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Il motore dell’attività pastorale di queste settima-

ne è sicuramente il lavoro che il Consiglio Pastorale 

Diocesano online dell’11 dicembre ha portato avan-

ti “sgrossando” la relazione di don Roberto Repole 

del Consiglio precedente sull’evangelizzazione e la 

missione e iniziando a tracciare qualche idea di per-

corso. 

Non è che solo al Consiglio si 

tracci l’azione pastorale futura: i 

numerosi trasferimenti di sacer-

doti recentemente verifi catisi in-

cidono sicuramente di più di die-

ci consigli pastorali. Però il lavo-

ro del consiglio sta tenendo il rit-

mo che si è data la Diocesi: ride-

fi nire il settore e il compito dell’e-

vangelizzazione nella società se-

colarizzata.

Don Roberto Repole aveva indicato come cifra in-

terpretativa della pastorale evangelizzatrice il tema 

del “dono”: un atteggiamento di simpatia verso gli 

uomini di oggi e contemporaneamente un senso di 

riconoscenza per ciò che la fede è stata per la Chie-

sa da sempre.

Ma dal parlare di “atteggiamento” al tracciare con-

crete linee pastorali il passo non è breve. I rischi sono 

due. Innanzitutto il moralismo del proporre sempre 

solo atteggiamenti che non portano a scelte pa-

storali reali. In secondo luogo il consueto “muro di 

gomma”, vero problema della Chiesa Italiana, per cui 

ogni tentativo di cambiamento di rotta si perde in 

nebbiose   paludi o rimbalza al destinario con la stes-

sa forza con cui è stato lanciato.

Per scendere più in concreto il Consiglio Pastorale 

ha lavorato a gruppi e ogni gruppo si è posto le stes-

se domande:

1. Quali contenuti della relazione di don Roberto ti 

hanno colpito di più;

2. Che cosa nell’azione evange-

lizzatrice rischia di essere “prose-

litismo”?;

3. Che cosa nell’azione evange-

lizzatrice è più all’insegna dell’at-

trazione?;

4. Quali attenzioni vanno riser-

vate ai giovani?

I gruppi si sono poi distinti a se-

conda dei destinatari dell’evan-

gelizzazione a cui fare riferimento. Il primo gruppo 

(guidato da Ivano Gallesio) si è occupato dei percor-

si di iniziazione cristiana e delle famiglie. Il secondo, 

animato da don Dino Barberis, ha pensato alle per-

sone poco coinvolte e poco praticanti oppure solo 

occasionali. Il terzo gruppo (Daniele Iavarone) ha 

preso in considerazione i cristiani praticanti ed at-

tivi. Infi ne il quarto gruppo, guidato da Alessandro 

Mastinu, ha pensato alle persone di altra etnia o reli-

gione. Nelle pagine seguenti pubblichiamo le sinte-

si dei vari gruppi.

> DiBa

Come si può impostare
un annuncio attrattivo?

Altra tappa importante nel percorso di rifl essione sull’evangelizzazione

La segreteria del Consiglio Pastorale ...in onda
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  1. RELAZIONE DI REPOLE  

La dinamica del DONO: qualcosa di com-

plesso, sì, ma da vivere con “disinteres-

se”; con i giovani soprattutto, doniamo sen-

za chiedere nulla in cambio? guadagneremo 

in credibilità sicuramente

- Il tema dell’INUTILITA’ : annunciare senza 

pensare subito a cosa fare, ma “essere” pri-

ma di “fare” per andare più in profondità nell’espe-

rienza cristiana, rendersi inutile non nel senso che 

intendiamo noi, ma nell’essere a completa dispo-

sizione, in abbandono fi duciale

- “a buon rendere” : fai sì che ciò che doni dia frutto 

nel tempo, che renda per gli altri

  2. PROSELITISMO  

- La fatica dei sacerdoti sui linguaggi teologici trop-

po diffi  cili e lontani dal quotidiano

- Andare lì dove i giovani sono, cogliere ciò che gli 

interessa, aiutandoli a discernere ciò che realmen-

te gli serve

- “odiavo il Catechismo”, ora da catechista cerco di 

partire da loro, utilizzando i loro linguaggi, la di-

stanza ci ha avvicinato su un punto: utilizziamo i 

loro metodi di comunicazione multimediale.

