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Comunità viva

Un centinaio di schede sono già arrivate, 

sia in cartaceo sia online per la consultazio-

ne diocesana sul piano di sviluppo dell’asti-

giano, coordinata dagli uffi  ci del terzo set-

tore. C’è chi ha risposto a tutte le schede, 

chi ne ha selezionate alcune su cui si sen-

tiva più pronto a dire qualcosa. Un buon ri-

sultato, calcolando che dal lancio avvenuto 

a dicembre c’è stato il periodo natalizio nel 

quale le parrocchie erano concentrate su al-

tro e poi il rullo compressore della consulta-

zione sinodale, che ha concentrato su di sé 

l’attenzione generale. A breve sarà pubbli-

cato un report parziale con le risposte.

Ora però inizia la fase due, già prevista ini-

zialmente. Pur continuando ad interpellare 

le parrocchie e le associazioni e movimen-

ti ecclesiali, ci si rivolgerà alle scuole, alle au-

torità istituzionali e alle associazioni e movimenti 

non ecclesiali. Anche per loro si darà l’opportunità 

di rispondere a tutte o ad alcune schede con una 

strategia bene precisa. Ai movimenti e alle asso-

ciazioni non ecclesiali sarà richiesto un contributo 

circa il loro ambito di interesse. Alle istituzioni (sin-

daci, presidente della provincia, prefetto, questo-

re, direttore Asl, ecc.) la richiesta sarà fatta attraver-

so una lettera del vescovo e non cadranno nel re-

port generale anonimo, ma saranno riconoscibili. 

Ci si rivolgerà anche alle forze dell’ordine e ai me-

dia locali.

Per quanto riguarda le scuole, invece, ci si indiriz-

zerà agli istituti superiori, proponendo loro di de-

dicare una delle ore di cittadinanza (che da qual-

che anno sono tenuti a fare) per la compi-

lazione delle schede. Oltre all’ampliamen-

to della consultazione la seconda fase pre-

vede una rielaborazione degli incontri di 

scuola popolare, grazie ad una giovane in 

tirocinio proprio su questi temi. La scuola 

popolare continuerà ad approfondire alcu-

ne schede non ancora toccate.

Ci sarà una terza fase? Per ora non è pre-

vista. Però alcune cose stanno maturando.

Innanzitutto che il lavoro dei singoli uffi  ci 

per la produzione delle schede deve essere 

valorizzato il più possibile

In secondo luogo che queste schede po-

trebbero essere uno strumento per un con-

sultazione continua e una sorta di educa-

zione alla cittadinanza collettiva.

Infi ne, tenuto conto che l’ambito parroc-

chiale fa fatica a mettere i temi sociali all’ordine del 

giorno, occorrerà che quando il prossimo anno 

si parlerà in diocesi di “testimonianza della carità” 

non ci si riduca a ciò che le parrocchie fanno per la 

carità ma si cerchi di dare un impulso decisivo per 

una pastorale più sociale.
> DiBa

Schede del terzo settore: al via la seconda fase
Il contatto con le scuole, con le istituzioni e con i movimenti e associazioni non ecclesiali
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DIBATTITO LE SCHED E D EL TERZO SETTORE

La Scuola Popo-

lare è nata con l’in-

tento di “porsi al ser-

vizio” delle perso-

ne per fornire a tutti 

strumenti di crescita 

culturale, formazione 

permanente ed oc-

casioni di approfon-

dimento su temi di 

attualità. 

In questo anno pastorale la Scuola Popolare ha 

scelto di dedicare il proprio “piano di studi” ai dieci 

argomenti alla base della ricerca proposta dal “Pro-

getto Ascolto”; iniziativa pensata per contribuire a 

creare partecipazione diff usa sui temi che riguar-

dano il piano di sviluppo del territorio fi nanziabi-

le con i soldi del Recovery Fund europeo ed im-

maginare una consultazione “di base” per fornire 

un contributo di idee, sollecitazioni ed esperienze 

a quanto sarà messo in cantiere dalle amministra-

zioni locali.

