekend. Dopo queste testimonianze,
spesso molto forti, concludiamo con una breve sintesi e
salutiamo i nostri ospiti che tornano a casa.
Il ministero della preghiera
nel Weekend Alpha
Molti cattolici non hanno familiarità con la locuzione
«ministero della preghiera». Ministero della preghiera
significa semplicemente riservare del tempo per pregare
con una persona o un gruppo di persone. È una parte importante dell’esperienza Alpha. Alpha fornisce delle linee guida generali su come pregare con un’altra persona.
Durante il Weekend Alpha, il ministero della preghiera
è previsto il sabato sera, dopo il video (o talk dal vivo) dal
titolo Come posso essere riempito di Spirito Santo? Passiamo dal video a un momento di preghiera con i nostri
ospiti, chiedendo al Signore di riempirli di Spirito Santo. Ricordate, per i battezzati che hanno già ricevuto lo
Spirito Santo questa è una preghiera che permette loro di
aprirsi più liberamente alla grazia dei sacramenti. Per i
non battezzati, preghiamo il Padre perché riveli loro il suo
amore in Gesù attraverso la potenza dello Spirito Santo.
Questo può essere un momento di trasformazione per
i nostri ospiti. Per alcuni, offre la prima esperienza tangibile dell’amore di Dio vissuta fino a quel momento della
loro vita.
Nei nostri Weekend Alpha, organizziamo il ministero
della preghiera nel seguente modo. Dopo il video, o talk
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dal vivo, proponiamo un momento di preghiera generale
(tutti insieme) chiedendo ai nostri ospiti se desiderano
essere riempiti di Spirito Santo. Li invitiamo ad alzarsi
e ad aprire le loro mani in posizione di preghiera mentre invochiamo lo Spirito Santo. Preghiamo tutti dicendo
«Vieni Spirito Santo». Durante questo momento, lasciamo spazio al silenzio. Il presentatore conduce i diversi
passaggi accompagnato da un sottofondo musicale.
Nel passare dal momento di preghiera tutti insieme al
momento di ministero della preghiera, il presentatore dà
indicazioni su come disporsi e raccomanda alle persone
di rimanere in preghiera fino al termine dell’intero momento, evitando di chiacchierare con i vicini di posto. Il
team Alpha inizia così la preghiera con le singole persone, accompagnato da un leggero sottofondo musicale
strumentale.
Il ministero di preghiera si svolge in questo modo. I
team di preghiera, ognuno composto da due membri del
team Alpha dello stesso sesso, si posizionano in punti diversi della sala. Prima del weekend, è importante
accertarsi di avere un numero di team per la preghiera
adeguato al numero di ospiti. Per fare in modo di avere
uomini che pregano con uomini e donne che pregano
con donne, è inoltre necessario avere il giusto rapporto
di team maschili e femminili. Se gli ospiti sono soprattutto donne, ad esempio, dovremo fare in modo di avere
più team femminili per la preghiera. Nel caso che uno
dei membri del team sia nuovo in questo ruolo, è importante che l’altro abbia già esperienza in questo tipo di
preghiera.
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Prima di iniziare, il presentatore spiega agli ospiti il
gesto di preghiera con imposizione delle mani. Il video
appena guardato o il talk appena ascoltato Come posso
essere riempito di Spirito Santo? hanno parlato ampiamente del significato biblico di questo gesto, che consiste semplicemente nel mettere una mano sulla spalla
della persona con cui stiamo pregando. Invitiamo così i
nostri ospiti ad avvicinarsi a un team del loro sesso per
la preghiera. I membri del team chiedono al partecipante
di poter mettere una mano sulla sua spalla e lo faranno
solo se lui o lei accetta. Chiedono poi se desidera una
preghiera per qualche intenzione specifica e, se sì, il team prega per quell’intenzione e anche per invocare la
potente effusione dello Spirito Santo.
Quando la maggior parte delle persone che si sono
fatte avanti ha ricevuto la preghiera, il presentatore procede con un ulteriore invito. Spesso il secondo invito incoraggia le persone che inizialmente si erano trattenute
dal farlo.
Naturalmente, ci sono altri modi di proporre il momento della preghiera. Ho visto dei team Alpha, ad esempio, che invitano i membri dei piccoli gruppi a sedersi vicini durante il video. Quando il video si conclude e dopo
che il presentatore ha pregato e invocato lo Spirito Santo,
fanno un momento di silenzio. Poi, leader e helper si avvicinano a ciascuno dei membri del loro piccolo gruppo,
uno a uno, chiedendo semplicemente se possono pregare
per loro. Poiché i membri dei piccoli gruppi conoscono
già i loro leader e helper, questo può essere un modo naturale e ordinato per vivere il momento di preghiera.
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Al termine del momento di preghiera individuale, si
riprende la preghiera tutti insieme con canti di lode e
worship. Il team musicale inizia un canto ripetitivo e il
presentatore invita gli ospiti a raccogliersi in preghiera.
A questo punto, i partecipanti sono invitati a esprimere a
voce alta, ognuno per conto proprio, ma insieme, la propria gratitudine e lode spontanea a Dio. Provare gratitudine e lode a Dio, e poterla esprimere a voce alta, è un’esperienza potente, soprattutto per coloro che la provano
per la prima volta. Sappiamo che i cattolici, per ragioni
culturali, non sono sempre a loro agio con questo tipo di
preghiera. Tuttavia, abbiamo visto che quando si aprono
a pregare in questo modo, il Signore opera potentemente
nei loro cuori.
Il momento di lode spontanea non dura a lungo, circa
un minuto o poco più, ma può lasciare un grande segno.
Offre agli ospiti la possibilità di incontrare lo Spirito
Santo in un modo molto più profondo di una semplice
conoscenza intellettuale o teologica.
Dopo il momento di lode spontanea, invitiamo gli
ospiti a continuare l’incontro con lo Spirito Santo cantando in lingue. Innanzitutto li incoraggiamo ad aprirsi a
questo dono e poi li guidiamo con l’esempio, pregando
Alleluia più e più volte e lasciando che ognuno prosegua
liberamente con suoni o melodie proprie. Anche questo
momento dura un minuto circa o poco più. Al termine
di questo, concludiamo il momento di preghiera con un
canto, poi benediciamo il cibo che stiamo per ricevere e
andiamo a cena.
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Prepararsi al ministero della preghiera
Molte parrocchie trovano difficile insegnare ai loro
team Alpha come cooperare con lo Spirito Santo durante la preghiera con i partecipanti. Capisco che non tutti
siano a proprio agio a pregare con altre persone o con le
manifestazioni e i doni dello Spirito Santo: neppure io lo
ero quando ho iniziato a fare Alpha. Tuttavia, ogni volta
che pregavo con gli altri mi accorgevo che le persone
ne rimanevano veramente colpite e che attraverso quel
gesto riuscivano davvero a sperimentare la presenza di
Dio. Alla fine ho accettato il fatto che il sentirmi più o
meno a mio agio non era la misura finale di ciò che Dio
poteva realizzare in me e attraverso di me. Cooperare
con lo Spirito Santo richiede di arrendersi e di correre
dei rischi. Ci chiama ad avere fede. Possiamo essere a
disagio sì, ma questo non deve impedirci di aspettarci
grandi cose dallo Spirito. Se crediamo nella sua potenza,
possiamo aiutare anche gli altri a fare lo stesso.
Per aiutare i membri del team a familiarizzare con
questo tipo di preghiera, siamo soliti fissare un incontro di training la settimana prima del Weekend Alpha. I
membri dei team di preghiera si conoscono già in quanto volontari del team Alpha e già impegnati nei diversi ruoli del corso. Per approfondire ancor di più la loro
conoscenza e amicizia, iniziamo la formazione con un
momento di convivialità e socializzazione. Dopo di che
guardiamo un video di training realizzato da Alpha International su come pregare con gli altri e poi ci esercitiamo
invocando lo Spirito Santo gli uni sugli altri secondo il
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modo descritto nel video. A questo punto, provando, le
persone del team iniziano a capire e a superare i propri
timori.
Ogni volta che si arriva a questo momento, molte persone sentono l’impulso di scappare, perché si rendono
conto che le invitiamo a pregare veramente l’una sull’altra. La prima volta che io e padre James abbiamo organizzato Alpha a San Benedetto, siamo partiti puntando
subito a un corso con molti partecipanti. Avevamo fatto
molta esperienza con Alpha in altre parrocchie e credevamo che insieme ce l’avremmo fatta. E sebbene fossimo soliti consigliare a tutti di iniziare con prudenza, con
poche persone, per poi crescere piano piano, nel nostro
caso abbiamo deciso di rischiare. Abbiamo creato un team Alpha in cui solo il venti per cento delle persone aveva già partecipato ad Alpha. All’incontro di formazione
per il ministero della preghiera, abbiamo spiegato come
si prega con gli ospiti, abbiamo mostrato loro il video di
training Alpha e abbiamo detto che dopo un piccolo break avremmo pregato l’uno per l’altro nel modo indicato
dal video.
Durante il break, molte persone mi si sono avvicinate dicendomi di sentirsi a disagio e che non volevano
continuare. Una donna in particolare era davvero agitata
per questo. Vedevo suo marito che camminava avanti e
indietro in fondo alla sala, mentre lei mi diceva che dovevano andarsene perché sentivano di non poterlo fare.
Le ho detto che non l’avrei mai invitata a fare qualcosa
che non si sentiva di fare. L’ho comunque incoraggiata
e rassicurata, dicendo che sarebbe stato bello se avesse
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voluto provare. Lo stesso ho fatto con il marito e alla fine
entrambi hanno accettato di provare.
Quel semplice tentativo, anche se con disagio, ha
cambiato le loro vite. Hanno servito in Alpha per diversi anni e oggi sono due dei leader più fedeli dei
connect group. Ora amano veramente pregare con le
persone.
Quando padre James per la prima volta propose Alpha
nella sua parrocchia, sapeva che la maggior parte dei
suoi parrocchiani si sarebbe sentita a disagio con il ministero della preghiera e così, per il Weekend Alpha, portò
con sé coloro che considerava “gli esperti di preghiera”:
hanno pregato con le persone in quel weekend e tutto è
andato benissimo. Il problema è stato quando gli ospiti
di quel weekend sono diventati loro stessi membri del
team Alpha in un corso successivo. Arrivati al weekend,
nessuno di loro era disposto a pregare con le persone.
Insistevano che padre James dovesse invitare per quel
ministero i medesimi “esperti di preghiera”. I nuovi
membri del team erano convinti di non poter fare quello
che gli “esperti di preghiera” avevano fatto quel giorno,
con tutta la loro eloquenza e grazia. Padre James disse
che era stato un errore portare gli “esperti”, un errore che
non avrebbe mai più ripetuto. Il ministero della preghiera in Alpha deve essere qualcosa di semplice, alla portata
di tutti.
Nel tempo, abbiamo iniziato a proporre il servizio del
ministero della preghiera all’intero team Alpha, compresi coloro che servono nella logistica e nella cucina. Vogliamo che tutti imparino perché, se saranno a loro agio
160

