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Comunità viva

Quest’anno le indicazioni pasto-

rali dell’anno non sono solo ac-

compagnate dal calendario dio-

cesano, ma da alcune schede bi-

bliche sugli Atti degli Apostoli. In-

fatti tra le indicazioni il vescovo ha 

segnalato l’importanza di “riporta-

re al centro della nostra vita cristia-

na e della vita delle nostre comunità 

la Parola di DIo. A tal proposito una 

apposita commissione ha prepara-

to alcuni strumenti pratici per rea-

lizzare momenti di ascolto e di con-

fronto sulla Parola di DIo in partico-

lare in alcuni incontri zonali del clero, 

in almeno una occasione di incon-

tro dei consigli pastorali parrocchiali 

ed anche in altre occasioni di incon-

tro che già normalmente le nostre parrocchie han-

no in calendario (ad esempio un cammino di Lectio 

Divina nei tempi liturgici forti, giornate di formazio-

ne dei consigli parrocchiali o degli operatori pastora-

li, incontri di catechesi per gli adulti). Abbiamo scelto 

come testo di riferimento il libro degli Atti degli Apo-

stoli. E’ la storia dell’inizio della Chiesa e dell’annuncio 

del Vangelo: può dire molto a noi che oggi ci stiamo 

interrogando su questi temi”i

Le schede sono state sei e approfondiscono sei 

momenti della vita della prima comunità cristiana

1. La prima comunità del dono dello Spirito;

2. Il primo annuncio ai giudei di Gerusalemme;

3. La guarigione dello storpio: agire nel nome 

di Gesù;

4. L’annuncio di Filippo in Samaria e all’eunuco;

5. Il concilio di Gerusalemme: osare rompere 

gli schemi;

6. Paolo all’aeropago di Atene: un tentativo di 

inculturazione dell’annuncio.

Come si vede le sei schede sono state scelte non 

tanto per illustrare i principali contenuti degli Atti 

degli Apostoli, ma per far rifl ettere su modalità di-

verse dell’evangelizzazione, argomento chiave 

della vita diocesana di quest’anno.

Le schede sono suddivise in: Let-

tura del testo, Commento (esege-

tico), Spunti per la rifl essione, Un 

po’ di meditazione  e Concludiamo 

con la preghiera. Dunque non una 

Lectio Divina, ma una lettura spi-

rituale che abitui le comunità cri-

stiane a lasciarsi ispirare dalla Paro-

la di Dio per compiere le opportu-

ne scelte pastorali.

L’introduzione delle schede fa ca-

pire il loro senso: “Chiunque vorrà e 

se la sentirà potrà leggere - pagina 

dopo pagina - l’intero libro degli Atti, 

magari provando ad avviare nel-

le proprie comunità di appartenen-

za dei piccoli gruppi biblici.. Oppu-

re si potrà usufruire del percorso pro-

posto in queste schede che presentano una scelta di 

alcuni brani degli Atti degli Apostoli dove, in partico-

lare, viene sottolineato il tema dell’annuncio (...) In li-

nea di massima si preferisce non fornire delle doman-

de a cui dare una risposta, ma off rire . appunto - delle 

provocazioni che possano a loro volta far nascere do-

mande nei concreti contesti in cui il brano viene letto”

Le schede sono state preparate da don Lorenzo 

Mortara, suor Elisa Cagnazzo, suor Lucia Garolini, 

Diego Abbate, don Beppe Pilotto, don Igor Sciolla 

e Paolo Maccario.
> DiBa

Prendiamo spunto dalla Chiesa degli Atti
Insieme alle indicazioni pastorali dell’anno, sei schede bibliche sugli Atti degli Apostoli
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DIBATTITO S U LLE SCHED E D EGLI ATTI D EGLI APOSTO LI

Nell’anno pastorale 2021-2022 sa-

remo chiamati a confrontarci con il 

libro degli Atti degli Apostoli, la se-

conda parte dell’opera scritta dall’e-

vangelista Luca.