- l’esempio è fondamentale, se non c’è questo ogni 

cosa è proselitismo

- il Catechismo fatica ad essere vicino ai giovani 

nella quotidianità, ecco serve maggior contatto e 

coinvolgimento con le famiglie, sono loro i primi 

catechisti

- dinamica del “io ti do ma anche tu mi devi dare”, 

questa è distruttiva come anche “facciamo questo 

però poi dopo andiamo a messa”

- è proselitismo quando usiamo i Sacramenti come 

pretesto per farli venire, vedi Comunione e Cresi-

ma

- se abbiamo perso i ragazzi dopo la Cresima 

allora vuol dire che sicuramente proseliti-

smo c’è stato

- l’ambito scuola è anche in diffi  coltà : po-

che sono le famiglie che si interessano ai fi -

gli, più nessuno ai colloqui, la scuola e così 

anche la parrocchia è ormai un parcheggio 

per i ragazzi, serve maggior sensibilizzazio-

ne prima di tutto nelle famiglie

  3. ATTRAZIONE  

- Quando riesco a far fare esperienza a tutta la fami-

glia compresi i fi gli, lì allora è vera attrazione, sem-

plice, sincera, sapendoli coinvolgere tutti..

- fondamentale oggi è la relazione, la cura nei rap-

porti con i giovani e le loro famiglie

- una Catechesi fresca, che faccia sperimentare e 

gustare le cose

- l’ascolto è altresì fondamentale, solo così riuscia-

mo ad andare incontro alle loro grandi energie ri-

uscendo ad indirizzarle bene e a farle fruttare

- dare ai giovani maggiori responsabilità, renden-

doli protagonisti..

- aiutare i ragazzi sulle loro paure e fatiche, non smi-

nuendole, camminando insieme a loro come nel-

la dinamica dei discepoli di Emmaus..

- impegno della Diocesi nel proporre percorsi non 

tanto sulla formazione dei giovani, quanto più sul 

saperli accompagnare nelle loro fasi dall’infanzia 

alla adolescenza; percorsi dunque più pedagocici 

e meno teologici, affi  nché il contenuto teologico 

possa essere contestualizzato nella vita del giova-

ne e dare di conseguenza i suoi frutti con più con-

sapevolezza.

  4. GIOVANI  

Non è stato aff rontato ma spunti sono emer-

si in altre domande

GRUPPO 1: Iniziazione cristiana e famiglie

Ivano

Gallesio

La solennità dell’Epifania celebra il giorno in cui tanti 
popoli diventano un popolo solo, il popolo di Dio. In questa 
occasione la Chiesa celebra la giornata dei popoli che la no-
stra Diocesi vivrà all’interno di una Celebrazione eucaristica 
promossa dalla Pastorale giovanile e dall’uffi  cio per la pasto-
rale migranti. La Santa Messa, che sarà celebrata alle ore 18 
in Cattedrale è presieduta dal Vescovo mons. Marco Prastaro, 
vedrà l’organizzazione e l’animazione liturgica da parte dei 
giovani e delle comunità etniche del nostro territorio per un 
momento di profonda fraternità attorno alla mensa dell’uni-

co Padre. Don Rodrigo e Daniela Iavarone, responsabili de-
gli uffi  ci diocesani coinvolti nella preparazione, sottolineano 
come sia importante che le comunità continuino a invitare i 
giovani all’unico incontro che è possibile in presenza: la Ce-
lebrazione Eucaristica, il cuore della nostra vita cristiana”. Un 
incontro ancora possibile in presenza rimane la partecipa-
zione alla messa. Sarebbe un bel segnale per i giovani quel-
lo di darsi appuntamento a messa insieme al nostro vescovo 
in Cattedrale e vivere insieme, distanti ma vicini, questo mo-
mento di spiritualità aperto a tutti popoli. 