Lo Spirito Santo e Alpha

nel pregare con le persone, allora potranno farlo a casa,
al lavoro e ovunque si trovino. Se impariamo a pregare con le persone e non solo per le persone, possiamo
essere più efficacemente canali dell’amore di Dio e di
guarigione per gli altri.
Alcuni consigli
Prima di ogni cosa: sorridere. Nell’accostarsi alle persone con cui pregare, la prima cosa che ricordiamo ai
nostri team di preghiera è di sorridere. Se stiamo pregando per la prima volta con qualcuno e se ci sentiamo
imbarazzati, sorridere è forse l’ultima cosa che ci viene
in mente di fare. Ma le persone che si avvicinano a noi
per ricevere la preghiera potrebbero sentirsi ancora più
imbarazzate e incerte di noi e quel sorriso potrebbe rilassarle e metterle a proprio agio.
Nell’incontro di training, suddividiamo le persone
che pregheranno al weekend in gruppi di tre, guidate da
qualcuno che abbia già esperienza in questo servizio e
che quindi dovrebbe essere più a suo agio e meno timoroso. Mettiamo quella persona in un team con altre
due meno esperte, accertandoci che non sia un gruppo
di amici. Abbiamo notato che i gruppi di amici in team
tendono a non seguire le nostre indicazioni, cioè a non
impegnarsi in una vera preghiera, rischiando di essere
meno veri e meno spontanei.
La persona più esperta inizia la preghiera come leader
e una delle altre due riceve la preghiera; la terza invece
prega a sostegno di colui che conduce. In altre parole,
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facciamo provare loro la modalità che poi useremo al
Weekend Alpha. La persona che guida la preghiera dice
alla persona che riceve la preghiera: «C’è qualcosa per
cui possiamo pregare per te?» e poi «C’è qualcos’altro
per cui possiamo pregare per te?». La persona che riceve
la preghiera elenca alcune richieste, dopodiché il leader
la invita a chiudere gli occhi e a entrare in uno spirito
di preghiera. Il leader e la persona a sostegno del leader
tengono gli occhi aperti per vedere ciò che accade alla
persona per la quale stanno pregando.
Il leader chiede il permesso di mettere la mano sulla
spalla della persona in preghiera. Dal momento che ci
saranno alcune pause di silenzio, è bene che al termine
della preghiera si dica esplicitamente che il momento di
preghiera è concluso.
Il leader presenta le richieste di preghiera al Signore
e prega affinché lo Spirito Santo si manifesti nella vita
della persona per la quale si sta pregando. La persona di
sostegno, a sua volta, cercherà di ascoltare ciò che lo Spirito Santo sta operando e potrà aggiungere una parola di
preghiera se e quando opportuno. Se il leader lascia alla
persona di sostegno l’opportunità di pregare, dovrà essere breve e non contraddire ciò che il leader ha già detto.
Nei nostri Weekend Alpha, solitamente, i ministri di preghiera in ogni team si alternano alla guida e al sostegno.
Dopo esserci esercitati a pregare gli uni per gli altri
all’interno di ogni gruppo, ci raduniamo tutti insieme per
condividere le nostre impressioni. Di solito, la maggior
parte delle persone del team ammette di essersi sentita
perplessa o a disagio prima della prova, ma che ora, do162
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po aver provato, si sente piena di gioia e sorpresa di ciò
che è successo: ha realmente invocato lo Spirito Santo su
un’altra persona e ne ha visto i benefici. So che può sembrare esagerato, ma durante le nostre sessioni di prova
abbiamo visto accadere vere guarigioni e miracoli (così
come anche ad Alpha).
È commovente ascoltare i feedback delle persone dopo
che hanno invocato lo Spirito Santo sui loro compagni
di team, commenti che edificano tutti i presenti. La
formazione è molto più che fornire un metodo. Insegnare
alle persone a invocare lo Spirito Santo gli uni sugli altri
le aiuta a crescere nella loro fede e al tempo stesso nella
loro capacità di guidare. Vedono con i loro occhi la potenza di Dio in azione.
Il mio consiglio è quindi di investire tempo e attenzione a questo momento di training del team Alpha, facendo in modo che i team vivano l’esperienza in modo
reale e non superficiale o affrettato. E al Weekend Alpha
non portate gli “esperti di preghiera”. Cercate invece di
coinvolgere il vostro team, incoraggiando tutti a superare
le loro paure naturali e a scoprire che questo è un investimento che porterà frutti abbondanti nella loro vita e nella
cultura della vostra parrocchia.
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Capitolo 10

