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Comunità viva

All’inizio del nuovo anno pastorale 

abbiamo dato una sbirciata in antepri-

ma alla lettera pastorale del Vescovo, 

che assume sempre meno l’aspetto di 

una lettera pastorale classica, tenden-

zialmente monotematica e si presen-

ta come un grande aff resco che foto-

grafa la situazione della comunità dio-

cesana e i passi che intende muovere 

nell’immediato futuro. Infatti il sottoti-

tolo è “Indicazioni e proposte per l’an-

no pastorale 2021-2022”. Senza antici-

pare nulla sui contenuti, che presen-

teremo non appena sarà il momento, 

approfi ttiamo del nuovo numero di 

Comunità Viva per elencare le varie te-

matiche.

EVANGELIZZAZIONE
Un tema dell’anno comunque esi-

ste e quest’anno “replica” quello del-

lo scorso anno, viste le diffi  coltà lega-

te all’epidemia. E’ il tema dell’evange-

lizzazione, che dà il nome all’intera let-

tera: “Una chiesa che annuncia il Van-

gelo” e che costituisce la seconda pun-

tata rispetto a “Una chiesa che celebra”, 

tutta incentrata sulla liturgia.

Ritroviamo la sintesi del cammino 

di formazione e approfondimento dello scor-

so anno sotto il titolo “La missione come dono”, 

che riprende i temi toccati da don Roberto Re-

pole all’incontro dei Consigli Pastorale e Presbi-

terale, tenendo conto del contesto secolarizza-

to in cui ci troviamo.

Ritroviamo anche la parte svolta dal Consi-

glio Pastorale Diocesano, che è riuscito a dare 

il quadro della posta in gioco, utilizzando quat-

tro verbi e cominciando a capire in che modo 

gli spunti per l’annuncio del Vangelo possono 

tradursi in pratica. Sono: accendere (riferito al 

primo annun-

cio), accompa-

gnare (inizia-

zione cristiana), 

ravvivare (ca-

techesi dei gio-

vani, delle fami-

glie, degli an-

ziani), acco-

gliere (in rife-

rimento al rap-

porto con al-

tre culture e re-

ligioni). Questo 

è il punto da cui partire per continuare nel nuo-

vo anno e giungere ad indicazioni operative sul 

settore evangelizzazione.

TEMI RICORRENTI
Altri temi invece sono defi niti “ricorrenti”, cioè, 

ereditati dal confronto sulla “chiesa che celebra” 

e che vanno ancora messi all’ordine del gior-

no. Eccoli elencati: la diff erenza tra pa-

storale dei paesi e della città, il rappor-

to tra clero e laici, il primato della Paro-

la di Dio, la costruzione di comunità fra-

terne e accoglienti e la formazione per-

manente. Alcune attenzioni particolari 

da avere: il coinvolgimento delle fami-

glie nei cammini di iniziazione cristia-

na, l’attenzione da avere per gli anzia-

ni, che costituiranno una presen-

za sempre più signifi cativa nella 

comunità cristiana, la costituzione di con-

sigli pastorali parrocchiali e consigli degli 

aff ari economici per il coinvolgimento dei 

laici.

LA QUESTIONE DEI SINODI
Un aspetto rilevante è dato dallo stimo-

lo inferto da papa Francesco alla Chiesa 

Italiana per acquisire uno stile sinodale, ri-

prendendo il cammino avviato al Conve-

gno di Firenze del 2015. Questo si pone 

all’interno del Sinodo universale, che coin-

volge tutta la Chiesa. Un aff are non da poco e 

che vedrà in qualche modo anche la Diocesi di 

Asti coinvolta.

PROPOSTE OPERATIVE
L’ultima parte della lettera è un elenco di pro-

poste operative su alcuni settori pastorali, alle 

quali accenniamo senza approfondire:

- i due consigli (Presbiterale e Pastorale) porte-

ranno avanti la rifl essione sull’evangelizzazione;

- far emergere qualche proposta concreta sul 

tema della fraternità, soprattutto da parte del 

clero;

- partire con la formazione liturgica decisa lo 

scorso anno e poi frenata dall’epidemia;

- rilanciare il primato della Parola di Dio aven-

do come bussola il libro degli Atti degli Aposto-

li con apposite schede di approfondimento e di 

confronto;

- rivedere l’iniziazione cristiana dando manda-

to specifi co alla commissione catechesi;

- rilanciare la for-

mazione permanen-

te all’interno delle 

comunità.