La messa dei popoli dell’Epifania mette insieme giovani e comunità etniche
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GRUPPO 2: i frequentanti occasionali
  1. RELAZIONE DI REPOLE  

- Colpisce la citazione di Gianni Vattimo 

per cui non si accetta più una verità uni-

ca e tutto diventa opinabile. Si conosco-

no numerose persone che alla ricerca di 

una risposta ai propri interrogativi, ai pro-

pri dubbi e non trovando risposte si affi  -

dano a varie pseudo-spiritualità come p.e. 

la new age nelle sue varie forme e altro. 

- E’ importante la questione delle comuni-

tà accoglienti: che cosa trovano le persone 

quand’anche fossero riavvicinate da qualcuno 

che è particolarmente capace di entrare in sin-

tonia con loro? Dove possono rivolgersi? A vol-

te sembra che se vuoi essere più coinvolto nel-

la chiesa ti arriva addosso un autotreno di robe 

da fare e da credere... 

- Colpisce il tema della gratuità assoluta 

dell’annuncio, senza la pretesa di una risposta, 

senza pressioni neanche indirette. La possibilità 

di fare un pezzo di cammino insieme, anche se 

poi le strade si divideranno. Una testimonianza 

naturale, che non è “voluta” . Importante è una 

testimonianza in tutta umiltà, senza la pretesa 

di vendere qualcosa. 

  2. PROSELITISMO  

 - il pensare che se i ragazzi dopo la cresima 

non continuano è perché si è sbagliato qual-

cosa, il cercare tutti i modi per tenerli dentro

 - riproposizione di minestre scaldate, cioè 

cose che andavano bene in passato ma oggi 

no. Per esempio la questione della sinodalità 

non è una priorità per i giovani

 - considerare il Vangelo come un prodotto da 

vendere e pensare che se non ci credi vera-

mente, non lo puoi vendere

 - il cercare di essere attraenti: l’attrazione la 

giudica chi è attratto, altrimenti diventa pro-

selitismo mimetizzato. 

  3. ATTRAZIONE  

 - il distacco che ci vuole perché il proprio es-

sere cristiani non diventi un doverlo testi-

moniare a tutti i costi: occorre un distacco 

che diventa lo spazio di libertà concesso agli 

altri;

 - fare esperienze comuni insieme, anche di 

vita quotidiana;

 - il vivere la libertà interiore e il far vi-

vere il senso di libertà;

 -saper ascoltare e saper spendere 

tempo gratuito per gli altri

 -essere un punto interrogativo per gli al-

tri: non dare risposte, ma suscitare do-

mande;

 -vivere il Vangelo come Chiesa (e non 

solo come singoli) nella sua essenzialità, po-

vertà: l’esempio di papa Francesco;

 - conoscere sempre meglio la propria fede e i 

suoi contenuti per saper motivare la propria 

scelta di fede a chi lo chiede.

Inoltre: il valore della pietà popolare: l’espe-

rienza del santuario del Portone, in cui arriva-

no persone che non si sentono a casa nelle loro 

parrocchie, hanno richieste a volte tradizionali, 

a volte hanno dei limiti personali, ma con i qua-

li è necessario interloquire

- l’esperienza di cappellano al cimitero e il 

modo con cui le persone vivono quel picco-

lo momento del distacco da una persona cara: 

pochi attimi, ma in cui passano molte cose, an-

che se poi non c’è una continuità. Si è un po’ 

come seminatori: si semina in abbondanza e 

poi si vedrà.

  4. GIOVANI  

- c’è un interesse verso i temi della fede e della 

spiritualità ma al di fuori dei percorsi e dei luo-

ghi istituzionali;

- i giovani subiscono le comunità che sono 

“caste”, in cui è necessario quasi pagare un prez-

zo per poterci entrare;

- bisogna anche tener conto che i giovani 

oggi non hanno il tempo di fi losofeggiare: la 

necessità di lavorare alle condizioni in cui si la-

vora oggi, le preoccupazioni per il futuro ren-

dono i giovani molto più pratici e molto meno 

disponibili ad ascoltare parole;

- la scuola è il luogo in cui si intercettano an-

cora molti giovani: bisognerebbe rilanciare la 

presenza da cristiani nelle scuole, anche come 

testimonianza personale;

- il giovane è attratto quando percepisce che si 

vive una esperienza di misericordia e di umanità 

e il Vangelo è attraente per loro quando comu-

nica questi valori e questa immagine di Cristo.