DIO GUARISCE OGGI?
Ron Huntley
Il ministero della preghiera in Alpha è offerto in due
particolari momenti del percorso: al Weekend Alpha,
come abbiamo visto nel capitolo precedente, e durante la sessione 10, dedicata alla domanda: «Dio guarisce
oggi?». Noi crediamo che la risposta a questa domanda
sia sì. Penso che tutti noi possiamo concordare sul fatto
che le guarigioni oggi avvengano soprattutto attraverso
il lavoro dei medici, l’aiuto dei farmaci e le procedure mediche. Dalla fine della Seconda guerra mondiale,
il progresso della scienza in Occidente ha contribuito
a prolungare di vent’anni la vita media delle persone.
Personalmente, credo che tutto questo sia opera di guarigione di Dio. Il sistema ospedaliero è una delle grandi
eredità del cristianesimo. Fin dal suo inizio, per rispondere alla sofferenza delle persone, la Chiesa cattolica ha
istituito ospedali, luoghi in cui sacerdoti, suore e laici
hanno da sempre servito malati e moribondi.
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Tuttavia ci si potrebbe ancora chiedere: «Ma Dio guarisce oggi come ha fatto nella Bibbia, cioè con i miracoli?». E se sì: «Può usare me e te per portare la sua
guarigione?». E ancora: «E se collaborassimo con Dio in
questo, qualcuno verrebbe guarito?». La Bibbia chiarisce
che pregare per la guarigione delle persone è parte della
missione dei discepoli di Gesù. Gesù stesso ha detto ai
suoi discepoli: «E strada facendo, predicate che il regno
dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti,
sanate i lebbrosi, cacciate i demòni. Gratuitamente avete
ricevuto, gratuitamente date» (Matteo 10,7-8). Un ministero che ha confermato anche dopo la sua resurrezione;
ai suoi discepoli infatti non solo ha detto: «Andate in
tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura»,
ma anche: «Imporranno le mani ai malati e questi guariranno» (Marco 16,15.18).
La mia esperienza personale
Sono cattolico e come tanti cattolici da bambino pregavo con mia madre per i parenti e gli amici che erano
ammalati. Preoccupato per la loro salute, pregavo per loro nell’unico modo che conoscevo, attraverso la preghiera ripetitiva o con il rosario. Nessuno mi aveva insegnato
a imporre le mani su di loro e a pregare per la loro guarigione. Questa preghiera è molto più intima e premurosa,
ma non ne conoscevo l’esistenza.
Attraverso la mia partecipazione ad Alpha ho imparato a pregare di più, a pregare con altre persone, a pregare
per la loro guarigione e a chiedere di poter pregare con
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me per la guarigione di altri. Ha funzionato? Permettetemi di condividere la mia esperienza personale.
Come molti uomini, quando ho un problema di salute
cerco di evitare il medico il più possibile. Perché? Non lo
so, forse perché penso che il problema prima o poi si risolverà da solo. Beh, questo non avviene sempre. All’età
di vent’anni avevo una verruca a un piede che non voleva
andarsene. Dopo un po’ si estese anche all’altro piede
ingrandendosi sempre di più. Ero così imbarazzato che
a un certo punto, dopo anni di disagio, decisi di recarmi
da un medico. Dopo avermi visitato, il medico mi disse:
«Questo è il peggior caso di verruche plantari che abbia
mai visto». Magnifico, pensai. Iniziarono così anni di
trattamenti aggressivi, dolorosi e che non portarono ad
alcun beneficio. Ogni due o tre mesi, il medico bruciava le mie verruche lasciando però entrambi i miei piedi
gonfi e doloranti (vi ho disgustato a sufficienza? Mi dispiace, vi chiedo scusa).
Un giorno un’amica, che aveva saputo del mio problema, mi chiese candidamente se qualcuno avesse già
pregato per i miei piedi. Tra me e me, pensai: «Ma cosa
sta dicendo? Come può pensare che la preghiera possa
fare qualcosa?». Non volevo però manifestarle la mia incredulità, così, fingendo che si trattasse di una domanda
perfettamente sensata, le risposi: «No, non è ancora successo». Allora mi chiese se poteva pregare per me e io
le risposi «Certamente». Trovavo quella proposta molto
bizzarra; mi resi conto però che lei si stava preoccupando
per me e pensava veramente di aiutarmi. Speravo inoltre che accontentandola se ne sarebbe andata contenta.
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Pregò: «Signore, per favore, guarisci completamente le
verruche ai piedi di Ron e che non tornino mai più. Te
lo chiedo nel nome di Gesù. Amen». Dentro di me pensai: «Ho provato di tutto, trattamenti medici aggressivi
e dolorosi e lei pensa che una semplice preghiera possa
funzionare? Questa è fuori di testa!». Le dissi semplicemente: «Grazie».
Un paio di giorni dopo incontrai di nuovo questa amica, la quale mi chiese subito come stessero i miei piedi.
Ero così abituato al problema che le dissi che andava
tutto bene. Mi chiese se avevo controllato che le verruche fossero sparite e quando le dissi di no, mi ordinò:
«Controlla adesso». Pensai: «Questo è assurdo, ma per
dimostrarti che la tua assurda preghiera è stata inutile
ora controllerò». Tolsi la scarpa e il calzino e guardai.
Non dissi una parola, passai rapidamente all’altra scarpa
e all’altro calzino e rimasi lì, fermo, a fissare i miei piedi
sbalordito. La mia amica mi chiese: «Se ne sono andate?». «Sì» risposi «completamente andate». Nessuno dei
due piedi mostrava segni o tracce di quel problema. Sapete una cosa? Le verruche non sono più tornate. È stato
un miracolo. Una semplice preghiera fatta con fede da
una credente cattolica per uno scettico ipocrita. La guarigione non aveva niente a che fare con la mia fede, perché
a quel tempo non avevo fede. Da allora, altre persone
hanno pregato con me e ho ricevuto la guarigione per
una tendinite cronica, per una nevralgia al collo e alla
spalla e per parecchie altre cose. Posso dirvi con certezza
che nella mia vita ho ricevuto guarigioni per mezzo della
preghiera e nel nome di Gesù.
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Tutto questo mi ha aiutato a comprendere in che modo Dio vuole portare guarigione attraverso le persone,