Infi ne vengono 

fatte proprie deci-

sioni assunte da al-

cuni settori della pa-

storale:

- l’anno dell’Amoris 

Laetitiae per la pastorale della famiglia;

- la formazione di giovani 18-30 enni e l’atten-

zione degli adolescenti per la pastorale giovani-

le;

- il dibattito sul piano di sviluppo territoriale e 

la raccolta di opinioni promossa dal terzo setto-

re;

- la revisione della Scuola di formazione teolo-

gica in Diocesi.

Insomma, di carne al fuoco ce n’è e tanta. Per 

questo la lettera si conclude con un appello ad 

essere creativi e coraggiosi...

> DiBa

“Una chiesa che annuncia il Vangelo”
Anticipazioni sulla “lettera pastorale” del vescovo Marco per l’anno 2021-2022
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Mi piace pensare 
che, come Chiesa di 

Asti, questo cammino 
sinodale lo abbiamo già 
iniziato proprio in que-
sto nostro semplice in-
terrogarci di questi 
anni

Il cammino che ci at-
tende è impegnativo, 

ci chiede di essere crea-
tivi e coraggiosi per osa-
re di più e superare il “si è 
sempre fatto così” che così 
tanto ostacola l’annuncio 
del Vangelo nel nostro 
mondo.

È necessario ripen-
sare all’annuncio an-
che tenendo conto del-
le “situazioni di fede” 
delle persone.
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Festa
della ripartenza
per la Pastorale 

Giovanile

Dopo quasi due anni di stop  la Pastorale Gio-
vanile torna alla carica con una grande festa 
della ripartenza dei giovani venerdì 10 settem-
bre alle 21 al Palco 19 (via Ospedale, 19 - Asti). 
La serata si intitolerà “Vivere dal Vivo”.  L’appun-
tamento di settembre sarà fi nalmente una se-
rata-gioco rivolta a tutti i ragazzi della nostra 
diocesi con testimonianze, gioco, musica e pre-
ghiera fi nale.

La serata, patrocinata dal Comune di Asti e 
sponsorizza-
ta dalla Ban-
ca di Asti, 
“vuole essere 
un momen-
to interatti-
vo e coinvol-
gente per ri-
a c c e n d e r e , 
in particola-
re nei giova-
ni così colpi-
ti dagli eff et-
ti della pan-
demia, l’ener-
gia, l’entusia-
smo e la vo-
glia di spendersi per gli altri nelle con particolare 
riferimento agli oratorie le comunità”.

Ospiti della serata saranno don Alberto Rava-
gnani, Alessandro Gallo dei Reale, Andrea Cer-
rato, Marco Maccarelli e Mauro Tabasso del Ser-
mig, Enrico Iviglia.

Sarà richiesto il green pass all’ingresso. È ne-
cessario iscriversi attraverso questo link o attra-
verso il QR che trovate nella locandina. https://
forms.gle/qTyWjhCwQUA3FYJT6. Vi aspettia-
mo per ricaricare le batterie, insieme “dal vivo”.

Week end
di Incontro 

Matrimoniale

A partire da settembre tornano i week end 
in presenza organizzati da Incontro Matrimo-
niale. Il week end è un’esperienza di relazione, 
nata per coppie di sposi cristiane, sacerdoti e 
religiosi/e che si è estesa nel tempo, alle fami-
glie, alle coppie di fi danzati e conviventi, ai gio-
vani e alle persone sole. E’ possibile per le par-
rocchie che lo desiderano organizzare local-
mente i week end famiglia.

In programma i seguenti week end: Sposi

(per coppie e religliosi/consacrati) 24-26 set-
tembre a Villanova; Choice (per giovani dai 20 
ai 35 anni) 8-10 ottobre a Rivalba (TO); Fidan-

zati 15-17 ottobre a Susa (TO); Single (per per-
sone sole) 22-24 ottobre a Villanova; Fidanza-

ti 19-21 novembre a Susa (TO); Sposi 19-21 no-
vembre a Villanova.

Per saperne di più o iscrivervi potete consul-
tare il sito https://www.incontromatrimoniale.
org oppure contattare la segreteria al numero 
3392806026 o scrivendo una mail all’indirizzo 
segreteria.piemonte@wwme.it.

Novena alla Madonna del Portone
per il nuovo anno pastorale

Per affi  dare le nostre attività pastorali alla Beata Vergine del Portone Compatrona della Città e 
della Diocesi di Asti è stata organizzata una speciale novena al Santuario della Madonna del Por-
tone dal 17 al 26 settembre.