Il vescovo Marco ha chiesto di co-

stituire un piccolo gruppo di lavoro, 

di cui fanno parte tre sacerdoti, due 

laici e due religiose, a cui ha dato 

mandato di preparare alcune schede da off rire al 

popolo di Dio per rifl ettere, a partire dal libro degli 

Atti, su alcuni passi dove predominante è il tema 

dell’annuncio. Ogni membro del gruppo ha lavo-

rato in sinergia con gli altri: don Lorenzo e Sr. Eli-

sa si sono cimentati nell’esegesi, mentre Sr. Lucia, 

Diego, Paolo, don Beppe e don Igor hanno lavo-

rato alla restante parte delle schede proponendo 

Ecco come
abbiamo lavorato

La Parola di Dio contenuta nel-

la sacra Scrittura è la testimonianza 

messa per iscritto e trasmessa dell’e-

sperienza di un incontro, della fede 

di un popolo. Attraverso la rifl essio-

ne della Chiesa, essa è viva ed effi  -

cace anche oggi, è l’origine della 

nostra fede, del nostro rifl ettere co-

munitario e del nostro agire pasto-

rale. Per questo motivo, essa è pre-

sente in così grande misura nei sussidi pastorali 

proposti per quest’anno. Al di là del tema e del li-

bro biblico scelto, mi sembra signifi cativo sottoli-

neare un aspetto di questa proposta. Nella vita di 

fede dei cristiani, tanto nella preghiera individua-

le quanto nella rifl essione comunitaria, nella medi-

tazione personale o nelle attività pastorali, è asso-

Importante rispettare
il senso del testo

Sr Elisa

Cagnazzo

La Parola di Dio
è per tutti i tempi

In questo anno pastorale siamo in-

vitati a leggere il libro degli Atti de-

gli Apostoli per lasciarci guidare dal-

la Parola di Dio nel nostro cammino 

di Chiesa diocesana.

Potremmo chiederci cosa ha da 

dire a noi un testo che risale a 2000 

anni fa. Perché ritornare all’esperien-

za della prima comunità cristiana per 

cercare suggerimenti per l’annuncio 

del Vangelo in questo nostro mondo, apparente-

mente così diverso e lontano da quello di allora.

Ma, e lo sappiamo bene, il testo proposto è Parola 

di Dio, trasmessa agli uomini da chi l’ha fatta guida 

per la sua vita, da chi ha cercato di viverla e l’ha vo-

luta testimoniare e, in quanto Parola di Dio, è valida 

per tutti i tempi e tutti gli uomini. Leggerla, ascol-

(continua a pag. IV) (continua a pag. IV)

Sr Lucia 

Garolini

(continua a pag. IV)

Don Lorenzo 

Mortara
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Sperimentare la fragilità
Percorsi formativi con l’Aimc di Asti

L’associazione Italiana Maestri Cattolici di Asti ha organizzato tante iniziative per gli insegnanti.
Il primo incontro avrà luogo venerdì 1° ottobre: il vescovo Marco celebrerà la Santa Messa di ini-

zio anno scolastico per gli insegnanti presso la Chiesa di Santa Caterina alle 18.
Il giorno dopo, sabato 2 ottobre dalle 9 alle 12, presso il salone del seminario vescovile, la psico-

terapeuta Anna Bissi farà un incontro dal titolo “La fragilità in età evolutiva: ostacolo o stimolo alla 
crescita?”. In un periodo in cui i segnali di fragilità sono sempre più evidenti nei bambini, nei giova-
ni e negli adulti, la dottoressa ci accompagnerà nella rifl essione su come aff rontare le crisi, sia edu-
cative che epocali, che inducono a sentirci vulnerabili e come trasformare gli ostacoli in momenti 
di crescita e resilienza.

Collegato a questo momento formativo ci sarà un incontro con la musicoterapeuta Gabriella Gre-
co il 16 ottobre, dalle 9 alle ore 12 nel refettorio del Seminario. Si tratta di un seminario dal tito-
lo “Dar voce alla fragilità: la voce e le sue potenzialità” che sarà rivolto a coloro che desiderano cono-
scere e migliorare la propria funzione vocale. Attraverso esperienze collettive di percezione (udi-
tiva, corporea, sensoriale), e di improvvisazione vocale, verrà proposta una metodologia “giocosa” 
per approcciarsi all’uso della voce con leggerezza, al fi ne di scoprirne le potenzialità comunicative.

L’8 ottobre, dalle 17 alle 19, gli insegnanti dei diversi ordini di scuola, dall’infanzia alla scuola se-
condaria di primo grado, potranno partecipare all’incontro formativo on line con Elisabetta Nigris 
sul tema: “La valutazione nella continuità 3-14 anni- superare le fragilità educative costruendo comu-
nità educative effi  caci”.

