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Comunità viva

Il cammino della Diocesi non si può certo dire lineare... Il con-

fronto continuo con la situazione sanitaria, sociale ed ecclesia-

le fa sì che il programma sia fatto più di arresti, ripartenze, slalom 

che di tranquilla strada dritta. L’anno in corso ha a tema la verifi ca 

del modo con cui si evangelizza nella società secolarizzata. Ma 

per ora oltre al recente Consiglio Pastorale Diocesano che ha di-

scusso nel merito cosa questo signifi chi, altre priorità emergono.

Così nell’ultima segreteria pastorale ci si è trovati a discutere di 

questioni pratiche legate ai Dpcm, di scadenze come quella dei 

vicari di zona e di questioni a lungo termine come il futuro del-

la scuola di teologia in seminario che quest’anno conclude il suo 

ciclo.

Circa il primo punto, in realtà, non si tratta solo di mere disposizioni tecni-

che ma anche di confronto(che in realtà andrebbe allargato il più possibile) 

su come andare avanti nell’anno pastorale. Alcune rifl essioni fanno già par-

te del bagaglio di questi mesi: non considerare la pandemia solo come osta-

colo, ma anche come occasione per rinnovare l’agire pastorale, fare tesoro di 

esperienze positive come la dimensione familiare della catechesi e della cele-

brazione, saper dosare correttamente le modalità online e in presenza per gli 

incontri. A tal proposito i Consigli Pastorale e Presbiterale sono già ripresi, e 

presto riprenderanno anche gli incontri sacerdoti.  Anche questi 

dovranno prevedere una modalità ibrida, online e in presenza. 

Sulle disposizioni più pratiche si è scelto di continuare la so-

spensione dei rosari per i defunti e di limitare la comunione ai 

malati, subordinandola alla richiesta esplicita, possibilmente con 

il consenso id un familiare.

Le cariche di vicari foranei scadranno il 30 aprile. Prima delle 

nuove nomine si preciserà meglio la fi gura e le funzioni dei vi-

cari.

Infi ne la scuola di teologia in seminario ad Asti, che ha conclu-

so un ciclo: quale occasione migliore per verifi carne l’effi  cacia ed 

eventualmente ricalibrarla a nuove esigenze? A fronte della pro-

posta di darle un taglio più pastorale (proposta che riportiamo sotto), si è 

maggiormente dell’idea che l’obiettivo della scuola sia quello di puntare ad 

una formazione teologica, anche se va ripensata in modo da intercettare al-

cune esperienze formative, per esempio integrandosi con le proposte pasto-

rali degli uffi  ci. Occorre inoltre fare attenzione alle modalità didattiche. Si sta-

bilisce che i delegati pastorali facciano una proposta don Marco, responsabi-

le della scuola.
> DiBa

Come andare avanti nell’anno pastorale?
Parallelamente al confronto sull’evangelizzazione (tema dell’anno), in segreteria pastorale emergono anche altre urgenze

DIBATTITO

Se uno qualche anno fa mi avesse-

ro chiesto la diff erenza tra insegnare 

in uno studentato teologico - o in un 

istituto superiore di scienze religiose - 

e insegnare in una scuola diocesana 

di teologia, di primo acchito probabil-

mente non averi saputo dare una ri-

sposta, o quasi sicuramente avrei det-

to che, a parte i destinatari, molta dif-

ferenza non avrebbe dovuto esserci. A distanza di 

qualche anno, dopo alcune esperienze di docen-

za anche alla scuola diocesana, invece mi sento di 

dire che sono proprio i destinatari a fare la diff e-

renza sul modo in cui un insegnante deve impo-

stare il proprio lavoro. 