Il ruolo
della scuola popolare

Troppo diffi cili
per la famiglia media

Quando ci è stato 

chiesto di compilare 

il questionario per le 

famiglie stilato dal-

la diocesi sul contri-

buto che potrebbe 

dare la chiesa per lo 

sviluppo del nostro 

territorio, ci siamo 

approcciati come in 

altre situazioni ana-

loghe. Dopo esserci seduti una sera dopo cena al 

tavolo della cucina, abbiamo iniziato a leggere gli 

opuscoli, pensando di fare il lavoro in poco tem-

po. Non è stato così. Leggendo ci siamo trovati 

davanti degli elaborati complessi e di non facile 

interpretazione, di conseguenza rispondere alle 

domande è diventato più che diffi  coltoso. Abbia-

mo pensato che, se si volevano raggiungere, con 

questo sondaggio, più famiglie possibili di estra-

zioni culturali diverse per avere il polso della si-

tuazione, forse qualcosa è andato storto.

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

Ecco i primi risultati 
della consultazione
Una ricerca quali-

tativa, quale quella 

prevista dal Proget-

to Ascolto, consen-

te di fare emerge-

re le idee, i pareri e 

le proposte dei par-

tecipanti oltre a fa-

vorire una forma di 

partecipazione di-

retta della popola-

zione alla quale si rivolge.

Finora sono pervenute un centinaio di schede 

relative a ciascuno dei dieci argomenti proposti 

ed è stato utilizzato in uguale misura il mezzo 

on-line e quello cartaceo. In prevalenza le rispo-

ste sono anonime ma non manca la presenza 

di comunità parrocchiali variamente distribuite 

nella diocesi. A completare il quadro delle sche-

de pervenute si può notare che circa il 50% delle 

schede contiene risposte a tutti i dieci temi pro-

posti.

(continua a pag. IV)

Michelino Musso Giorgio Ghia
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Antignano, una comunità in cammino

Un intenso programma coinvolgerà la comunità antignanese nei gior-
ni 25, 26  e 27 marzo. Preparazione alla Pasqua, sinodo diocesano, mo-
menti di incontro per arricchire  dialogo e  rifl essione tra  le componen-
ti del paese e le varie Associazioni di Volontariato operative sul territorio, 
aperte alla collaborazione di tutti. Saranno presenti  ed attive le Suore 
Francescane di Santa Filippa Mareri . Di questo ordine religioso, dal 2006 
come postulante e poi con i voti perpetui dal 2014,  fa parte una giova-
ne antignanese , Suor Monica Perosino, che, insieme alle consorelle , nei 
giorni 26 e 27 marzo si renderà disponibile a incontrare e parlare  a bam-
bini, giovani, adulti e anziani della Casa di Riposo. Le suore francescane 
di Santa Filippa Mareri sono presenti nel territorio umbro in provincia di 
Perugia e in altre regioni d’Italia e si occupano principalmente della for-
mazione delle ragazze che chiedono di iniziare un cammino di consacra-
zione. La Santa , nata verso la fi ne del XII secolo da una nobile famiglia, 
tra il 1222 e il 1224 incontrò San Francesco che la incoraggiò alla vita mo-
nastica.Venerdì 25 , alle 21, Via Crucis meditata nella chiesa parrocchiale 
di Antignano per i fedeli di Revigliasco ed Antignano.

Sabato 26 si infi ttisce di  appuntamenti: alle 8 Messa e Lodi nella set-
tecentesca chiesa di San Rocco. Alle 10, nella parrocchiale, volontari di 
ogni associazione a confronto. Alle 11.45 il parroco don Pierino Torchio e 
le consorelle francescane visitano gli ospiti della Casa di Riposo. Alle 15  i 
giovani nell’oratorio.  Alle 16 , nella chiesa parrocchiale, le coppie di ogni 
età si dedicano un momento  di rifl essione. Alle 18 i Vespri. Alle 21 veglia 
di preghiera a ricordo della giovane parrocchiana Antonella Sganga con 
la presenza del fratello don Claudio.

Domenica 27 , alle 9,  Lodi presso la chiesa di San Rocco. Alle 9.30, 
nell’oratorio, l’appuntamento con i bambini del catechismo. Alle 11.15 
Santa Messa. La Pro Loco, il C.I.F. e  l’Associazione Insieme cureranno al-
cuni momenti di gioiosa convivialità.

Antignano rivolge a tutti l’invito a partecipare, a non perdere una ricca 
occasione di stare insieme, di scambiare esperienze, di conoscere le sfac-
cettature del proprio territorio, le opportunità di crescita spirituale, reli-
giosa e sociale che qualifi cano la realtà di un paese e ne fanno un tessu-
to vivo e fecondo.