Sarà possibile successivamente approfondire la tematica della valutazione attraverso percorsi la-
boratoriali diversifi cati per ordini di scuola. Sono state già previste le date: per la scuola dell’infan-
zia mercoledì 24 novembre, 23 febbraio e 27 aprile, per la scuola primaria e per quella seconda-
ria di primo grado venerdì 26 novembre, 25 febbraio e 29 aprile.

Gli appuntamenti sono molteplici e il gruppo operativo dell’associazione sta progettando altri 
percorsi per l’anno nuovo.

Per informazioni è possibile consultare il sito www.aimcasti.it.

Giovedì 7 ottobre inizierà la scuola di formazio-
ne teologica. Da circa quarant’anni questa scuo-
la ha come obiettivo principale la presentazione 
organica dei contenuti della fede cristiana. 

Quest’anno il percorso triennale è stato ripen-
sato inserendo un primo anno introduttivo alla 
rifl essione teologica a cui poi seguirà un bien-
nio ciclico. L’anno introduttivo, come si può fa-
cilmente vedere dal programma, ha l’obietti-
vo di favorire una rifl essione critica sulla fede in 
rapporto al nostro contesto culturale e di intro-
durre alle principali discipline teologiche (Sacra 
Scrittura, teologia sistematica, teologia morale, 
teologia sacramentaria e liturgia).

Questo primo anno è rivolto a chi intende-
rà poi frequentare il successivo biennio ciclico, 
ma anche a tutti gli operatori pastorali che po-
tranno poi completare la loro formazione con i 
corsi e le iniziative proposte dai loro settori di 
competenza (liturgia, evangelizzazione e cate-
chesi, terzo settore).

Di conseguenza la scuola si rivolge a: aspi-
ranti al diaconato permanente, quanti voglio-
no approfondire in modo sistematico e argo-
mentato la loro conoscenza del cristianesi-
mo; quanti collaborano nei vari ambiti dell’e-
vangelizzazione e della catechesi (ragazzi, gio-
vani, adulti, famiglia...); quanti svolgono servi-
zi ecclesiali nell’ambito liturgico, sociale e cari-
tativo; agli insegnanti, soprattutto di religione, 
come opportunità di aggiornamento.
PROGRAMMA ANNO INTRODUTTIVO 2021-2022

• Introduzione alla Sacra Scrittura (20 ore - 
prof. Lorenzo Mortara) 

• Introduzione al pensiero cristiano - il credo
(30 ore - prof. Ivano Mazzucco)

• Introduzione al pensiero critico in relazio-
ne alla fede (20 ore - prof. Dino Barberis)

• Introduzione alla teologia morale (22 ore - 
prof. Marco Andina)

• Introduzione ai sacramenti e alla liturgia
(20 ore - prof. Simone Unere)

INFORMAZIONI PRATICHE

Le lezioni si svolgeranno nel salone del semi-
nario il giovedì sera dalle 18.30 alle 21.45 a par-
tire da giovedì 7 ottobre. Le iscrizioni si ricevo-
no presso la “Nuova Libreria Cattolica”, corso Al-
fi eri 338 e in Curia al mattino (don M. Andina). 
La quota di iscrizione per l’anno 2021/2022 è di 
40 euro (quote agevolate per aspiranti diaconi 
e operatori pastorali). È possibile iscriversi an-
che a singoli corsi (10 euro a corso). Informa-
zioni più dettagliate sullo stampato distribuito 
presso la “Nuova Libreria Cattolica”, in Semina-
rio, in Curia e sul sito della diocesi di Asti.

Scuola di formazione teologica: 
anno introduttivo

Pellegrinaggi e viaggi

Questi i viaggi in calendario organizzati dalla pastorale viaggi e pellegrinaggi della diocesi.
ANDALUSIA – dal 27 dicembre al 2 gennaio 2022
Partenza da Asti in Pullman g.t. per l’aeroporto di MilanoVolo aereo Milano/MALAGA. Il programma prevede le 

visite guidate di: MALAGA - RONDA - SEVILLA - CORDOBA - GRANADA - NERJA + FRIGILIANA - TORREMOLINOS. 
Ingressi: Cattedrale di Malaga - Arenas + Museo Taurino a Ronda - Cattedrale di Sevilla - Mezquita a Cordoba - 
Alhambra/Generalife a Granada - Grotte di Nerja. Pensione completa dalla cena del primo giorno, alla prima cola-
zione dell’Ultimo giorno, bevande ai pasti, Gran Cenone di capodanno, musica + bevande.Guida parlante Italia-
no, accompagnatore • Iscrizioni entro il 20 ottobre 2022 (7 giorni 6 notti) a partire da 1245 euro