Si comincia venerdì 17 settembre, con Maria Salute degli Infermi: alle 16.45 rosario meditato, 
alle 17.30 S. Messa con i Vespri, alle 18.30 incontro di preghiera con i ministri straordinari della co-
munione e con le associazioni a cura dell’Uffi  cio per la pastorale della salute.

Sabato 18 settembre, Regina della famiglia: alle 16 Adorazione eucaristica, alle 16.45 rosario 
meditato, alle 17.30 S. Messa con i Vespri, alle 21 veglia di preghiera con le famiglie a cura dell’Uf-
fi cio per la pastorale famigliare.

Domenica 19 settembre, Vergine degna di lode: alle 10 S. Messa (presieduta dal vescovo eme-
rito Padre Francesco), alle 16.45 rosario meditato, alle 17.30 S. Messa con i Vespri, alle 21 concerto 
mari ano del gruppo  vocale InVocEnsemble “ Quando il cielo baciò la terra”.

Lunedì 20 settembre, Consolatrice degli affl  itti: alle 16.45 rosario meditato, alle 17.30 S.Messa 
con i Vespri, alle 21 Lectio divina guidata da suor Elisa Cagnazzo a cura della Caritas Diocesana.

Martedì 21 settembre, Tempio dello Spirito Santo: alle 16.45 rosario meditato, alle 17.30 
S.Messa con i Vespri, alle 21 S. Messa  presieduta dal vescovo Marco con le religiose e i religiosi.

Mercoledì 22 settembre, Sede della sapienza: alle 16.45 rosario meditato, alle 17.30 S. Messa 
con i Vespri , alle 21 S. Messa presieduta dal vescovo Marco con i catechisti a cura dell’Uffi  cio ca-
techistico diocesano.

Giovedì 23 settembre, Santuario della divina presenza: alle 16.45 rosario meditato, alle 17.30 
S. Messa con i Vespri, alle 21 S. Messa presieduta dal vescovo Marco con gli animatori liturgici, 
cori, lettori, sacrestani a cura dell’Uffi  cio liturgico diocesano.

Venerdì 24 settembre, Madre della speranza: alle 16.45 rosario meditato, alle 17.30 S.Messa 
con i Vespri, alle 21 preghiera di Taizé a cura dell’Uffi  cio per la pastorale giovanile.

Sabato 25 settembre, Conforto dei migranti: alle 16 Adorazione eucaristica, alle16.45 rosario 
meditato, alle 17.30 S. Messa con i Vespri, alle 21 Canto, letture e musica a cura di Migrantes.

La conclusione sarà domenica 26 settembre, con Maria Porta del cielo: alle 10 S. Messa, alle 
16.45 rosario meditato, alle 18 S. Messa (presieduta dal vescovo Marco), alle 21 veglia di ringra-
ziamento e affi  damento della diocesi (con i componenti dei consigli pastorali).

Giovedì 7 ottobre inizierà la scuola di forma-
zione teologica. Da circa quarant’anni que-
sta scuola ha come obiettivo principale la pre-
sentazione organica dei contenuti della fede 
cristiana. Una conoscenza sintetica e argo-
mentata del cristianesimo è molto utile per 
un cammino di crescita nella fede personale 
e per una più completa preparazione in vista 
dei diversi servizi e delle diverse collaborazio-
ni ecclesiali. 

Quest’anno il percorso triennale è stato ri-
pensato inserendo un primo anno introdut-
tivo alla rifl essione teologica a cui poi seguirà 
un biennio ciclico. L’anno introduttivo, come si 
può facilmente vedere dal programma, ha l’o-
biettivo di favorire una rifl essione critica sul-
la fede in rapporto al nostro contesto culturale 
e di introdurre alle principali discipline teologi-
che (Sacra Scrittura, teologia sistematica, teo-
logia 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 ca-
techesi, terzo settore).

Di conseguenza la scuola si rivolge a: 
• aspiranti al diaconato permanente. 
• quanti vogliono approfondire in modo siste-

matico e argomentato la loro conoscenza del 
cristianesimo;

• quanti collaborano nei vari ambiti dell’evan-
gelizzazione e della catechesi (ragazzi, giova-
ni, adulti, famiglia...); 

• quanti svolgono servizi ecclesiali nell’ambito 
liturgico, sociale e caritativo;

• agli insegnanti, soprattutto di religione, 
come opportunità di aggiornamento.

Scuola di formazione teologica: anno introduttivo

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 relazione 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 seminario il giovedì sera dalle 18,30 alle 21,45 a partire 
da giovedì 7 ottobre.