proprio come ha detto Gesù. Forse vi state chiedendo se
vado ancora dal medico. Certamente! I medici, le medicine e le terapie sono il modo principale con cui Dio
guarisce e porta sollievo a coloro che soffrono.
Ho mai pregato con qualcuno che poi Dio ha guarito? Certamente. Ricordo di aver pregato con un’amica
di nome Pia; veniva dallo stato della Columbia ed era
incinta. Le si era sviluppato un nodulo dietro l’orecchio ed era molto spaventata. Era grosso, non sapeva
cosa fosse, non aveva ancora visto il suo medico ed era
preoccupata che potesse avere conseguenze per il suo
bambino. Così le chiesi se potevo pregare con lei, per
questo nodulo. Mi disse di sì. Ecco come pregai: «Signore, grazie per Pia. Ha paura e abbiamo bisogno del
tuo aiuto. Ti prego, toglile questo nodulo. Te lo chiedo
nel nome di Gesù. Amen». Liscio e semplice, giusto?
Ci abbracciammo, mi ringraziò e poi controllò. Era
sparito istantaneamente e completamente. Entrambi rimanemmo a bocca aperta, ci abbracciammo di nuovo
e mentre lei piangeva, rendemmo grazie a Dio. Come
potete immaginare, tutto questo ebbe un grande impatto
nella nostra vita di fede.
Un Dio che guarisce
Nella sessione 10 dei corsi Alpha svolti in questi anni
nella nostra parrocchia, Dio ha guarito persone affette
da psoriasi cronica, nevralgie croniche, problemi di mo168
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bilità ed emicranie. Ha anche istantaneamente guarito
dipendenze da alcol e fumo e molto di più. Ci sono state
tante (e forse più) guarigioni spirituali quante guarigioni
fisiche. Molti hanno ricevuto la guarigione di cui avevano bisogno perdonando altri per abusi, situazioni lavorative difficili, rancori, gelosie, relazioni spezzate e tanto
altro. Ma Dio guarisce tutti?
Non sempre, non nella nostra esperienza. Abbiamo
visto però che se non preghiamo per nessuno, nessuno
viene guarito. Se invece lo facciamo, cioè preghiamo
per la guarigione delle persone nel nome di Gesù, alcuni
vengono guariti. Tutto questo ha accresciuto la fede delle
persone che nella nostra parrocchia hanno vissuto questa
esperienza in prima persona e di quelle che hanno ascoltato la loro testimonianza. Gesù continua ancora oggi a
operare guarigioni. La domanda è: crediamo che la preghiera ottenga miracoli? E se la risposta è no, perché non
dare a Dio un’altra possibilità? Perché questo accada,
dobbiamo uscire dai nostri schemi, non avere timore, fare ciò che Gesù ci ha insegnato, senza preoccuparci di
cosa avverrà.
Dio vuole usarci per pregare con le persone che ci
circondano, tenendo presente che è lui che opera le guarigioni, non noi. Dio ha diviso il mare, non Mosè. Ma
Dio non lo ho fatto fino a quando Mosè non ha alzato il
suo bastone. Perché? Non lo so. Forse perché Dio vuole
realizzare il suo piano di salvezza insieme a noi. Lui ama
operare con noi e spesso ci invita a fare la nostra piccola
parte perché ci ama.
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Alcuni suggerimenti per la decima sessione
Vorrei ora condividere alcuni consigli pratici per rendere il ministero della decima sessione semplice e ricco
di frutti. Più vi preparerete per questa sessione speciale
nella preghiera, maggiore sarà la probabilità di portare
frutto e che «il vostro frutto rimanga» (Giovanni 15,16).
Vi chiedo solo una cosa: resistete alla tentazione di cedere alla paura. Anch’io, nel mio ruolo di presentatore
di questa sessione, sento sempre la tentazione di tirarmi
indietro perché so di non essere in grado di guarire nessuno, che nessuno nel team può farlo e che se Dio non
lo farà ci troveremo in difficoltà. Ogni volta è così, non
è mai semplice, ma lo facciamo comunque. Lo facciamo
per fede. Lo facciamo per obbedienza. E vi invitiamo a
fare lo stesso.
Preparare il team
È probabile che molte delle persone del vostro team
Alpha conoscano già questa sessione. Chi di loro ha
partecipato al corso come ospite sa bene infatti come si
svolge la serata. Alla riunione di team che segue la nona
sessione, ricordate a tutti che nella sessione successiva
il video (o talk) e la preghiera avranno per tema la
guarigione.
Per questo, incoraggiateli a pregare durante la settimana, chiedendo al Signore di manifestarsi per la guarigione degli ospiti. A volte, lo Spirito Santo può ispirare
i nostri cuori su chi e come vuole guarire. Egli può donarci immagini, sensazioni, una forte convinzione che
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lui vuole operare la guarigione di una specifica malattia
o disfunzione. Queste ispirazioni sono chiamate parole
di conoscenza e sono citate da San Paolo tra i carismi
elencati in 1Corinzi 12,4-11.
A questo proposito, è importante che i membri del
team capiscano bene quali sono da considerarsi parole
di conoscenza e quali non lo sono.
Se sapete che qualche ospite del corso Alpha ha un
particolare problema di salute, questa è conoscenza
umana, non è dono spirituale di conoscenza. Durante il
momento di preghiera, date ai vostri ospiti il tempo per
esprimere le proprie richieste di preghiera: non hanno
bisogno di aspettare da altri una parola che potrebbe non
venire. Inoltre, chiedete a tutti di rispettare la privacy
delle persone e di non rivelare fatti altrui di cui siano a
conoscenza.
Infine, non tentate a caso. Quello che voglio dire è
che non dobbiamo tirar fuori problemi generici che hanno un’alta probabilità di riguardare le persone presenti.
Dobbiamo invece chiedere a Dio di farci sapere cosa lui
desidera guarire e metterci in ascolto. Non è una scienza esatta. Non sempre ci riusciamo, eppure non c’è mai
stata una serata di guarigione tra quelle che abbiamo vissuto in Alpha in cui qualcuno non sia stato miracolosamente guarito.
Semplicemente, le parole di conoscenza ci sono donate quando Dio vuole rivelarci qualcosa di cui, altrimenti,
non sapremmo nulla. Lo so, può sembrare soprannaturale. Lo è! E non è strano. Io la vivo come una delicata
ispirazione, che richiede di correre un rischio, il rischio
171