MEDUGORJE – dal 28 marzo al 1 aprile 2022
Viaggio in Pullman G.T. con partenza da Asti per MEDUGORJE, con arrivo in serata. Visite di MOSTAR al quartie-

re Musulmano ed al Santuario di Siroki Brieg. A Medugorje, Rosario sul monte Podbordo, Via Crucis sul Monte Kri-
zevac, celebrazioni in Santuario, visita ad una comunità. Pensione completa dal pranzo del primo giorno, al pran-
zo dell’ultimo giorno, bevande incluse. Guida spirituale don Jacek Jancosz , parroco Don Bosco, accompagnatore 
• Iscrizioni entro il 10 gennaio 2022 (5gg. 4 notti) in allestimento

TURCHIA - SULLE ORME DI SAN PAOLO con Padre MARCO vescovo di Asti - dal 18 al 25 aprile 2022
Partenza da Asti in pullman G.T. per aeroporto di Milano. Volo aereo Milano/HATAY (via ISTANBUL), il pro-

gramma prevede le visite guidate di HATAY - ADANA - TARSO - CAPPADOCIA - PAMUKKALE - EFESO - KUSADA-
SI (OZMIR) - ISTANBUL. Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno, alla colazione dell’ultimo 
giorno, assicurazione medica e di annullamento viaggio, Guida parlante Italiano per tutta le durata del viaggio, 
guida Spirituale, accompagnatore • (8 gg. 7 notti) In allestimento

NOSTRA SIGNORA DELLA GUARDIA (Ge) - PELLEGRINAGGIO DIOCESANO - Sabato 11 giugno 2022
Pellegrinaggio Diocesano al santuario di Nostra Signora della Guardia con il nostro Vescovo Padre Marco. Par-

tenza dalle Parrocchie, arrivo a N. S. della Guardia, processione verso la Basilica, liturgia Penitenziale. Pranzo, S. 
Messa nella Basilica ed al termine saluti e partenza per le proprie destinazioni. Iscrizioni entro il 20 maggio 

2022 • Quote in allestimento

POLONIA – PRAGA - settembre 2022
Viaggio in Pullman G.T. con partenza da Asti. Visite guidate di: BRATISLAVA,CRACOVIA, WIELICZKA, WADOWICE, 

CZESTOCHOWA, AUSCHWITZ, PRAGA. Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo giorno. Ingressi a: Cattedrale e Basilica di Cracovia, Miniere di Salgemma, Museo di Giovanni Paolo II° 
e al Castello e Museo Ebraico di Praga. Guida Spirituale e accompagnatore. (8gg. 7 notti) In allestimento

TERRA SANTA – ( Verrà riproposta non appena le normative COVID Israeliane lo consentiranno)
Partenza da Asti in pullman G.T. per aeroporto di Milano. Volo aereo Milano/Tel Aviv, programma classico con 

visite a: Nazareth, Cana, Monte Tabor, Lago di Galilea, Nablus, Monte delle Beatitudini, Tabga, Cafarnao, Tiberiade, 
Gerico, Mar Morto, Battesimo di Gesù, Betlemme, Ain Karen, Gerusalemme. Pensione completa dalla cena del pri-
mo giorno alla colazione dell’ultimo giorno, assicurazione medica e di annullamento viaggio, Guida abilitata per 
la Terra Santa, guida Spirituale, accompagnatore. (8 giorni 7 notti)