Don Dino 

Barberis
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martedì 5 Asti, Cattedrale, ore 18 Celebrazione dell’eucaristia presieduta dal vescovo 
per i giovani della diocesi

domenica 10
Villafranca, chiesa parrocchiale,
ore 15.30

Celebrazione presieduta dal vescovo per l’inizio del 
servizio pastorale di don Antonio Delmastro nuovo 
parroco di Villafranca, di Cantarana, di Maretto e di Roatto

domenica 17

Asti, casa Mazzarello, ore 18 Formazione giovani 18/30 anni

San Damiano, chiesa parrocchiale 
Ss. Cosma e Damiano, ore 10

Celebrazione presieduta dal vescovo per l’inizio del 
servizio pastorale di don D’Ugo Giancarlo nuovo parroco 
dei Ss. Cosma e Damiano, di Gorzano e di San Pietro 

mercoledì 20 Asti, vescovado**, ore 18 Incontro del vescovo con gli operatori delle 
comunicazioni sociali

venerdì 22
Asti, parrocchia del Sacro Cuore**, 
ore 21

Preghiera di Taizè per giovani nel contesto della 
settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

domenica 24

Castello di Annone,
chiesa parrocchiale, ore 10.30

Celebrazione presieduta dal vescovo per l’inizio del 
servizio pastorale di don Roberto Zappino nuovo 
parroco di Castello di Annone, di Azzano, di Crocetta, 
di Montemarzo, di Rocca d’Arazzo e di Santa Caterina di 
Rocca d’Arazzo

Costigliole – Frazione Motta,
chiesa parrocchiale, ore 16

Celebrazione presieduta dal vescovo per l’inizio del 
servizio pastorale di padre Gerardo Bouzada nuovo 
amministratore parrocchiale di Motta, Sant’Anna e di 
Santa Margherita in Costigliole d’Asti  

venerdì 29
Asti, ex refettorio del seminario,
ore 18.30 Riunione del consiglio pastorale diocesano

CALENDARIO DEGLI INCONTRI DI GENNAIOCALENDARIO DEGLI INCONTRI DI GENNAIO
DIOCESANO

Esclusivamente: Esclusivamente: 
• bonifi co bancario: Iban IT82C0608510300000000034200 (conto intestato a Gazzetta d’Asti srl)• bonifi co bancario: Iban IT82C0608510300000000034200 (conto intestato a Gazzetta d’Asti srl)
• bollettino su conto corrente postale n. 1014947939 (conto intestato a Gazzetta d’Asti srl)• bollettino su conto corrente postale n. 1014947939 (conto intestato a Gazzetta d’Asti srl)

11 numeri mensili

a soli 10 €

Vuoi abbonarti al solo numero di Gazzetta d’Asti che contiene Comunità Viva Vuoi abbonarti al solo numero di Gazzetta d’Asti che contiene Comunità Viva 
per restare informato della vita diocesana?per restare informato della vita diocesana?

** in caso di lockdown sarà in streaming

Comunità VivaComunità Viva



Venerdì 1 - Giornata mondiale per la pace
Mercoledì 6 - Giornata dell’infanzia missionaria

Domenica 17  - Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei
Da lunedì 18 a lunedì 25 - Settimana di preghiera per l’unita dei cristiani

Domenica 31 - Giornata mondiale dei malati di Lebbra

GIORNATE PARTICOL ARI
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  1. RELAZIONE DI REPOLE  

Fa rifl ettere la dinamica del dono. Rice-

vere la fede è come ricevere un dono, ma 

come viene poi custodito? Bisogna esse-

re consapevoli della responsabilità di que-

sto dono e del dovere della condivisione 

e della testimonianza.

 È molto interessante il discorso del-

l’”essere in debito” che signifi ca poi di-

ventare parte attiva nella comunità e donare 

in modo disinteressato non aspettandosi nien-

te in cambio.  Il dono però va alimentato: Sacra 

Scrittura, preghiera e carità. 