Anzitutto, bisogna mettere da parte il timore di 

dire cose scontate: saranno ovvie per chi le dice, 

ma assolutamente nuove, invece, per i destinatari, 

almeno nella maggioranza delle volte; in secondo 

luogo occorre accantonare la pretesa di dire tut-

to: chi è lì non ha bisogno di un condensato di no-

zioni, quanto piuttosto di avere delle chiavi di let-

tura per riuscire a comprendere meglio la Sacra 

Scrittura (nel mio caso) per avere una basilare ri-

fl essione teologica, per riuscire ad inquadrare sto-

ricamente i principali avvenimenti della vita del-

la chiesa. Da ultimo, ma sicuramente non meno 

importante, è il taglio che si vuole dare alle lezio-

ni, che – almeno dal mio punto di vista – dovreb-

Don Lorenzo 

Mortara

Pensando alla prossima scuola di te-

ologia, provo ad avviare alcune con-

siderazioni che a me sembrano im-

portanti. Non essendomi confrontato 

con nessuno, se sono scontate o fuori 

luogo, cestinatele senza perdere trop-

po tempo.

Mi immagino una scuola che sia sul-

lo stile di Gesù risorto che cammina 

accanto ai discepoli di Emmaus: si fa prossimo, ini-

zia l’accompagnamento con l’ascolto, per com-

prendere il loro dolore, la loro delusione. Quindi il-

lumina la loro soff erenza con un annuncio di spe-

ranza, scaldando loro il cuore, coinvolgendo i loro 

sentimenti, illuminando la loro mente nella cono-

scenza delle Scritture. Giunge quindi l’esperien-

za spirituale di riconoscere e ricevere Gesù risor-

to, quindi scatta il desiderio dell’annuncio e della 

testimonianza.

Io penso che questa scuola, più che alle perso-

ne della terza età che ricercano una maggiore cul-

tura religiosa, si debba orientare ai futuri diaco-

ni permanenti, agli uomini e ora anche alle don-

ne che desiderano prepararsi ai ministeri laicali del 

lettorato e accolitato, ai giovani-adulti che, dopo 

aver fatto il catechismo o animazione giovanile o 

di gruppi pastorali di preparazione al matrimonio, 

al battesimo o nel settore della carità o della litur-

gia, desiderano fare un passo oltre di approfondi-

I corsi che ci off re la nostra Diocesi 

(Asti) come Scuola di formazione te-

ologica sono molto interessanti. Sono 

utili per il nostro cammino quotidia-

no; ci aiutano molto ad avere più co-

noscenza della fede cristiana in modo 

particolare a noi persone consacrate 

ci servono personalmente e comunitariamente, 

anche come una preparazione per i nostri diversi 

servizi e le varie collaborazione ecclesiali nella vita 

futura nelle nostre comunità. Mi piacciono le lezio-

ni di ogni materia perché sono interessanti e a vol-

te ci provoca la curiosità e la voglia di domandare. 

Ci sono degli argomenti che mi fanno pensare e 

rifl ettere. Ringrazio i nostri professori perché sono 

strumenti di Dio nel nostro studio. Grazie anche 

alle nostre superiore e a tutta la Congregazione 

delle Figlie di Nostra Signora della Pietà per l’op-

portunità che ci danno perché sono mezzi per la 

nostra formazione.
> Sr. Jessa

Ho trovato fondamentale il corso di 

teologia perché è un arricchimento 

spirituale e umano, ha un contenuto 

ampio della Parola di Dio e attuale che 

ci aiuta ad accogliere, approfondire e 

vivere la Parola di Dio. Il corso di mora-

le mi aiuta a conoscere meglio la leg-

ge di Dio nel cammino e nella missio-

Suor Jessa
Don Antonio 

Delmastro

(continua a pag. IV)

Una formazione teologica
per approfondire la propria fede

Fare un cammino d’esperienza
anche personalizzato

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

Suor Erlita

Fornire un conoscenza di base,
non accademica e un metodo
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Come si vive in seminario a Torino
Si può dire che in seminario la più importante e più impegnativa forma-

zione riguardi la vita di comunità. La comunità, infatti, è formata da gio-

vani che hanno in comune l’intuizione di una vocazione al servizio della 

chiesa, ciascuno però in una storia e in un carattere così diversi che davve-

ro si può dire che non siamo noi a scegliere coloro che chiamiamo fratel-

li, ma è dono del Signore.