Per tutti i Pellegrinaggi/Viaggi è prevista l’Assicurazione Medico Sanitaria (inclusiva di Cover Stay) • Assicurazio-
ne Annullamento viaggio (con franchigia) • Tutti i Pellegrinaggi ed i Viaggi saranno eff ettuati nella scrupolosa at-
tuazione di tutte le Norme stabilite dalle Autorità competenti e sarà nostra cura informarvi sulla documentazio-
ne necessaria per la partecipazione • Restiamo a disposizione per fornire Fogli Notizie con il dettaglio completo 
dei vari Viaggi/Pellegrinaggi e per eventuali chiarimenti • Chi desidera essere informato su tutte le nostre inizia-
tive, potrà inviare la propria Email a: pellegrinaggidiocesidiasti@gmail.com • Restiamo inoltre a disposizione per 
l’organizzazione di viaggi personalizzati.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi: Roggero don Bruno cell. 366.9838655 - pellegrinaggidiocesidia-
sti@gmail.com • R. Giberti cell. 328.2110579 c/o email: raff aelegiberti@gmail.com • Cala Major Viaggi S.n.c. via 
Broff erio 74 Asti - tel. 0141.436848 • Libreria “Il Pellicano” tel. 0141.531708 corso Alfi eri 338 Asti • P. Manzocco 
tel.0141.595682 c/o I.D.S.C. via Carducci 50/A Asti dal lunedì al venerdì ore 9-12 • Per locandine e programmi sui 
nostri viaggi: http://pellegrinaggi.asti.chiesacattolica.it/.

Dalla pastorale giovanile

Martedì 5 ottobre alle 20.45 a San Damia-
no d’Asti ci sara l’incontro di coordinamento 
pastorale Giovanile della Vicaria San Giuseppe 
Marello.

Giovedì 7 alle 20.45 nella cappella della casa 
del giovane, la comunità cattolica Shalom ani-
ma il percorso di preghiera per i giovani

Domenica 10 alle 18 nella parrocchia s. Pie-
tro di Asti l’incontro di formazione per i giova-
ni 18-30 anni.

Infi ne giovedì 21 ottobre alle 19 alla Casa 
del giovane l’incontro dell’equipe diocesana di 
Pastorale giovanile.



venerdì 1 Asti, chiesa santa Caterina, ore 18 Celebrazione dell’eucaristia presieduta dal vescovo
per l’inizio dell’anno scolastico per il mondo della scuola

sabato 2

Asti, vescovado, ore 9 Incontro del vescovo con i direttori degli uffi  ci diocesani

Valfenera, chiesa parrocchiale, ore 16
Celebrazione dell’eucaristia presieduta dal vescovo per 
l’ammissione al diaconato permanente di Leonardo 
Scaletta e Marco Visconti

domenica 3 Pralormo, monastero Cottolenghino, ore 18.15 Celebrazione dei vespri per l’inizio del mese missionario

lunedì 4 Cossombrato, ore 20.45 Incontro del vescovo con i ministri e gli animatori 
liturgici della zona nord

martedì 5

Asti, ex refettorio seminario, ore 9.15 Incontro del clero con il vescovo

Asti, vescovado, ore 14.30 Incontro del vescovo con la segreteria pastorale

Asti, salone seminario, ore 18 Incontro di preparazione alla 5ª giornata mondiale
del povero “I poveri li avete sempre con voi”

mercoledì 6 Asti, parrocchia N.S. di Lourdes, ore 21
Incontro con don Dante Carraro. Presentazione del 
libro “Quello che possiamo imparare in Africa. La salute 
come bene comune”

giovedì 7

Asti, salone del seminario, ore 18.30 - 21.45 Prima lezione della scuola di formazione teologica

Asti, cappella casa del giovane, ore 20.45 Percorso di preghiera per i giovani animata dalla 
comunità cattolica Shalom

venerdì 8 Asti, ex refettorio seminario, ore 18.30 Incontro del consiglio pastorale diocesano presieduto 
dal vescovo

sabato 9 Asti, parrocchia N.S. di Lourdes ore 9-12 Incontro diocesano catechiste

domenica 10

Asti, parrocchia san Pietro, ore 18 Formazione giovani 18-30 anni

Asti, santuario Madonna del Portone, ore 18.30 Incontro di formazione per i ministri straordinari
per la distribuzione della comunione

lunedì 11 Castello di Annone, ore 20.45 Incontro del vescovo con i ministri e gli animatori 
liturgici della vicaria mons. Cavanna

martedì 12 Asti, vescovado, ore 9 Incontro del consiglio presbiterale

Asti parrocchia Sacro Cuore, ore 19
ore 19.30

Rosario in portoghese
Messa della Madonna Aparecida patrona del Brasile,
a seguire momento conviviale con i partecipanti

venerdì 15 Asti, parrocchia Sacro Cuore, ore 20.45 Lectio divina in preparazione alla giornata mondiale 
della famiglia

domenica 17 Asti, cattedrale, ore 10.30 Celebrazione dell’eucarestia presieduta dal vescovo 
per l’apertura del sinodo universale