  > Vera Gonella  

Pastorale giovanile

Domenica 3 aprile ore 16 Mandato dei ragazzi verso il pellegrinaggio 
degli adolescenti a Roma con Papa Francesco: alle 16 l’accoglienza nel-
la Parrocchia del Don Bosco - corso Dante 188 Asti, attività e cammina-
ta verso Viatosto; ore 18 Santa messa e Mandato ai partecipanti, conse-
gna del kit diocesano del pellegrino.

Daremo tutte le note tecniche sugli orari di partenza, programma e at-
tività durante il pellegrinaggio. Possibilità di fermarsi a cena, prenotazio-
ni entro giovedì 31/3. Prenotazioni con i referenti parrocchiali.

In caso di pioggia le attività si svolgeranno presso l’oratorio del don Bo-
sco - Corso Dante 188 Asti.

Giovedì 7 ore 20.45 alla Casa del Giovane si terrà l’incontro formativo 
sulla tutela dei minori e persone fragili. L’incontro è rivolto per tutti i sa-
cerdoti, coordinatori, animatori maggiorenni delle attività dì oratorio e 
gruppo giovanili delle parrocchie, gruppi e movimenti. Lucia Musso- Re-
ferente del Servizio diocesano Tutela Minori e Persone vulnerabili, Avvo-
cato della Curia Romana e della Rota Romana. Iscriviti entro martedì 5/4 
inviando una mail di conferma a giovani@diocesidiasti.it.
Per altri aggiornamenti della Pastorale Giovanile trovate sui canali 

social e sul sito della diocesi.

Ancora un incontro missionario

Venerdì 1° aprile, ore 21, si terrà l’ultimo degli incontri organizzati dal Centro Missionario Diocesano in comunione con alcune Pastorali diocesane 
e con la Congregazione degli Oblati di San Giuseppe (Giuseppini di Asti). Padre Guido Miglietta, presbitero della Congregazione degli Oblati di S. Giu-
seppe, ci accompagnerà ad incontrare le Missioni Giuseppine nel Mondo sulla piattaforma Cisco Webex, messa a disposizione dall’Uffi  cio Comunica-
zioni Sociali della Diocesi di Asti.

> Equipe del Centro Missionario

Offi  cina liturgica sulla Parola di Dio

Partirà il 29 marzo l’Offi  cina Liturgica a cura dell’Uffi  cio Liturgico Dioce-
sano: cinque incontri-laboratorio sulla Parola di Dio, che tratterà dei se-
guenti temi:

- 29 marzo L’anno liturgico (don Emanuele Baviera e don Simone Unere)
- 5 aprile Il lezionario (don Lorenzo Mortara e don Simone Unere)
- 19 aprile La proclamazione delle letture bibliche (Bruno Barberis)
- 26 aprile La preghiera dei fedeli (don Simone Unere)
- 9 maggio Il canto del salmo responsabile (don Carlo Franco)
Gli incontri si svolgeranno alle 20.45 nel saloncino del seminario.  

Cos’è l’Aimc di Asti? L’Associazione Italiana Maestri Cattolici, ricono-
sciuta a livello nazionale come ente di formazione, si concretizza a livel-
lo locale nelle attività delle singole sezioni. Proprio in questi giorni sia-
mo stati chiamati a discutere sui valori e sulle fi nalità riportate dal nostro 
Statuto. Sono ancora validi al giorno d’oggi, con tutti i cambiamenti che 
hanno investito la scuola negli ultimi anni?

 Lo Statuto riporta la necessità di diventare pensieri ed azioni di spe-
ranza in termini professionali, sociali, politici ed ecclesiali... parla di de-
mocrazia, prossimità e dialogo come valori attraverso i quali l’Associa-
zione manifesta i propri signifi cati solidali che mobilitano responsabili-
tà e senso di appartenenza, rendendo ciascuno protagonista partecipe. 

Sono parole in cui ci riconosciamo ancora? Hanno un senso di fronte 
alle sfi de che siamo chiamati oggi ad aff rontare? Con l’accresciuta diffi  -
coltà ad incontrarci acuita dalla pandemia? Di fronte alle fatiche dovute 
al sovraccarico di impegni a cui siamo chiamati noi insegnanti nelle ri-
spettive istituzioni scolastiche?