di dare voce a questa ispirazione. Non sto dicendo che
ricevo qualcosa ogni volta, ma quando chiedo e ascolto
a volte avviene.
Fate pregare i membri del vostro team Alpha e chiedete a Dio di aiutarli ad aprirsi a queste parole di conoscenza. Suggerite loro di annotare tutte le ispirazioni
che ricevono quando chiedono a Dio chi vuole guarire
in quella sessione. Nella riunione prima dell’arrivo degli ospiti, i membri del team porteranno queste parole
di conoscenza. A volte ci sono più parole che tempo per
la preghiera; in questi casi, ringrazio le persone per essersi impegnate nella preghiera e chiedo loro di fidarsi
del mio discernimento. Molte persone del team spesso
condividono quanto questa preghiera, fatta a Dio per
chiedere quali guarigioni lui volesse operare, abbia fatto
bene prima di tutto a loro. Chiedere a Dio di indicare cosa desidera guarire non è qualcosa che le persone fanno
abitualmente; per questo può avere un effetto enorme sul
proprio rapporto con Dio e sulla capacità di fidarsi di lui.
Pregare con le persone
Se siete i presentatori della serata, durante la settimana che precede la sessione, immergetevi nella preghiera. Raccomando inoltre di accostarvi, se potete, al
sacramento della Riconciliazione. La mano di Dio che
guarisce non dipende dalla nostra santità, ma allo stesso
tempo, quando si guidano altri in questo ministero, è bene essere liberi dal peccato. Il presentatore dovrà semplicemente obbedire ai comandi di Gesù, confidando nelle
preghiere e nel discernimento del team e favorendo il
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momento in cui Dio vorrà operare. È Dio che opererà.
Come per il Weekend Alpha, il presentatore fa sapere
ai partecipanti che al termine del video (o del talk), prima di recarsi nei piccoli gruppi, è previsto un momento
di preghiera. Al termine del video, invitate gli ospiti ad
alzarsi in piedi per il momento di preghiera e spiegate
che il team ha pregato per chiedere a Dio parole di conoscenza per guarigioni particolari. Leggete quindi ad
alta voce le parole di conoscenza ricevute dai membri
del team.
Prima di iniziare a leggere, chiedete alle persone di tenere gli occhi chiusi e invitate coloro che sentono come
propria una di queste parole ad alzare la mano. A quel
punto, i membri del team raggiungeranno quelle persone
e pregheranno che Dio le guarisca. Sono sempre rimasto colpito dall’esattezza delle ispirazioni che lo Spirito
Santo dona al team.
Al termine di questo momento di preghiera, dite ai
vostri ospiti che possono continuare a pregare nei loro
piccoli gruppi e, se lo desiderano, a pregare gli uni per
gli altri.
E infine, un’ultima raccomandazione: come tutto ciò
che avviene ad Alpha, evitate gesti e parole strane ed
esagerazioni. Mantenete il momento di guarigione semplice, leggero e concentrato. Fatelo con gioia e se volete,
al termine del corso, raccontatemi le vostre esperienze
scrivendo a ron@divinerenovation.net.
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Capitolo 11