Le iscrizioni si ricevono presso la “Nuova Libreria Cattolica”, corso Alfi eri 338 e in Curia al matti-
no (don M. Andina).

La quota di iscrizione per l’anno 2021/2022 è di 40 euro (quote agevolate per aspiranti diaco-
ni e operatori pastorali)

È possibile iscriversi anche a singoli corsi (10 euro a corso).
Informazioni più dettagliate sullo stampato distribuito presso la “Nuova Libreria Cattolica”, in 

Seminario, in Curia e sul sito della diocesi di Asti.



mercoledì 1
Asti, santuario Madonna del Portone, ore 16.45

ore 17.30
ore 21

Rosario meditato
Vespro 
Celebrazione dell’Eucaristia presieduta dal vescovo

venerdì 3 Asti, sagrato chiesa Maria Ausiliatrice (Viatosto), ore 
18.30

I 50 anni di Caritas Italiana - incontro di preghiera, 
rifl essione e festa per il cammino percorso e per le 
prospettive future

venerdì 10 Asti, Palco 19, ore 21 Festa della ripartenza della Pastorale giovanile

da venerdì 10
a domenica 12 

Villanova, casa del pellegrino Weekend Retrouvaille (da confermare)

sabato 11 santuario di Vicoforte
Pellegrinaggio nazionale “delle famiglie per la famiglia” 
in preparazione all’incontro mondiale delle famiglie a 
Roma  (vedi locandina)

venerdì 17

Asti, santuario Madonna del Portone, ore 16.45
ore 17.30
ore 18.30

Rosario meditato
Celebrazione dell’eucaristia 
Incontro di preghiera presieduto dal vescovo con 
i ministri straordinari per la distribuzione della 
comunione e associazioni della pastorale della salute

sabato 18

Asti, santuario Madonna del Portone, ore 16.45
ore 17.30
ore 21

Rosario meditato
Celebrazione dell’eucaristia 
Veglia di preghiera presieduta dal vescovo con le 
famiglie e affi  damento dei bambini

domenica 19

Asti, santuario Madonna del Portone, ore 10

ore 17.30
ore 21

Celebrazione dell’eucaristia presieduta dal vescovo 
emerito
Celebrazione dell’eucaristia 
Concerto del coro InVocEnsemble

lunedì 20

Asti, santuario Madonna del Portone, ore 16.45
ore 17.30
ore 21

Rosario meditato
Vespri 
Lectio divina con gli operatori Caritas guidata da suor 
Elisa Cagnazzo

martedì 21

Asti, santuario Madonna del Portone, ore 16.45
ore 21

Rosario meditato
Celebrazione dell’eucaristia presieduta dal vescovo con 
i religiosi e le religiose

mercoledì 22

Asti, santuario Madonna del Portone, ore 16.45
ore 17.30
ore 21

Rosario meditato
Celebrazione dell’eucaristia 
Celebrazione dell’eucaristia presieduta dal vescovo con 
i catechisti

giovedì 23

Asti, santuario Madonna del Portone, ore 16.45
ore 21

Rosario meditato
Celebrazione dell’eucaristia presieduta dal vescovo con 
i ministri e operatori liturgici

venerdì 24

Asti, santuario Madonna del Portone, ore 16.45
ore 17.30
ore 21

Rosario meditato
Celebrazione dell’eucaristia
Incontro di preghiera sullo stile di Taizè con i giovani

sabato 25

Asti, Foyer delle famiglie, ore 9 Giornata per la salvaguardia del creato - convegno
“In una terra ospitale educhiamo all’accoglienza”

Asti, santuario Madonna del Portone, ore 16.45
ore 17.30
ore 21

Rosario meditato
Celebrazione dell’eucaristia 
Concerto a cura di Migrantes

domenica 26

Asti, cattedrale, ore 10.30
Celebrazione dell’eucaristia regionale presieduta dal 
vescovo nel contesto della giornata mondiale del 
migrante e del rifugiato

Asti, santuario Madonna del Portone, ore 16.45
ore 18
ore 21

Rosario meditato
Celebrazione dell’eucaristia presieduta dal vescovo 
Veglia di affi  damento per il consiglio pastorale 
diocesano e consigli pastorali parrocchiali

lunedì 27 Portacomaro Stazione, ore 20.45 Incontro del vescovo con i ministri e gli animatori 
liturgici della vicaria Valle Versa