Mi sento di dire che oggi più che mai sentiamo il bisogno di incontrar-
ci, di condividere le nostre idee e i nostri dubbi, di sostenerci reciproca-
mente, di capire come aff rontare le sfi de che si prospettano davanti a 
noi.

Eh, sì! Perché spesso diventa una sfi da capire quali percorsi formativi 
possono essere di aiuto agli insegnanti che su di noi fanno affi  damento.

L’Aimc di Asti è composta da insegnanti che mettono a disposizione 
un po’ del loro tempo, proprio per pensare, predisporre e mettere in atto 
percorsi formativi che accompagnino i docenti dei diversi ordini di scuo-

la, in particolare della scuola dell’infanzia a primaria, nel loro cammino 
professionale.

Ci accomuna il desiderio di costruire delle proposte formative che fa-
voriscano la crescita non solo culturale, ma anche etica ed umana dei 
bambini e dei ragazzi che ci sono affi  dati.

Chi da poco ha cominciato a collaborare con noi ha espresso la propria 
iniziale titubanza: quale contributo posso dare io all’associazione che da 
anni ha la forza di attivare percorsi formativi coinvolgenti?... Sarò all’al-
tezza del compito che potrebbe venirmi affi  dato?

Altri dubbi che talvolta vengono espressi riguardano la parte fi nale 
della nostra denominazione: se si chiamano Maestri Cattolici, posso par-
tecipare anch’io che non sono molto praticante?

E’ proprio il confronto con le diversità che ci aiuta a crescere! Un aspet-
to importante della nostra associazione è infatti la molteplicità dei pun-
ti di vista che fa sì che ogni incontro sia fonte di scambio e di arricchi-
mento reciproco, che si traduce poi nella proposta di percorsi formati-
vi che possono andare incontro alle esigenze diverse dei professionisti 
di scuola.

E’ un cammino facile? Non proprio, perché ognuno di noi deve ritagliare 
un po’ di tempo tra i molteplici impegni familiari, scolastici, universitari...

Ma dopo ogni incontro... o durante lo svolgimento dei percorsi forma-
tivi... o quando raccogliamo gli esiti dei cammini intrapresi, ci sentiamo 
tutti un po’ cresciuti e convinti di aver speso bene il nostro tempo a ser-
vizio di una scuola che non ci stanchiamo di sognare migliore.

> Annamaria Canavero (presidente provinciale)

I mille volti della comunità cristiana - Aimc



venerdì 1

Montegrosso d’Asti, chiesa parrocchiale, ore 20.45 Lectio divina presieduta dal vescovo in preparazione 
alla giornata mondiale della famiglia

Piattaforma Cisco Webex della diocesi di Asti, ore 21 Incontro con missionari nel mondo. Gente d’a-mare: 
Maestro, dove abiti? Venite e vedrete

sabato 2
Asti, santuario Madonna del Portone, ore 9 Ritiro diocesano catechisti predicato da suor Lucia 

Garolini

Asti, Casa del Giovane, ore 10 Riunione equipe diocesana di Asti God’s Talent

domenica 3

Asti, parrocchia San Giovanni Bosco, ore 16
Accoglienza dei ragazzi che partecipano
al pellegrinaggio degli adolescenti a Roma
e camminata verso Viatosto

Asti, parrocchia Maria Ausiliatrice (Viatosto), ore 18 Celebrazione dell’eucaristia per i ragazzi
che partecipano al pellegrinaggio a Roma (vedi box)

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

lunedì 4 Asti, vescovado, ore 18.30 Incontro della segreteria del Consiglio Pastorale 
Diocesano

martedì 5 Asti, salone del Seminario, ore 20.45 Offi  cina liturgica sulla liturgia della Parola: “La struttura 
della liturgia della Parola”, relatore don Lorenzo Mortara

giovedì 7

Asti, cappella casa del Giovane, ore 20.45 Incontro formativo sulla tutela dei minori e persone 
fragili (vedi box)