PENSIERI CONCLUSIVI
Ron Huntley e padre James Mallon
Ron
Al termine del nostro cammino, Gesù ci chiederà:
«Quanto mi hai amato, quanto hai amato il tuo prossimo, quanto ciò che hai fatto ha contribuito a costruire il
regno di Dio?». A queste domande, vorrei poter rispondere bene.
Per molti anni i cattolici hanno sentito parlare di
chiamata alla nuova evangelizzazione. Sono sicuro che
molti di voi, come me, si siano posti più volte la domanda su cosa fare per rispondere a questa chiamata.
Spesso non abbiamo avuto gli strumenti adatti per raggiungere coloro che si erano allontanati dalla Chiesa
e coloro che non avevano ancora incontrato Cristo. A
San Benedetto, attraverso Alpha, abbiamo avuto la possibilità e lo strumento per mettere in atto questa chiamata evangelica. Io e padre James possiamo dire che
nei nostri molti anni di lavoro impiegati per avvicinare
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le persone a Gesù, Alpha si è rivelato lo strumento più
efficace per questo scopo.
Da quando nel gennaio 2011 abbiamo iniziato a offrire Alpha, circa duemila persone hanno partecipato e
molte altre si stanno aggiungendo. Alpha è stato il catalizzatore per la trasformazione dell’intera parrocchia.
Abbiamo visto persone convertirsi e cambiare vita in
Gesù sia tra i cattolici fedeli sia tra quelli meno coinvolti
o più indifferenti.
Abbiamo visto persone lontane dalla Chiesa, e tra
queste molte che non avevano mai pensato a Gesù, iniziare una relazione con lui e diventare membri impegnati e appassionati della nostra parrocchia. Ora vediamo
intere famiglie venire alla fede. Ogni anno, nella Veglia
di Pasqua, accogliamo sempre più persone che hanno
partecipato ad Alpha e sono giunte alla piena comunione con la Chiesa. Nella parrocchia di San Benedetto è
iniziata la trasformazione da mantenimento a missione!
E, in questa trasformazione, Alpha ha svolto e svolge un
ruolo importante.
Quando in una parrocchia Alpha è svolto bene, si raggiungono sia coloro che già frequentano la Chiesa sia
coloro che ne sono lontani. Le vite di queste persone
cambiano, trasformate da Gesù. Nell’ascoltare le loro
testimonianze al termine del corso e nell’osservare le reazioni dell’assemblea in ascolto, è facile rendersi conto
che questo cambiamento non appartiene solo a loro, ma
a tutta la comunità. Questo è un esempio di ciò che la
nuova evangelizzazione può fare. Non si tratta di salvare
gli edifici della chiesa dal rischio di chiusura per man175

canza di fedeli; si tratta di costruire il corpo di Cristo e di
accogliere a casa coloro che si sono perduti.
Alpha è entrato nella mia vita come un dono inaspettato e non richiesto e ha rapidamente trasformato tutto
ciò che sapevo sull’evangelizzazione. È diventato la risposta alle domande che avevo su come portare le persone a Gesù e alla Chiesa cattolica. Ho scritto questo libro
perché volevo condividere con voi il dono che io stesso
ho ricevuto, e con esso alcune informazioni per aiutarvi
a organizzare Alpha nella vostra parrocchia nel modo più
efficace possibile. Spero che in questo libro abbiate trovato ispirazione e consigli utili per evitare alcune insidie
e massimizzare l’efficacia di Alpha. Prego per questo e
la mia speranza è che nell’attingere alle numerose risorse Alpha disponibili, ai suggerimenti di questo libro e ai
vari sussidi del Divino Rinnovamento, possiate vederne
i frutti nella cultura della vostra parrocchia e nelle vite
delle persone che parteciperanno ai vostri corsi.
In tutti questi anni di corsi Alpha, ricchi di successi,
ma anche di difficoltà, abbiamo imparato molto. Tuttavia, questo libro non vuole essere l’ultima parola su come Alpha può funzionare in un contesto cattolico. Vuole
invece essere guida, trampolino di lancio e incoraggiamento a provare e a essere innovativi secondo la vostra
specifica situazione. Non sarete soli. Sul sito run.alpha.
org (per l’Italia italia.alpha.org) potete trovare strumenti
online e video sempre aggiornati per voi e per il vostro
team. Potete anche trovare eventi di training offerti dai
volontari Alpha per aiutarvi a iniziare e a migliorare i vostri corsi. Siate pazienti nell’utilizzare Alpha e nell’im176
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parare a usarlo al meglio delle sue potenzialità. Attraverso il coinvolgimento del vostro team e dei vostri parrocchiani, scoprirete che Alpha può essere uno strumento
potente per aiutarvi nella vostra missione di portare le
persone a Gesù e di formarle alla leadership.