A volte il dono viene imposto con una violen-

za nascosta. Massimo esempio di un dono gra-

tuito è l’attività della Caritas.

E’ importante essere missionari oggi, sollevan-

do la domanda “Come siamo cristiani (missio-

nari) oggi? E’ stata usata l’espressione “nuova 

creazione”, il modo di essere ha eff etto su chi è 

fuori, ha il potere di attrarre. 

  2. PROSELITISMO  

 -Vivere all’interno della comunità solo il pro-

prio ruolo, avendone perso il senso

 - Può capitare che si formino comunità chiu-

se, del “si è sempre fatto così”, non aperte a 

cambiamenti o a persone nuove 

 - Proselitismo è passività, mentre attrazione è 

coinvolgimento

 - Non continuare un cammino di formazione, 

credendosi già arrivati

 - Non usare in modo effi  ciente i nuovi mezzi 

di comunicazione

  3. ATTRAZIONE  

 -Accompagnare le persone a comprendere il 

senso dei servizi che fanno all’interno della 

comunità

 -  L’attrazione viene dalla testimo-

nianza, la vita di carità è una testi-

monianza credibile che aff ascina 

tutti

 -  Il proselitismo deve essere trasformato 

subendo un processo di interiorizzazio-

ne che porti all’attrazione.

 - Bisogna ravvivare le persone con 

un lavoro di incontro. Imparare a fare 

insieme la preghiera e scoprire dentro di noi 

la forza di donare

 - È importante il come si fanno le cose, non 

quante cose si fanno

 - Ravvivare è anche uscire fuori dalla parroc-

chia con umiltà, entusiasmo e ascolto

 - È responsabilità di ognuno continuare a for-

marsi, dare spessore culturale al proprio es-

sere cristiano ed essere promotori di novità 

è attraente

  4. GIOVANI  

- ravvivare è la chiave dell’attrazione e per far-

lo è necessario riscoprire il senso di ciò che fac-

ciamo e formarsi. I giovani hanno molte pos-

sibilità di formazioni (Azione Cattolica, il grup-

po dai 18 ai 30). Che spazi poi trovano all’inter-

no della comunità? C’è spazio per le idee dei 

giovani, per le loro provocazione e novità, oltre 

che quello occupato dai servizi che gli adulti gli 

chiedono di svolgere?

- per attrarre i giovani è necessario che le par-

rocchie si adattino ai nuovi strumenti di comu-

nicazione;

- è importante continuare a formare le fami-

glie perché l’accompagnamento non ha età.

- lo spazio dei giovani deve essere sentito da-

gli adulti come necessario e gli adulti devono 

imparare ad ascoltare.

Daniela 

Iavarone

GRUPPO 3: formazione permanente dei cristiani praticanti



V
E

R
B

A
LI

pag. 6

(il resoconto non segue in ordine le quat-

tro domande)

- Integrazione e accoglienza: ci deve es-

sere uno sforzo da entrambe le parti, di chi ac-

coglie e di chi viene accolto. La carità che è 

espressione viva della Chiesa, non deve esse-

re il sopperire alle necessità primarie del mi-

grante (cosa invece necessaria nell’immedia-

tezza dell’arrivo in Italia), ma deve condurre le 

persone a guadagnare la propria autonomia econo-

mica, intellettuale e culturale.

- Interessante l’esperienza con persone che chie-

dono il battesimo (in cui l’annuncio è facilitato per-

ché la richiesta arriva dalle persone per cui si presu-

me da parte loro un certo interesse). Si rileva che l’in-

teresse permane se l’interlocutore riesce a mante-

nerlo acceso: è necessaria una qualità dell’annuncio 

che non deve essere banale o banalizzante, ma che 

deve riuscire a rispondere alle richieste. 

- Importante anche l’ esperienza degli insegnan-

ti di religione: sono un gruppo privilegiato perché 

hanno contatto con molti giovani. Sono un mondo 

sia da ascoltare che da aiutare per il grande la-

voro di annuncio che si trovano a fare.