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

domenica 10
Asti, piazza cattedrale, ore 10.20

Benedizione dei rami d’ulivo e processione alla 
cattedrale

Asti, cattedrale, ore 10.30 Celebrazione dell’eucaristia presieduta dal vescovo

da domenica 10 

a giovedì 14 Asti, parrocchia Sacro Cuore Settimana comunitaria del Clan Scout Asti I

giovedì 14

• GIOVEDÌ SANTO •

Asti, cattedrale, ore 9.15 Messa crismale presieduta dal vescovo

Asti, cattedrale, ore 18 Concelebrazione nella Cena del Signore presieduta
dal vescovo

venerdì 15

• VENERDÌ SANTO •

Asti, cattedrale, ore 8 Liturgia delle ore: uffi  cio delle letture e lodi

Asti, cattedrale, ore 18 Celebrazione della Passione presieduta dal vescovo

Asti, ospedale card. Massaia piazza antistante
l’ingresso principale, ore 21

Via Crucis cittadina presieduta dal vescovo dall’ospedale 
card. Massaia alla parrocchia di san Giovanni Bosco

sabato 16

• SABATO SANTO •

Asti, cattedrale, ore 8 Liturgia delle ore: uffi  cio delle letture e lodi

Asti, cattedrale, ore 21.30 Veglia pasquale presieduta dal vescovo con il conferimento 
dei sacramenti dell’iniziazione cristiana a due adulti

domenica 17

• PASQUA

DI RISURREZIONE •

Asti, cattedrale, ore 10.30 Celebrazione dell’eucaristia nel giorno di Pasqua 
presieduta dal vescovo

da domenica 17 

a martedì 19
Roma Pellegrinaggio degli adolescenti con il vescovo Marco

martedì 19 Asti, salone del Seminario, ore 20.45 Offi  cina liturgica sulla liturgia della Parola: “Colori e 
musica del testo”, relatore don Bruno Barberis

venerdì 22 Asti, Casa del Giovane, ore 9 Riunione equipe diocesana Giornata oratori

martedì 26

Asti, vescovado, ore 9 Incontro del consiglio presbiterale

Asti, salone del Seminario, ore 20.45 Offi  cina liturgica sulla liturgia della Parola: “La preghiera 
dei fedeli”, relatore don Simone Unere

mercoledì 27 Asti, Casa del Giovane, ore 21 Riunione equipe diocesana di Pastorale giovanile

venerdì 29 Asti, ex refettorio del Seminario, ore 18.30 Consiglio pastorale diocesano presieduto dal vescovo

sabato 30 Asti, San Marzanotto, ore 18 Incontro diaconi, aspiranti, accoliti e mogli. A seguire cena

CALENDARIO DEGLI INCONTRI DI APRILECALENDARIO DEGLI INCONTRI DI APRILE
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DIOCESANO

VENERDÌ 15 - Giornata per le opere di Terra Santa
GIORNATE PARTICOL ARI

ZONA



Riscuote particolare interesse l’argo-

mento relativo al Bilancio sociale negli 

enti locali. Pur essendo un tema in gene-

rale poco conosciuto e, a detta degli inte-

ressati, scarsamente attuato, viene da tutti 

sottolineata l’importanza di tale strumen-

to nel rapporto cittadino-ente locale. Il Bi-

lancio sociale è ritenuto un modo per far 

emergere la sensibilità dell’ente verso lo 

sviluppo sociale e culturale delle persone 

e della comunità; utile soprattutto per mi-

gliorare la trasparenza e accorciare le di-

stanze tra i cittadini e gli “addetti ai lavo-

ri”. Calzante l’esempio citato in una rispo-

sta: quando una manifestazione in pro-

gramma non viene attuata, come il Palio 

di Asti nel tempo della pandemia, dei fon-

di risparmiati quanti sono serviti per inter-

venti sul sociale? Viene auspicata la pro-

mulgazione di una legge che riconosca 

l’importanza etica del Bilancio sociale e lo 

renda obbligatorio per gli enti pubblici.

Un secondo argomento molto dibattu-

to riguarda le strategie da attuare nel no-

stro territorio nei confronti degli immigra-

ti, in particolare di coloro che vivono nella 

condizione di irregolari.

Viene richiamata l’urgenza della riforma 

del trattato di Dublino ed una nuova go-

vernance europea che contempli ingressi 

e distribuzione dei migranti.

Due sono le proposte suggerite, da at-

tuare nel contempo nei confronti de-

gli immigrati irregolari. La prima prevede 

di assicurare transitoriamente l’assistenza 

medica; la seconda di occuparsi della sco-

larità dei fi gli minori. Viene ricordato che 

gli esempi ci sono. Basta guardare alle best 

patices che pure esistono anche in Italia, a 

partire dall’Emilia Romagna con Modena 

ecc., alla Toscana, al progetto RICE di Tre-

viso supportato dall’UE, per l’integrazione 

scolastica dei fi gli dei migranti.