CALENDARIO DEGLI INCONTRI DI SETTEMBRECALENDARIO DEGLI INCONTRI DI SETTEMBRE

MERCOLEDÌ 1 - Giornata di preghiera per la cura e la custodia del creato
DOMENICA 19 - Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero

DOMENICA 26 - Giornata del migrante e del rifugiato

GIORNATE PARTICOL ARI
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DIOCESANO

VICARIA



Il rapporto tra catechesi e contesti culturali: il cap.10 del Direttorio
All’interno della terza parte del Direttorio, intitolata “La catechesi nelle chie-

se particolari”, il cap. 10 è dedicato alla catechesi di fronte agli scenari cultu-

rali contemporanei. Fa il paio con il cap. 9, commentato sul numero scorso, 

in cui il riferimento era alla comunità cristiana. Va da sé che qui si parla del 

rapporto tra Chiesa  e mondo (anzi, “mondi”, dal momento che la prospetti-

va è universale) e del rapporto tra evangelizzazione e culture. Benché quasi 

alla fi ne del direttorio, l’argomento non è secondario. Anzi, si asserisce su-

bito che “questi non sono solo temi a cui dare spazio, ma attenzione costituti-

ve della catechesi e della pastorale ecclesiale”.

I tratti culturali di cui tenere conto sono: la situazione di pluralismo e 

complessità, il contesto ecumenico e di pluralismo religioso e i contesti so-

cio culturali più specifi ci. Vediamoli uno per uno.

SITUAZIONE DI PLURALISMO E DI COMPLESSITA’
Qui il riferimento è al contesto sociale e a 

tutte le sue sfaccettature. Il fenomeno del-

la globalizzazione e della comunicazione di 

massa mettono a contatto mondi una volta 

distinti ed è necessario sempre evitare sem-

plifi cazioni, accettando la “poliedricità”  dei 

fenomeni. Questi fenomeni spesso induco-

no all’indiff erenza religiosa o all’insensibilità 

relativistica. Diventa importante educare al 

senso critico e ad un approccio sinodale, che 

costruisca relazioni nel momento in cui av-

via il confronto sulle strade da prendere. Un 

senso critico che non può non tener conto 

dell’educazione ai media per poterli utilizza-

re nei modi migliori.

Si parla innanzitutto di contesto urbano, 

dove è necessario vincere la tendenza all’a-

nonimato, trasformando la parrocchia in “co-

munità di comunità”. Inoltre vincere la ten-

denza alla violenza in nome di un annuncio 

di umanizzazione. Infi ne mettersi sulle tracce 

di Dio dove non è così immediato trovarlo.

Quindi si parla di contesto rurale, in cui 

la dimensione del creato è maggiormente 

vissuta ma dove l’annuncio deve intrecciar-

si con lo sforzo della cura della terra, dell’ac-

coglienza e di una rifl essione sugli stili di vita.

Poi il riferimento passa alle culture loca-

li tradizionali, in particolare a quelle indi-

gene, tendenzialmente a rischio di scompar-

sa. La sfi da dell’evangelizzazione qui è il dialogo con queste culture e la ri-

cerca di “semi del Verbo” dove sembra vi sia solo paganesimo. La cateche-

si dei popoli indigeni richiede una serie di attenzioni, che vengono oppor-

tunamente dettagliate.

A fi anco delle culture indigene si parla poi della pietà popolare: anche 

questa è una sorta di cultura locale, benchè all’interno del cristianesimo. 

Essa è frutto dell’inculturazione della fede in un determinato contesto po-

polare e ha un indubbio risvolto spirituale, soprattutto per le persone sem-

plici e povere. Nello stesso tempo richiede vigilanza e purifi cazione per evi-

tare di sfociare nella superstizione. Se opportunamente valorizzata, essa 

può diventare “via già tracciata per la catechesi”. Nell’ambito della pietà po-

polare il direttorio parla poi del santuario e del pellegrinaggio come occa-

sioni preziose

CONTESTO ECUMENICO E DI PLURALISMO RELIGIOSO
La globalizzazione e la mobilità hanno posto fi anco a fi anco anche tradi-

zioni e religioni diverse, che rendono indispensabile continuare sulla strada 

dell’ecumenismo e del dialogo.

In relazione al contesto ecumenico la catechesi dovrà mettere in risal-

to la ferita della divisione tra Chiese che si riconoscono fondate da Cristo e 

imparare a cogliere la “gerarchia delle verità”, per evitare che tutti i contenu-

ti della fede siano considerati egualmente importanti. La valorizzazione di 

esperienze ecumeniche è la strada maestra.