- Importante cercare di favorire i singoli grup-

pi linguistici con celebrazioni nella loro lingua 

che tuttavia non devono diventare celebrazio-

ni esclusive per un singolo gruppo etnico/lin-

guistico, ma che devono condurre all’unica 

vera celebrazione che è universale e cristiana. 

- Nel contesto attuale non bisogna rinuncia-

re ad annunciare (cammino come via verità e vita), in 

quanto l’annuncio è per la chiesa dono e espressio-

ne connaturata della sua propria carità

- Bisogna guardare agli immigrati con occhi diff e-

renti. Non è sempre vero che avere a che fare con 

stranieri è una criticità, ma è possibile vedere l’altro 

come una risorsa che, ad esempio, esprime la liturgia 

con connotazioni diff erenti dalle nostre.

- Esiste una diff erente tonalità emotiva che può 

essere caratteristica di un popolo o di una lingua, 

ma alla fi ne è necessario che quello che viene fuo-

ri sia una sinfonia e non il prevalere di una modalità 

espressiva sulle altre.. 

Alessandro

Mastinu

GRUPPO 4: annuncio a chi è di altre etnie o religioni

La nostra diocesi ha ricevuto nelle scorse settimane 

la reliquia del Beato Carlo Acutis, l’hanno inviata i geni-

tori del ragazzo al nostro Vescovo. Carlo era aff eziona-

to ad Asti poiché ricordava sovente i miracoli eucaristi-

ci che sono accaduti nella nostra città nei secoli scorsi. 

Il suo programma di vita diceva: “è essere sempre uni-

to a Gesù attraverso l’Eucarestia che è l’autostrada per 

il cielo”.

Dall’età di sette anni è stato sempre fedele a questo 

programma fi no alla sua dipartita per il Cielo avvenuta 

tra l’11 e il 12 ottobre del 2006 presso l’Ospedale San 

Gerardo di Monza all’età di appena 15 anni. Sin da pic-

colo Carlo ha sempre mostrato una grande attrazione 

verso “il Cielo”.

Per una speciale circostanza, data la sua non comu-

ne maturità nelle cose di Fede e il suo grande amo-

re per il Sacramento dell’Eucaristia, Carlo fu ammesso 

alla Prima Comunione a soli sette anni e da allora non 

ha mai mancato all’appuntamento quotidiano con la 

Santa Messa e un po’ di adorazione eucaristica o pri-

ma o dopo la Messa e il Rosario quotidiano. Carlo scri-

ve che quando “ci si mette di fronte al sole ci si abbron-

za... ma quando ci si mette dinnanzi a Gesù Eucaristia 

si diventa santi”.

La reliquia sarà collocata alla Casa del Giovane in via 

Giobert e sarà affi  data al Servizio Diocesano di Pastora-

le Giovanile che ne prevede la possibilità della venera-

zione nella cappellina sotterranea. La reliquia sarà an-

che a disposizione delle parrocchie, delle vicarie, delle 

associazioni o dei movimenti che vorranno proporre, 

in particolare ai gruppi giovani, un momento di pre-

ghiera di affi  damento al Beato Carlo Acutis. Ci augu-

riamo che questo segno possa diventare occasione di 

preghiera e fonte di ispirazione per i giovani della no-

stra diocesi che possono trovare nel Beato Carlo un 

esempio di vita da seguire.

La reliquia del Beato Acutis
nella città dei miracoli eucaristici

  PASTORALE GIOVANILE  
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Relazione di don Repole e spese in canonica:
rinviata la questione dell’accorpamento di parrocchie
Martedì 10 novembre 2020 alle ore 9,15, sot-

to la presidenza di Mons. Marco Prastaro, si è ri-

unito il Consiglio Presbiterale Diocesano per di-

scutere il seguente ordine del giorno:

1. Considerazioni in merito alla relazione di 

don Roberto Repole tenuta in occasione 

della riunione del 16 ottobre scorso, con-

giuntamente al Consiglio Pastorale dioce-

sano;

2. Aggiornamenti sul processo di accorpa-

mento delle parrocchie;

3. Criteri da osservare nella suddivisione del-

le spese di conduzione della canonica;

4. Elezione membri per il Consiglio dell’Isti-

tuto Diocesano Sostentamento del Clero;