Altrettanto interessanti i commenti e le 

proposte sugli altri temi. In attesa che la 

consultazione si allarghi ulteriormente, 

dalla lettura delle prime schede pervenu-

te, si può già aff ermare che si avverte un 

forte desiderio delle persone di parteci-

pare e di svolgere una funzione positiva 

nell’ambito della cittadinanza attiva.
> Giorgio Ghia

Anche il catechista diventa ministero istituito
Con “Antiquum Ministe-

rium” papa Francesco ha 

istituto il ministero del 

catechista. “Il ministero 

di Catechista nella Chiesa 

è molto antico. È pensiero 

comune tra i teologi che i 

primi esempi si ritrovino 

già negli scritti del Nuovo 

Testamento” così esordi-

sce, ricordando il prolo-

go del vangelo di Luca dove si parla di “Insegna-

mento ricevuto” da Teofi lo e alcuni brani delle let-

tere di s. Paolo in cui si fa riferimento ad una istru-

zione e a persone a questo preposte. Più in gene-

rale si fa notare che nella chiesa delle origini c’era 

una ministerialità diff usa “che si è resa concreta nel 

servizio di uomini e donne i quali, obbedienti all’a-

zione dello Spirito Santo, hanno dedicato la loro vita 

per l’edifi cazione della Chiesa. I carismi che lo Spirito 

non ha mai cessato di eff ondere sui battezzati, tro-

varono in alcuni momenti una forma visibile e tan-

gibile di servizio diretto alla comunità cristiana nel-

le sue molteplici espressioni, tanto da essere ricono-

sciuto come una diaconia indispensabile per la co-

munità.”

In questi due millenni il ruolo dell’insegnamen-

to catechistico ha portato molto frutto e ha coin-

volto molta gente. Non sono solo vescovi, diaconi, 

sacerdoti, persone consacrate: “Non si può dimen-

ticare, l’innumerevole moltitudine di laici e laiche che 

hanno preso parte direttamente alla diff usione del 

Vangelo attraverso l’insegnamento catechistico. Uo-

mini e donne animati da una grande fede e auten-

tici testimoni di santità che, in alcuni casi, sono stati 

anche fondatori di Chiese, giungendo perfi no a do-

nare la loro vita. Anche ai nostri giorni, tanti catechi-

sti capaci e tenaci 

sono a capo di co-

munità in diverse 

regioni e svolgo-

no una missione 

insostituibile nel-

la trasmissione e 

nell’approfondi-

mento della fede.”

Il Concilio Vati-

cano II ha rilan-

ciato l’importanza di quest’opera, al punto che 

frutto di quella stagione sono stati documenti im-

portanti quali il Catechismo della Chiesa Cattoli-

ca, il Direttorio catechistico generale, il Direttorio 

generale per la catechesi edito recentemente.

La rinnovata consapevolezza dell’importanza 

dell’evangelizzazione nel mondo contempora-

neo implica una maggior valorizzazione del ruolo 

e del compito dei laici, oltre che lo studio dei me-

todologie e strumenti creativi “che rendano l’an-

nuncio del Vangelo coerente con la trasformazione 

missionaria che la Chiesa ha intrapreso. Fedeltà al 

passato e responsabilità per il presente sono le con-

dizioni indispensabili perché la Chiesa possa svolge-

re la sua missione nel mondo.”

L’apostolato laicale ha una forte valenza seco-

lare, che lo mette continuamente a contatto con 

il mondo contemporaneo e  nello stesso tempo 

richiede un continuo rapporto di collaborazione 

con la gerarchia. Ma qual è il compito del cate-

chista? Lo troviamo spiegato al n. 6 della lettera: 

“Il Catechista, infatti, è chiamato in primo luogo a 

esprimere la sua competenza nel servizio pastora-

le della trasmissione della fede che si sviluppa nel-

le sue diverse tappe: dal primo annuncio che intro-

duce al kerygma, all’istruzione che rende consape-

voli della vita nuova in Cristo e prepara in particolare 

ai sacramenti dell’iniziazione cristiana, fi no alla for-

mazione permanente che consente ad ogni battez-

zato di essere sempre pronto «a rispondere a chiun-

que domandi ragione della speranza» (1 Pt 3,15). Il 

Catechista è nello stesso tempo testimone della fede, 

maestro e mistagogo, accompagnatore e pedago-

go che istruisce a nome della Chiesa. Un’identità che 

solo mediante la preghiera, lo studio e la partecipa-

zione diretta alla vita della comunità può sviluppar-

si con coerenza e responsabilità”