Un raccolto abbondante
Padre James
Portare le persone a Gesù è la passione più grande
della mia vita.
Ma come la maggior parte dei pastori sa, è così facile rimanere incastrati dagli impegni amministrativi e di
gestione di una parrocchia e dalla necessità di tenere in
piedi una comunità visibilmente sempre più piccola. I
nostri seminari sono sempre più vuoti e la formazione
offerta ai nuovi sacerdoti spesso propone un approccio
pastorale orientato al mantenimento e di tipo terapeutico, anziché alla formazione di discepoli. Ma, in questo
momento di allontanamento del mondo dalla fede, molte delle persone che ci sono affidate, per non parlare di
quelle lontane dalla Chiesa o che se ne sono allontanate,
hanno grande bisogno di una leadership diversa da parte
dei loro sacerdoti, che le riconduca a una relazione personale con Gesù.
Quando le persone si infuocano di amore per Gesù
nella potenza dello Spirito Santo, diventano capaci e
desiderose di condividere la buona notizia del Vangelo con parole e con fatti. Questo è ciò di cui il mondo
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ha bisogno. Il mondo oggi non ha bisogno di cristiani
chiusi nelle loro comunità parrocchiali, occupati a fare
l’inventario delle cose e a chiedersi per quanto tempo
ancora saranno in grado di tenere aperti i propri edifici.
L’esperienza di Alpha può aiutare le parrocchie a portare
le persone a questo genere di trasformazione.
La cultura dominante è ostile o indifferente a ciò in
cui crediamo. E talvolta alcuni all’interno della Chiesa
suggeriscono di costruire muri ancora più alti attorno a
noi per ammettere solo quelli che assomigliano a noi.
Queste persone spesso vedono l’impegnarsi con chi è
al di fuori delle nostre mura come un tradimento o un
accomodamento della verità. Eppure, Dio in persona ha
piantato la sua tenda in mezzo a noi e ci ha incontrato
là dove eravamo, nel pieno della nostra ribellione, per
riportarci a casa.
Noi dobbiamo fare lo stesso.
Abbiamo bisogno sia di una grande teologia sia di un
grande modello per vivere pienamente la nostra fede. La
grande teologia, di cui oggi disponiamo in abbondanza,
non vale molto se non ha la possibilità di influenzare la
vita delle persone. E il miglior modello di come vivere
la nostra fede cattolica non può produrre frutti duraturi
se non è fondato sulla Verità. Nel corso della nostra storia di cattolici, abbiamo avuto una teologia straordinaria
senza un modello vissuto, e abbiamo avuto modelli di
fede vissuta senza molta teologia alle spalle. Usato bene,
Alpha può fornire il fondamento di un modello vissuto
di vita della Chiesa che ci permette, in ultima analisi,
di esprimere pienamente la realtà della missione e del
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discepolato a cui siamo chiamati da Cristo. Alpha può
operare nel cuore di un più ampio sistema di evangelizzazione che produca frutti duraturi.
Fin dal mio primo incontro con Alpha nel 2000, non
ho mai smesso di cercare strumenti migliori. Non ne ho
ancora trovato uno migliore. Da allora, ho visto la potenza di Dio trasformare le persone più impensabili e dare
vita nelle situazioni più sterili, senza interruzione. Non
potrei mai negare il fatto che Alpha ha cambiato la mia
esperienza di sacerdozio. Sono certo che qualunque sia
il vostro ruolo nella Chiesa, una volta che vedrete persone rinascere in Gesù attraverso la potenza dello Spirito
Santo, non vi accontenterete più di progetti che non trasformino autenticamente le persone a voi affidate.
La mia preghiera è che questo libro vi aiuti a risvegliare il desiderio di vedere questa trasformazione anche nella vostra parrocchia. In definitiva non si tratta di
sostenere Alpha o di attuare questo progetto; si tratta di
rivoluzionare la vostra cultura parrocchiale e trasformare
il cuore del vostro gregge per abbracciare la missione di
Cristo e fare discepoli tra tutti coloro che entreranno in
contatto con voi.
Vi auguro un raccolto abbondante!
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PROGETTO
DIVINO RINNOVAMENTO
Siete pronti a trasformare la vostra parrocchia
da comunità di mantenimento a missionaria?
In questa avventura non siete soli. Il Progetto
Divino Rinnovamento offre sostegno e formazione
a pastori e team nella trasformazione della propria
parrocchia da una cultura di mantenimento a una
realmente missionaria.
Sul sito www.divinerenovation.net potete accedere al progetto e iniziare il processo di formazione di gioiosi discepoli missionari per la vostra
comunità.
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RISORSE
DIVINO RINNOVAMENTO
Mallon J., Divino Rinnovamento: per una parrocchia missionaria, Edizioni Messaggero, Padova
2017
Mallon J., Divine Renovation Guidebook: A
Step-by-Step Manual for Transforming Your Parish, New London, CT: Twenty-Third Publications,
2016
Lobo Fr. S., CC. Divine Renovation Apprentice:
Learning to Lead a Disciple-Making Parish, Frederick, MD: The Word Among Us Press, 2018