5. Varie ed eventuali.

 

La riunione si è svolta in videoconferenza a 

motivo delle prescrizioni relative alla preven-

zione della diff usione del virus SASRS-Cov2. Ve-

rifi cata la presenza del numero legale (20 mem-

bri presenti), il Vescovo ha stabilito di rimanda-

re ad altra data la discussione sull’accorpamen-

to delle parrocchie e si è dato spazio alle rifl es-

sioni sulla relazione di don Repole. È stata sot-

tolineata l’importanza di favorire atteggiamen-

ti di accoglienza (a continuazione delle prece-

denti iniziative verso i migranti, i giovani e al-

tre categorie di persone); di promuovere la ca-

techesi in modo che non si limiti soltanto all’i-

niziazione cristiana dei fanciulli, ma sia rivolta 

anche agli adulti, per far riscoprire i fondamen-

ti della fede, e coinvolga maggiormente i laici; 

di non interrompere la fraternità, pur in un con-

testo in cui i rapporti sono più diradati e for-

se disgregati, ed aprirsi alla missionarietà, inte-

sa come capacità di generare vita di relazione. 

È stata avanzata la proposta di istituire ruoli che 

si occupino di far realizzare i processi di cam-

biamento, per vincere l’immobilismo e le resi-

stenze, nella consapevolezza che comunque i 

veri cambiamenti non possono avvenire senza 

una adeguata rifl essione ed approfondimento 

capace di far aderire con convinzione ai conte-

nuti della fede. È stata inoltre evidenziata la ca-

tegoria del dono, ossia la possibilità di incontro 

personale nella gratuità, come segno distinti-

vo della carità cristiana. Altri elementi da tene-

re presenti sono la diversità tra contesto urba-

no e rurale che impone scelte diff erenziate a 

livello pastorale ed organizzativo, e la presen-

za in diocesi di realtà ecclesiali (associazioni e 

movimenti, come l’Azione Cattolica e il Rinno-

vamento nello Spirito) che costituiscono già 

cammini di catechesi alternativi a quelli par-

rocchiali. Inoltre si è ribadita la necessità di una 

maggiore unità e collaborazione tra il clero e 

di una ricaduta più signifi cativa delle rifl essio-

ni fatte durante le riunioni dei vari consigli dio-

cesani sulla pastorale concreta. Mons.  Vesco-

vo a conclusione degli interventi ha evidenzia-

to i seguenti punti: ci troviamo in una società 

post cristiana, ma facciamo ancora riferimento 

a modelli pastorali del passato; bisogna far co-

noscere maggiormente ciò che viene e fatto e 

detto a livello diocesano, condividere maggior-

mente le iniziative ed individuare chi si occupa 

di realizzare i cammini diocesani; è necessario 

porre l’attenzione non solo ai bambini, ma an-

che agli adulti; il contesto attuale ci invita a pro-

porre alla rifl essione di tutti il tema della fragili-

tà e della morte.

A seguire, l’economo diocesano, don Attilio 

Novo presenta una proposta di suddivisione 

delle spese di conduzione della casa canoni-

ca tra parrocchia e parroco da adottare unifor-

memente in tutta la diocesi. Viste le numerose 

obiezioni, si decide di rimodulare la proposta e 

di sottoporla ad un nuovo esame del Consiglio. 

Successivamente si è proceduto alla nomi-

na dei tre membri del Consiglio di amministra-

zione dell’Istituto Diocesano Sostentamento 

del clero. Dalla votazione sono risultati eletti il 

diacono Giuseppe Argenta (17 voti), don Mau-

ro Canta (10 voti), don Bruno Roggero (8 voti). 

Non eletti don Ivano Mazzucco (7 voti) e il dia-

cono Mario Ceresa (6 voti).