Pertanto sull’onda della Ministeria quaedam di 

Paolo VI e della Spiritus Domini di papa Francesco 

che rispettivamente hanno istituito e aperto alle 

donne i ministeri del lettorato e accolitato, ora 

viene istituito formalmente il ministero del cate-

chista. “Questo ministero possiede una forte valen-

za vocazionale che richiede il dovuto discernimen-

to da parte del Vescovo e si evidenzia con il Rito di 

istituzione. Esso, infatti, è un servizio stabile reso alla 

Chiesa locale secondo le esigenze pastorali indivi-

duate dall’Ordinario del luogo, ma svolto in manie-

ra laicale come richiesto dalla natura stessa del mi-

nistero. È bene che al ministero istituito di Catechi-

sta siano chiamati uomini e donne di profonda fede 

e maturità umana, che abbiano un’attiva parteci-

pazione alla vita della comunità cristiana, che sia-

no capaci di accoglienza, generosità e vita di comu-

nione fraterna, che ricevano la dovuta formazione 

biblica, teologica, pastorale e pedagogica per esse-

re comunicatori attenti della verità della fede, e che 

abbiano già maturato una previa esperienza di ca-

techesi. È richiesto che siano fedeli collaboratori dei 

presbiteri e dei diaconi, disponibili a esercitare il mi-

nistero dove fosse necessario, e animati da vero en-

tusiasmo apostolico.”
> DiBa
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La nostra opinione è che sicuramen-

te una sintesi e una semplifi cazione del-

le considerazioni inziali su cui lavora-

re sarebbero state opportune. Ci augu-

riamo comunque che, per la riuscita del 

progetto, la maggior parte delle famiglie 

non abbia trovato le nostre diffi  coltà.
> Una famiglia qualsiasi

Rispetto ai sei fi loni del Reco-

very i dieci temi insistono molto 

su due in particolare: inclusio-

ne sociale (Bilancio sociale, at-

tenzione alle povertà, Immigra-

ti irregolari e persone “invisibili”) 

e sanità (Prendersi cura). Ma ci 

sono anche riferimenti a Digita-

lizzazione ed educazione ai me-

dia, Comunicazione per essere 

in comunità, Rigenerazione re-

lazionale, Attenzione alle nuove 

generazioni, Transizione ecolo-

gica, Lavoro e occupazione.

Per ciascuna di queste solle-

citazioni, il programma di “stu-

dio” della scuola popolare ha 

defi nito la sua proposta di lavo-

ro come un “singolare tassello” 

di crescita culturale per una co-

munità che vuole essere gene-

rativa di novità; contiamo molto 

su questa voglia di “fare insieme”

che è, come ebbe a dire il Papa 

al convegno ecclesiale di Firen-

ze del 2015, “patrimonio né di sin-

goli né di un élite, ma della comu-

nità” e la collaborazione conver-

gente di più realtà ecclesiali lo-

cali, di cui Gazzetta d’Asti off re 

preziosa sintesi, sta arricchendo 

il cammino della “scuola”... sareb-

be troppo facile dire che è espe-

rienza sinodale! 

Ogni lezione in calendario svi-

luppa gli argomenti elencati e si 

percepisce che l’esperienza di 

formazione sta acquistando ca-

pacità propositiva che, grazie 

allo sforzo di ricerca e di elabo-

razione dei relatori presentato 

negli incontri, si sta costruendo 

un prezioso insieme di “fotogra-

fi e” del territorio per altre rifl es-

sioni, altre opportunità di appro-

fondimento, altro modo per es-

sere partecipi alla vita della no-

stra collettività.

Fotografi e che defi niscono un 

insieme di dati organizzati, resi 

disponibili ai partecipanti e a chi 

può essere interessato alla ricer-

ca, per costruire una “cabina del-

le conoscenze” ed attivare “mo-

dalità” di controllo sulla gestione 

dei progetti del PNRR per valu-

tarne gli “stadi” di avanzamento 

(attraverso indicatori specifi ci) a 

benefi cio di una comunità che 

vuole sviluppare la conoscenza 

consapevole del proprio essere.
> Michelino Musso
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