181

RISORSE ALPHA
Pronti a iniziare il viaggio? Scopri perché Alpha
è molto più di un corso
Passo 1: Di cosa parlano i video (o talk) del corso?
Vai sul sito italia.alpha.org e guarda i video del corso
in italiano.
Passo 2: Contatta il team Alpha nazionale
Il team Alpha Italia è a tua disposizione per fornirti tutte
le informazioni, rispondere alle domande e metterti in
contatto con altri leader di parrocchie che offrono Alpha
in Italia. Visita il sito italia.alpha.org o scrivi a info@
alphaitalia.org.
Passo 3: Inizia
Accedi a run.alphaitalia.org per registrare il tuo Alpha
e scaricare tutte le risorse necessarie per formare il tuo
team, pianificare e promuovere il tuo Alpha.
Tutte le risorse Alpha sono disponibili dal sito italia.
alpha.org.

La prima cosa che noterai nell’accedere alle risorse
Alpha è la qualità. Noi crediamo che la Chiesa e il
Vangelo meritino il meglio e vogliamo che nell’invitare i propri amici ad Alpha, i membri del vostro
team siano fieri della bellezza e della qualità di ciò
che propongono.
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Alpha Film Serie
Alpha Film Serie è una serie di sedici episodi in video della durata di circa trenta minuti ciascuno, undici per le sessioni settimanali e cinque per il Weekend
Alpha. Coinvolgenti e moderni, i video contengono storie e interviste da tutto il mondo. In ogni sessione sono
pensati per suscitare conversazioni sul significato della
vita e sulle basi della fede cristiana. La serie è presentata
da Nicky Gumbel con la collaborazione di Toby Flint e
Gemma Hunt. Include inoltre due video di training per la
preparazione del team nella gestione dei piccoli gruppi e
nel ministero della preghiera.

Manuale Alpha
Il Manuale Alpha accompagna i video della Alpha Film Serie. Scritto in
un formato semplice e sintetico, aiuta i
partecipanti a seguire le singole sessioni
del corso. Il suo stile essenziale, a punti, e gli spazi lasciati per gli appunti, lo
rendono uno strumento importante per
ogni partecipante di Alpha.
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RISORSE ALPHA

Manuale del team Alpha
Il Manuale del team Alpha è lo strumento di base per ogni leader e helper di
piccolo gruppo. Al suo interno sono riportate delle note riguardanti le due sessioni di training del team: una su come
guidare un piccolo gruppo Alpha e l’altra su come guidare il ministero della
preghiera. Fornisce inoltre delle linee
guida e le domande per guidare il piccolo gruppo da seguire settimana per
settimana.

Guida per iniziare
Per i coordinatori di corso e leader
Alpha. Questa guida è uno degli strumenti più importanti per pianificare e gestire
un corso Alpha. Essenziale e semplice
da seguire, accompagna la preparazione
di Alpha, dalla pianificazione e promozione in parrocchia alla preparazione
del team Alpha.
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Alpha Youth Film Serie
Alpha Youth Film Serie è una serie di dodici episodi
in video, dieci per le sessioni settimanali e due per il
Weekend Alpha. Girati in tutto il mondo e con un formato moderno e accattivante, i video sono pensati per
un pubblico di ragazzi adolescenti (13-18 anni). In ogni
episodio sono previste delle pause per consentire conversazioni e testimonianze sul tema.
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Tu la mattina
pensa ad alzare le vele.
Dio penserà
a soffiare il vento.
Sant’Agostino

In Italia
Alpha Italia
italia.alpha.org
info@alphaitalia.org
E nel resto del mondo?
Alpha è offerto in tutto il mondo. Potete trovare tutte le
informazioni di contatto in alpha.org/global e in generale sul sito alpha.org.

(Don Rito Maresca, parrocchia Santa Maria di Galatea,
diocesi di Sorrento-Castellammare).
Ron Huntley collabora a livello internazionale con numerose chiese in
tutto il mondo. Il suo amore per Gesù, le persone e la Chiesa lo portano
ogni giorno a offrire il suo supporto a parroci, sacerdoti e responsabili
pastorali. Con padre James Mallon ha lavorato nella realizzazione del
Progetto Divino Rinnovamento nella parrocchia di San Benedetto ad Halifax
(Nuova Scozia, Canada).
James Mallon è vicario episcopale part-time per il rinnovamento parrocchiale e il sostegno alla leadership per l’arcidiocesi di Halifax-Yarmouth
(Nuova Scozia, Canada). Collabora attivamente con la parrocchia di San
Benedetto ad Halifax, dove è stato parroco fino al 2017. È autore del
bestseller Divino Rinnovamento. Per una parrocchia missionaria (Edizioni
Messaggero Padova 2017).
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Sblocca la tua parrocchia!

«In appena 2 anni abbiamo offerto Alpha 4 volte, con un totale di oltre
43 piccoli gruppi e quasi 400 persone coinvolte. Sblocca la tua parrocchia!
è una lettura indispensabile, semplice e, al tempo stesso, profonda, capace
di riappassionare ogni prete, stanco di ripetere schemi e attività che ormai
non portano più frutto».

Ron Huntley e padre James Mallon

In che modo del buon cibo, un video e una conversazione possono cambiare il volto di una parrocchia? Attraverso Alpha, le persone hanno la
possibilità di incontrare l’amore di Dio in modo radicale. Alpha offre ai
partecipanti l’opportunità di esplorare il significato della vita e di ricevere
un’introduzione di base su Gesù, sul suo messaggio di salvezza e sul cristianesimo in generale. Scopri come Alpha può trasformare la tua parrocchia
in una comunità vibrante e missionaria.

Ron Huntley e padre James Mallon

Sblocca la tua
parrocchia!
Formare discepoli missionari con Alpha