Così le giornate hanno il loro fulcro nelle prime ore dedicate alla pre-

ghiera. Il primo appuntamento è la liturgia delle lodi alle 6.50, seguite dal-

la meditazione personale sulla Scrittura e dalla Messa. Dopo la colazione 

alle 8.30, la mattina è impiegata per lo studio o per qualche lavoro di ma-

nutenzione o pulizia in giro per la casa e il giardino. Al pranzo delle 13 se-

gue il pomeriggio con le lezioni della Facoltà Teologica: in un periodo di 

normalità rispetto a questa emergenza sanitaria, le lezioni si tengono in 

via XX Settembre 83, dove oltre ai seminaristi studiano anche i futuri inse-

gnanti di religione e altri laici.

Alle 19.40 i vespri, poi la cena e la serata: due volte a settimana la comu-

nità si riunisce per l’adorazione e la lectio divina. Tra questi incontri, quelli 

che un tempo erano aperti ai giovani ora continuano online, perciò vi in-

vito a visitare il sito del Seminario di Torino.

Molto tempo della giornata è lasciato libero: è importante sapersi orga-

nizzare per uno svago con i compagni o per portarsi avanti con lo studio 

universitario o, ancora, per dedicare più tempo alla preghiera.

> Stefano Accornero

Gli appuntamenti della Pastorale Giovanile

Il servizio di Pastorale Giovanile Diocesana continua a coordinare le attività program-
mate per quest’anno pastorale in corso. Siamo grati del loro lavoro di tanti giovani nel-
le comunità parrocchiali, associazioni e movimenti, per la loro passione e disponibilità, 
sia online sia in presenza. 

Alcuni appuntamenti per il mese di febbraio.
• mercoledì 3 febbraio ore 19, incontro dell’equipe diocesana di Pastorale giovanile, 
tramite piattaforma Zoom.

• giovedì 4 febbraio ore 21, percorso di preghiera per i giovani animata dalla comuni-
tà cattolica Shalom, tramite piattaforma Zoom. Sarà comunicato il link. 

• domenica 7 febbraio ore 16:30, Parrocchia San Giovanni Bosco, accoglienza dei ra-
gazzi postcresima e giovanissimi della zona cittadina in occasione del pellegrinag-
gio/venerazione della reliquia del Beato Carlo Acutis.

• venerdì 19 febbraio, dalle 16.30 alle 19.00, Facoltà di scelta: proposta di orientamen-
to universitario e approccio al mondo del lavoro per gli studenti di 4ª e 5ª superiore. 
L’incontro sarà su YouTube, poi ci si sposterà su Discord.

• domenica 21 febbraio ore 10:30, Villanova d’Asti, parrocchia San Martino, accoglien-
za dei ragazzi postcresima e giovanissimi della zona ovest in occasione del pellegri-
naggio/venerazione della reliquia del Beato Carlo Acutis

• venerdì 26 febbraio ore 20:30, Asti, cappellania San Giuseppe Marello, Quaresima 
con i giovani. 
Si riproporrà nel periodo quaresimale l’utilizzo del canale Telegram della Pastorale 

Giovanile per raggiungere quotidianamente i giovani con il commento della Parola del 
giorno a partire dal 26 febbraio. 

Potete trovare tutti gli aggiornamenti della PG diocesana sui social: 
Instagram: pg_asti  • Facebook: Pastorale Giovanile di Asti • Sito della 
diocesi: http://giovani.asti.chiesacattolica.it/.