Asti, suore Piccole Figlie del Sacro Cuore, ore 16 Incontro di formazione per diaconi, aspiranti diaconi e 
accoliti

lunedì 18 San Damiano, ore 20.45 Incontro del vescovo con i ministri e gli animatori 
liturgici della vicaria mons. Marello

mercoledì 20 Asti, salone del seminario, ore 18
Conferenza stampa per la presentazione del bando 
delle borse di studio e della nuova veste del sito 
diocesano

lunedì 25 Villafranca, ore 20.45 Incontro del vescovo con i ministri e gli animatori 
liturgici della vicaria Valtriversa

sabato 30 Asti, cattedrale, ore 21 Veglia missionaria diocesana “Testimoni e profeti” 
presieduta dal vescovo

domenica 31
Castiglione Tinella, monastero suore Passioniste, 
ore 17.30

Celebrazione dei vespri per la conclusione del mese 
missionario

CALENDARIO DEGLI INCONTRI DI OTTOBRECALENDARIO DEGLI INCONTRI DI OTTOBRE

DOMENICA 24 - Giornata mondiale missionaria
GIORNATE PARTICOL ARI
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DIOCESANO

Battesimo degli adulti
In ottobre inizierà il percorso diocesano in prepa-

razione al battesimo degli adulti. Chi è a conoscenza 
di persone adulte (indicativamente dai 17/18 anni in 
poi) interessate a fare un cammino catecumenale in 
vista del battesimo e degli altri sacramenti dell’inizia-
zione cristiana è invitato a segnalarlo al più presto a 
don Marco Andina. Date e orari per il percorso di pre-
parazione ai sacramenti verranno concordati con le 
persone interessate.

Il battesimo e gli altri sacramenti dell’iniziazione 
cristiana verranno amministrati dal Vescovo in Catte-
drale nella veglia pasquale, sabato 16 aprile 2022.

Percorsi per la cresima degli adulti

1.  Un percorso è attivato nella parrocchia di S. Domenico Savio e 
prende il via questa sera. Tendenzialmente sarà composto da do-
dici  incontri, di cui l’ultimo a ridosso della celebrazione delle cresi-
me, che si terranno il venerdì dalle 20.30 alle 22. Sono ancora di-
sponibili 2.-3 posti, contattare don Dino Barberis

2. Il percorso diocesano per la cresima degli adulti, come ogni 
anno, si svolgerà da sabato 15 gennaio a sabato 2 aprile 2022 
presso il saloncino degli uffi  ci pastorali in via Carducci 48. Gli incon-
tri si terranno il sabato sera dalle 20,45 alle 22,15. Le iscrizioni devo-
no essere fatte entro la fi ne dell’anno contattando don Marco An-
dina. Il sacramento della cresima verrà celebrato entro la fi ne del 
mese di aprile.

ZONA

DIOCESANO

DIOCESANO

VICARIA

DIOCESANO

VICARIA

Convegno
diocesano
catechisti

Sabato 9 ottobre alla 
parrocchia N.S. di Lou-
rdes (Torretta) dalle 9 
alle 12 si terrà il conve-
gno diocesano delle ca-
techiste guidato da don 
Michele Roselli, diretto-
re dell’uffi  cio catechisti-
co regionale.

DIOCESANO

VICARIA



Direttorio catechesi 11 e 12: inculturazione e organismi
Concludiamo l’analisi del Direttorio 

per la Catechesi, che ci ha accompagna-

to in questi ultimi mesi, con la sintesi de-

gli ultimi due capitoli, l’11° e il 12°, di ca-

rattere più tecnico.

Il capitolo 11 si intitola “La catechesi a 

servizio dell’inculturazione della fede”: 

un titolo roboante e un avvio ancora più 

roboante “Natura e fi nalità dell’incultu-

razione della fede” ma che fa da corni-

ce alla questione dei catechismi locali. Si 

citano le indicazioni metodologiche per 

tale inculturazione:

- conoscere la cultura delle persone a 

cui ci si rivolge, verifi cando i punti che 

possono aiutare nella trasmissione del 

Vangelo;

- riconoscere che il Vangelo possiede 

una propria dimensione culturale;

- tenere presente che il Vangelo si propone di trasformare le culture e non 

solo di adattarsi ad esse;

- far comprendere che il Vangelo è in germe già presente nelle culture;

- fare attenzione che il Vangelo inculturato non sia una lettura parziale e sia 

garantita l’integrità della fede.