In relazione all’ebraismo, invece, si ribadisce la necessità di non conside-

rarlo come un’altra religione, viste le radici comuni e di comprendere il giu-

sto snodo tra Antico e Nuovo Testamento. Nello stesso tempo Chiesa ed 

ebraismo non possono essere presentati come due vie di salvezza distinte.

In riferimento alle altre religioni diventa importante maturare una cor-

retta identità religiosa, raff orzata proprio dal rapporto con altre identità re-

ligiose. Questo non toglie lo sforzo di cercare i “semi del Verbo” in esse pre-

senti, incoraggiando così la collaborazione e il dialogo. Un rapporto par-

ticolare è sollecitato nei confronti dell’Islam, particolarmente presente in 

molti paesi di antica tradizione cristiana.

Infi ne un cenno al rapporto con i nuovi movimenti religiosi, mol-

to articolati e diff erenziati, non sempre facilmente classifi cabili. Qui la cate-

chesi dovrà mantenere il suo centro sul kerygma di “Gesù Sapienza di Dio, 

che con la sua Pasqua dona la pace e la gioia vera, come proposta di senso 

per l’uomo che oggi in particolare cerca benessere e armonia”. Inoltre ado-

perarsi per creare comunità fraterne senza freddi formalismi. infi ne garan-

tire una conoscenza biblica e dottrinale di base ben salda, ponendo atten-

zione ai simboli , ai gesti e ai riti della liturgia e della pietà popolare.

CONTESTI SOCIO-CULTURALI
E’ questa una parte del direttorio molto ric-

ca di spunti e che cerca di dar conto a quei 

contesti di vita che generano cultura e men-

talità.

Troviamo subito il paragrafo “mentalità 

e cultura scientifi ca”, dove si parte dalla 

tendenziale secolarizzazione che la cultura 

scientifi ca, soprattutto dello scientismo più 

riduzionista, porta con sé. Ma è anche la tec-

nica a porre questioni niente aff atto sempli-

ci da risolvere, per esempio nei progetti di 

ricerca su intelligenza artifi ciale e su neuro-

scienze. Il catechista si trova di fronte a temi 

e domande che già i bambini si fanno rispet-

to alla verità della Bibbia, paragonata con 

scienza e tecnologia.

Quindi si parla di “catechesi e cultura di-

gitale”. Qui le sollecitazioni sono ancora più 

numerose.  Dopo aver chiarito che i media 

digitali non solo solo strumenti per trasmet-

tere contenuti, si evidenzia che il digitale sta 

diventanto una vera e propria nuova cultura 

con ripercussioni non gradite come il cyber-

bullismo. Siamo di fronte ad una vera e pro-

pria trasformazione antropologica che di-

stingue i nativi digitali dagli immigrati digita-

li: i primi privilegiano l’immagine più che l’a-

scolto, il multitasking più che la specializza-

zione e il raccontar storie più che il ragionamento tradizionale.

La cultura digitale ha rilevanza anche sulla trasmissione di credenze reli-

giose, inducendo a ragionare non tanto in termini di creazione e di creato-

re, quanto di macchine autonome e fl usso di dati. Paradossalmente si svi-

luppa un atteggiamento fi deistico verso le macchine, una sorta di pseudo-

religione universale verso un “motore immobile che si fa amare ma non ama”. 

A questo punto il direttorio entra in merito alle questioni educative che la 

cultura digitale suscita: relazioni solo virtuali  e analfabetismo digitale. In-

fi ne alcune sollecitazioni alla catechesi: l’importanza di una presenza den-

tro questo mondo, il favorire esperienze concrete, il far sperimentare rela-

zioni calde e fraterne.

Dopo il lungo paragrafo sulla cultura digitale vengono elencati altri temi 

e contesti che occupano meno spazio e ai quali accenniamo brevemente.

- catechesi e questioni di bioetica, con le domande sulla genetica e il 

dibattito sul gender;

- catechesi e integrità della persona, con riferimento alla sua dignità 

e alla condanna della pena di morte;

- catechesi e impegno ecologico, con tutti i risvolti più attuali dell’eco-

logia integrale di papa Francesco;

- catechesi e opzione per i poveri, chiedendo la valorizzazione anche 

in chiave di catechesi della Giornata Mondiale dei Poveri;

- catechesi e impegno sociale col riferimento alla dottrina sociale del-

la Chiesa;

- catechesi e ambiente di lavoro.

> Don Dino Barberis
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