La Laudato Si’ all’incontro del cleroI

Il prossimo incontro del clero 
metterà al centro l’enciclica Lauda-
to si’. Non per recuperare un ritar-
do, visto che l’enciclica è uscita nel 
2015, quanto per approfi ttare del-
la sollecitazione di papa Francesco 
stesso di approfondirne  quest’an-
no i temi che hanno già dato vita a veri e propri gruppi di 
studio e di azione in diverse parti del mondo.

A trattare il tema sarà donBruno Bignami, dal 2018 di-
rettore dell’Uffi  cio Nazionale per i problemi sociali e del 
lavoro, che si collegherà online da Roma.

Sacerdoti e diaconi possono collegarsi in streaming op-
pure recarsi nel refettorio del Seminario, dove sarà attiva-
to un collegamento in video, a disposizione di tutti.

I prossimi incontri
sull’enciclica Fratelli Tutti

Continuano gli incontri online organizzati dalla Caritas 
Diocesana in collaborazione con altri uffi  ci sui singoli ca-
pitoli dell’enciclica Fratelli Tutti.

Dopo l’incontro sul terzo capitolo, “Pensare e generare 
un mondo aperto”, condotta da Padre Francesco Ravinale 
e quello sul quarto capitolo “Un cuore aperto al mondo in-
tero”, condotta dall’uffi  cio Migrantes, il prossimo sarà gio-

vedì 11 febbraio ( e non mercoledì 10 come inizialmen-
te previsto). Argomento: il capitolo 5 “La migliore politica”.  
L’incontro organizzato dalle Acli vede il coinvolgimento di 
Daniela Grassi, presidenza delle Acli di Asti  e Mario Treto-
la, presidenza delle Acli Piemonte  e due giovani donne 
impegnate in amministrazioni locali 

Ancora in febbraio ci sarà l’incontro di giovedì 25 (e 
non mercoledì 24 come inizialmente previsto) sul capito-
lo sesto “ Dialogo e amicizia sociale” a cura della Pastorale 
sociale e del lavoro. Sarà condotto da don Flavio Luciano,  
Direttore Uffi  cio regionale della Pastorale Sociale e del la-
voro. 

Gli incontri si terranno sempre alle 20.30 utilizzando la 
piattaforma Meet.

BACHECA

Riapertura della Casa del Giovane

Lunedì 25 gennaio riaprirà la Casa del 
Giovane (Opera Milliavacca, via Giobert 
20 - tel. e fax 0141 321996) con i consue-
ti orari: lunedì - martedì - giovedì - ve-
nerdì dalle 12.30 alle 17.30 e mercoledì 
dalle 12-30 alle 15.

Si seguiranno le indicazioni anti-con-
tagio, si potrà quindi entrare solo indos-
sando la mascherina, igienizzandosi le 
mani e i posti saranno limitati.

> Alessia Montrucchio

CONVOCAZIONI

Il Consiglio pastorale diocesano è convocato per venerdì 12 febbraio 2021, 

con inizio alle 20.30 e termine previsto alle 22 e, in ottemperanza alle nuove 

disposizioni del DCPM in tema di emergenza sanitaria, si svolgerà con moda-

lità remota attraverso la piattaforma “Cisco”, con un link che sarà comunicato 

via e-mail qualche giorno prima dell’incontro.

Ordine del Giorno

1. Approfondimento di due esperienze signifi cative di evangelizzazione 

sui seguenti temi:

• Il cammino che può portare tante parrocchie a diventare un ‘unica 

comunità;

• La centralità della famiglia nella pastorale.

2. Domande e condivisioni da parte dei membri del Consiglio.

In questo diffi  cile passaggio, caratterizzato dal perdurare dell’ondata pan-

demica, chiedo a tutti di mantenere viva la nostra rifl essione di Chiesa parti-

colare nel solco del percorso fi nalizzato a tracciare lo sviluppo delle linee di 

azione pastorale per gli anni a venire.