Si passa poi a parlare dei catechismi locali, distinguen-

do tra Catechismo della Chiesa cattolica e catechismi del-

le singole Conferenze Episcopali: il primo fa da riferimen-

to normativo, i secondi operano l’inculturazione.

Il capitolo si conclude con le “Indicazioni per ottenere la 

necessaria approvazione della Sede Apostolica per i Ca-

techismi e gli altri scritti relativi all’istruzione catechistica.

Il capitolo 12, invece, si intitola “Gli organismi a servizio 

della catechesi” ed elenca quali sono. La Santa Sede, i Si-

nodi dei Vescovi o i Consigli Gerarchi delle Chiese Orien-

tali, la Conferenza Episcopale, la Diocesi. E’ a quest’ultima 

che viene data particolare attenzione, raccomandando la 

costituzione dell’Uffi  cio Catechistico Diocesano ed elen-

candone i compiti:

- analisi della situazione

- coordinamento della catechesi;

- progetto diocesano di catechesi;

- programma operativo;

- formazione dei catechisti.

Infi ne la conclusione che merita citare per esteso, in quanto è in forma di 

rifl essione spirituale. 

286. Nella formulazione dei presenti orientamenti e direttive non si è rispar-

miato sforzo alcuno affi  nché ogni rifl essione trovasse origine e fondamento ne-

gli insegnamenti del Concilio Vaticano II e dei successivi e principali interventi 

magisteriali della Chiesa. Sollecita attenzione è stata, inoltre, riservata alle espe-

rienze di vita ecclesiale dei diversi popoli che sono avvenute nel frattempo. Alla 

luce della fedeltà allo Spirito di Dio è stato operato il necessario discernimento, 

sempre in ordine al rinnovamento della Chiesa e al migliore servizio dell’e-

vangelizzazione.

287. Il Direttorio Generale per la Catechesi è proposto a tutti i Pastori del-

la Chiesa, ai loro collaboratori e ai catechisti nella speranza che sia un in-

coraggiamento nel servizio, che la Chiesa e lo Spirito affi  da loro: favorire la 

crescita della fede in coloro che hanno creduto.

Gli orientamenti qui contenuti non vogliono solo indicare e chiarire la 

natura della catechesi e le norme e i criteri che reggono questo ministe-

ro evangelizzatore della Chiesa; intendono, altresì, alimentare la speranza, 

con la forza della Parola e l’azione interiore dello Spirito, in coloro che si af-

faticano in questo campo privilegiato dell’attività ecclesiale.

288. L’effi  cacia della catechesi è e sarà sempre un dono di Dio, mediante 

l’opera dello Spirito del Padre e del Figlio.

Questa totale dipendenza della catechesi dall’intervento di Dio è inse-

gnata dall’apostolo Paolo ai Corinzi, quando ricorda loro: « Io ho piantato, 

Apollo ha irrigato, ma è Dio che ha fatto crescere. Ora né chi pianta, né chi 

irriga è qualche cosa, ma Dio che fa crescere » (1 Cor 3,6-7).

Non è possibile né catechesi, né evangelizzazione senza l’azione di Dio 

per mezzo del suo Spirito. (332) Nella prassi catechistica, né le tecniche pedago-

giche più avanzate, né il catechista, dotato della più accattivante personalità 

umana, possono mai sostituire l’azione silenziosa e discreta dello Spirito Santo. 

(333) È Lui, « invero, il protagonista di tutta la missione ecclesiale »; (334) è Lui il 

principale catechista; è Lui il « maestro interiore » di coloro che crescono verso il 

Signore. (335) Infatti, Egli è « il principio ispiratore di tutta l’opera catechetica e di 

coloro che la compiono ». (336)

289. Abitino, perciò, nell’intimo della spiritualità del 

catechista la pazienza e la fi ducia che è Dio stesso co-

lui che fa nascere, crescere e fruttifi care il seme della 

parola di Dio, seminato in terra buona e lavorato con 

amore! L’evangelista Marco è l’unico che presenta la 

parabola nella quale Gesù fa capire - una dopo l’altra 

- le tappe dello sviluppo graduale e costante del seme 

sparso: « Il regno di Dio è come un uomo che getta il 

seme nella terra; dorma o vegli, di notte o di giorno, il 

seme germoglia e cresce; come, egli stesso non lo sa. 