> Il segretario don Andrea Ferrero
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Il “supercatechista” in via di estinzione
In questo articolo proveremo a fare una sintesi sul-

la dimensione della formazione dei catechisti, che 

viene presentata nel quarto capitolo del Direttorio 

Generale per la Catechesi. In queste poche pagine 

il documento sembra accompagnare la fi gura del-

lo stesso catechista verso “l’estinzione”. Tra le righe 

infatti traspare che oggi la maturità 

della dimensione catechistica non 

cammini più da sola, ma faccia par-

te di un quadro più grande che com-

pone l’identità del cristiano che ab-

bia a cuore lo sviluppo integrale del-

la fede negli altri credenti, in partico-

lare quelli che Dio e la comunità gli 

affi  dano. 

Il catechista non nasce tale. È frut-

to di un costante e prezioso lavo-

ro di formazione, cioè di un proces-

so che dia forma all’anima, alle qua-

lità, ai dinamismi interiori e compor-

tamenti esteriori. Questo cammi-

no si costruisce grazie alla presen-

za di una comunità parrocchiale (in 

primis gruppo dei catechisti) atten-

ta, che abbia in sé germi di fraternità, momenti di li-

turgia e dia una testimonianza limpida sul territorio, 

grazie alle proprie dinamiche di gruppo e alle scel-

te dei singoli membri. Altrettanto importante al fi an-

co dei catechisti è la fi gura premurosa del parroco, 

che forma e a sua volta segue un cammino di forma-

zione permanente in ambito catechistico. Sappiamo 

bene come oggi le comunità e i parroci non siano 

sempre all’altezza di quanto detto, per cui pieghia-

mo più spesso le nostre ginocchia, facciamo la no-

stra parte e se necessario con tanta delicatezza tiria-

mo le orecchie all’interessato, anche se dovesse es-

sere il parroco. 

La formazione punta a rendere la vita del catechi-

sta un nuovo vangelo, unico nella storia della Chie-

sa. Ognuno deve riconoscere di aver la necessità di 

essere evangelizzato, liberato dalle fatiche dei falli-

menti e orientato a un legame con Dio autentico, 

senza paure. Imparare a vivere scelte di carità, dia-

logare nella fi ducia con il Padre, conoscere la sto-

ria della salvezza e aprirsi allo Spirito Santo sono ele-

menti imprescindibili per chi è chiamato a farsi ac-

compagnatore della fede di piccoli e adulti, diven-

tando discepolo missionario.

Il testo indica poi alcuni criteri che strutturano il 

cammino che dà vita all’identità del catechista. Pri-

ma di tutto il possedere una spiritua-

lità missionaria, che non sia reclina-

ta su sé stessa. È necessario un pren-

dersi cura nello Spirito, vedendo i 

pregi e i limiti del catechizzato, desi-

derando un incontro di vera fraterni-

tà, accompagnando la persona affi  -

data nei momenti ordinari, di festa e 

di dolore. Al contempo il catechista 

deve lasciarsi accompagnare da una 

fi gura di riferimento. Nella sua azio-

ne pastorale esso trasmetterà quel-

lo che lui stesso ha appreso e vive. 

Il testo indica che si impara facendo, 

vedendo nell’agire un laboratorio 

per crescere, auspicando ancora allo 

stesso tempo coerenza tra quanto si 

è imparato sulla persona e suoi mec-

canismi e quanto poi si vive nel percorso. Da ultimo 

portiamo alla luce una questione cruciale: la forma-

zione integrale. Oggi in una società pluralista e mul-

tietnica è necessario oltre che insegnare i contenuti 

della fede, anche educare a viverli nella dimensione 

della carità e nutrirli in ambito liturgico e spirituale. 

Un ultimo tratto toccato dal capitolo IV del Diret-

torio riguarda le dimensioni della formazione decli-

nate in quattro punti: essere, sapere essere con, sa-

pere, saper fare. Essere discepoli di Cristo è priorita-

rio, con la disponibilità a camminare insieme, aven-

do una conoscenza ampia della fede e di questo 

mondo assieme all’abilità del “facilitatore” della fede 

altrui.

Il catechista formato possiamo dire infi ne che lasci 

il passo a un cristiano che sappia essere e farsi edu-

catore alla pienezza della vita di fede, nel contenu-

to come nella prassi, nella preghiera come nella so-

cialità.
> Don Andrea Martinetto

Il quarto capitolo del Direttorio della Catechesi affronta la formazione dei catechisti