Coloro che non potessero mettersi in collegamento, sono pregati di giusti-

fi care l’assenza tramite e-mail a cancellerial@diocesidiasti.it.

Nell’attesa di poterci presto rincontrare, Vi benedico di cuore.

+ Marco

Consiglio Pastorale Diocesano
su evangelizzazione e famiglia

A NCHEQUESTA È DIOCESI
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martedì 2 Asti, santuario San Giuseppe, ore 16.30

Concelebrazione presieduta dal vescovo per le 
religiose e i religiosi nel contesto della giornata della 
vita consacrata e apertura in diocesi dell’Anno di San 
Giuseppe

mercoledì 3 Tramite piattaforma Zoom, ore 21 Incontro dell’equipe diocesana di Pastorale giovanile

giovedì 4 Tramite piattaforma Zoom, ore 21 Percorso di preghiera per giovani animata dalla 
comunità Shalom

domenica 7

Asti, parrocchia della cattedrale, ore 10.30
Celebrazione dell’eucaristia presieduta dal vescovo 
in occasione della “Giornata mondiale di preghiera e 
rifl essione contro la tratta”

Asti, parrocchia San Giovanni Bosco, ore 16.30
Incontro dei ragazzi postcresima e giovanissimi 
della zona cittadina in occasione del pellegrinaggio/
venerazione della reliquia del Beato Carlo Acutis 

lunedì 8 Asti, ex refettorio del Seminario, ore 9.15 Incontro del clero di rifl essione/studio. Rifl essione a 
partire dalla Laudato si’. Relatore: Bignami Bruno

martedì 9 Asti, vescovado, ore 14.30 Incontro del vescovo con la segreteria pastorale

giovedì 11
Piattaforma Meet, ore 20.30
link d’accesso: https://meet.google.com/kxo-zfbh-jtu

Caritas: lettura e confronto sull’enciclica “Fratelli tutti” - 
capitolo V - La migliore politica. Relatori: Daniela Grassi, 
Mario Tretola e testimonianza di due giovani donne 
impegnate in amministrazioni locali

venerdì 12 In remoto, ore 20.30 Riunione del Consiglio pastorale diocesano

martedì 16 Asti, ex refettorio del Seminario, ore 9.15 Riunione del Consiglio presbiterale diocesano

venerdì 19 YouTube e Discord, ore 16.30
Facoltà della scelta: proposta di orientamento 
universitario e approccio al mondo del lavoro per gli 
studenti di 4ª e 5ª superiore

sabato 20 Asti, istituto suore N.S. della Pietà, ore 15 Ritiro di quaresima per le religiose predicato dal vescovo

domenica 21 Villanova d’Asti, chiesa di San Martino, ore 10.30
Incontro per i ragazzi postcresima e giovanissimi della 
zona ovest in occasione del pellegrinaggio/venerazione 
della reliquia del Beato Carlo Acutis

martedì 23 Asti, vescovado, ore 9.30 Incontro del vescovo con i vicari zonali

giovedì 25
Piattaforma Meet, ore 20.30
link d’accesso: https://meet.google.com/kxo-zfbh-jtu

Caritas: lettura e confronto sull’enciclica “Fratelli tutti” - 
capitolo VI - Dialogo e amicizia sociale.
Relatori: Francesco Scalfari e don Flavio Luciano

venerdì 26 Asti, cappellania San Giuseppe Marello, ore 20.30 Quaresima con i giovani

CALENDARIO DEGLI INCONTRI DI FEBBRAIOCALENDARIO DEGLI INCONTRI DI FEBBRAIO

MARTEDÌ 2 - Giornata della vita
MARTEDÌ 2 - Giornata della vita consacrata

DOMENICA 7 - Giornata mondiale contro la tratta
GIOVEDÌ 11 - Giornata del malato

GIORNATE PARTICOL ARI

DIOCESANO

ZONA

DIOCESANO
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Pedagogia della fede, pedagogia di Dio