Poiché la terra produce spontaneamente, prima lo ste-

lo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. Quando 

il frutto è pronto, subito si mette mano alla falce, per-

ché è venuta la mietitura » (Mc 4,26-29).

290. La Chiesa, che ha la responsabilità di catechiz-

zare quelli che credono, invoca lo Spirito del Padre e 

del Figlio, supplicandolo di far fruttifi care e di rinvigori-

re interiormente tanti lavori che, dappertutto, si com-

piono a favore della crescita della fede e della sequela di Gesù Cristo Salvatore.

291. Alla Vergine Maria, che vide suo Figlio crescere « in sapienza, età e grazia 

» (Lc 2,52), gli operatori della catechesi ricorrono, anche oggi, fi duciosi nella sua 

intercessione. Essi trovano in Maria il modello spirituale per proseguire e conso-

lidare il rinnovamento della catechesi contemporanea, nella fede, nella speran-

za e nella carità. Per l’intercessione della « Vergine della Pentecoste », (337) nasca 

nella Chiesa una forza nuova per generare fi gli e fi glie nella fede ed educarli ver-

so la pienezza in Cristo.
> Don Dino Barberis
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lutamente imprescindibile che l’uso 

della Bibbia sia rispettoso e pruden-

te. I testi biblici spesso sono lontani 

dal nostro sentire, dalla nostra cul-

tura, dal nostro linguaggio, il rischio 

di travisarne il messaggio è molto 

attuale. Le schede con il commen-

to dei testi proposti, così come la bi-

bliografi a di approfondimento, vo-

gliono essere uno strumento per 

accostarsi al testo così com’è e al 

messaggio che ci è consegnato in 

esso. Uno stimolo per avvicinarci, 

come Chiesa, alla Parola di Dio e la-

sciare che sia lei a ispirare le nostre 

scelte pastorali.

> Sr Elisa Cagnazzo

tarla e lasciarsi interrogare è un modo perché Dio possa 

parlare anche a noi oggi.

Ci è stato proposto di leggere il testo, di cercare di com-

prenderlo aiutandoci con un commento esegetico e poi di 

lasciare libero spazio a ciò che ci stupisce, ai passaggi che 

ci colpiscono, ci interrogano. Ci sono suggerite alcune do-

mande, a volte con il tono di provocazioni: ci aiuteranno a 

“spezzare” il testo e a farlo diventare pane per la nostra vita.

Potrà esserci di aiuto cercare nella nostra memoria bibli-

ca altri brani che fanno eco alla parola letta. Faremo “cate-

chesi”, cioè faremo “risuonare” la Parola nelle nostre orec-

chie e nel nostro cuore perché diventi attuale. Le doman-

de non troveranno una risposta puntuale, forse sorgeran-

no nuovi interrogativi, ma noi avremo gustato, con l’aiuto 

dello Spirito Santo, la vicinanza del Signore che entra nella 

nostra vita e ci suggerisce la strada da percorrere.

> Sr Lucia Garolini
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un testo di rifl essione e alcune provocazioni che hanno lo 

scopo di suscitare – in chi prenderà in mano la scheda – 

degli interrogativi a cui provare a dare delle risposte pro-

prio lasciandosi illuminare dalla Parola di Dio.

Le schede sono “uguali per tutti”: la scelta fatta dal grup-

po di lavoro è stata infatti quella di produrre un materia-

le unico da destinare a tutte le persone di buona volon-

tà: laici, religiose e religiosi, sacerdoti…ciascuno rifl etterà 

in base alla propria condizione di vita e ciascuno si lasce-

rà guidare dalla Parola che è sempre viva ed effi  cace. Non 

avrà importanza se verranno utilizzate tutte le schede o 

solo alcune, o se l’occasione sarà quella di leggere per in-

tero il libro degli Atti. L’essenziale sarà scoprire, o riscopri-

re, l’importanza e la bellezza di lasciare che sia il Signore a 

parlare alla nostra vita e alla vita delle nostre comunità e a 

tracciarne il cammino.

> Don Lorenzo Mortara
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