  • SEGUE DA PAGINA  I

La pedagogia è la disciplina umanistica che studia l’e-
ducazione e la formazione dell’essere umano nella sua in-
terezza, ovvero lungo il suo intero ciclo di vita. Si occupa 
dei diversi approcci educativi che coinvolgono l’uomo e 
la donna nei diversi momenti e situazioni dello sviluppo. 
Troviamo questa disciplina non soltanto nell’ambito sco-
lastico e genitoriale, ma esso è anche un aspetto fonda-
mentale della catechesi in ambito educativo e socio-rela-
zionale. In questo specifi co capitolo viene approfondito 
come la pedagogia si possa attualizzare nella storia della 
salvezza e nella chiesa per poter realizzare una pedago-
gia catechistica olistica.

Dio nella Sacra  Scrittura si rivela come un padre miseri-
cordioso, un maestro, un saggio che incontra l’uomo at-
traendolo a sé con vincoli d’amore, come un geniale edu-
catore trasforma le vicende del suo popolo in lezioni di 
saggezza. I personaggi che ci vengono presentati dalla 
Bibbia, iniziando da Adamo ed Eva seguiti da Giuseppe, Maria, i discepo-
li fanno esperienza della pedagogia fondata da Dio: la parola, il silenzio, 
la parabola e l’immagine diventano il punto di unione per rilevare il mi-
stero del suo amore.

Fin dai tempi antichi, i fi gli prendono come riferimento le fi gure geni-
toriali e imparano da esse, così come loro anche Gesù si pone come gui-
da che rivela Dio agli uomini e l’uomo a sé stesso. Egli parla, scuote, com-
muove, corregge, giudica, perdona, cammina ogni giorno con noi sulla 
strada della storia. La gioia e gli insegnamenti del vangelo riempiono il 
cuore e ci accompagnano nella vita di tutti i giorni. La catechesi, infatti, 
ispirandosi ai tratti della pedagogia divina, ci aiuta a comprendere e an-
nunciare il messaggio evangelico, e non solo, poiché la catechesi e la li-

turgia non si sono mai limitate a leggere separatamente 
i libri dell’Antico e Nuovo testamento ma, leggendoli in-
sieme, hanno mostrato come si possa cogliere in pienez-
za il signifi cato degli eventi e la storia della salvezza, due 
aspetti ancora oggi di grande attualità. La parola di Dio, 
mediata dalla catechesi, illumina la vita umana, le confe-
risce il suo senso più profondo e accompagna l’uomo sul-
le vie del bello, del vero e del bene.

L’annuncio del regno di Dio include un messaggio le-
gato intimamente alla cura e alla responsabilità verso il 
creato, esso riguarda tutte le questioni della vita socia-
le che si lega alla complessità del mondo contempora-
neo connettendo cultura, politica, economia, lavoro, am-
biente, qualità della vita, povertà, disordini sociali e guer-
re. La catechesi ha bisogno di trasmettere sempre la bel-
lezza del vangelo, non è la presentazione di una morale 
ma annuncio della bellezza di Dio, di cui si può fare espe-

rienza, che tocca il cuore e la mente, trasformando la vita. Educando alla 
comunione, la catechesi educa a vivere nella Chiesa e come Chiesa. Il suo 
insegnamento è per tutti, nella misura in cui ognuno è in grado di rice-
verlo; anche se graduale e con adattamenti alle persone e alle circostan-
ze, non infi cia la sua originalità e la sua organicità. Inoltre, questo accom-
pagnamento è necessariamente segnato dalla gradualità, in quanto l’at-
to del credere sottintende una scoperta progressiva del mistero di Dio e 
un’apertura e affi  damento a lui che crescono nel tempo.

Infi ne, possiamo dunque dire che la catechesi è un’azione essenzial-
mente educativa e la pedagogia, la didattica e la psicologia arricchisco-
no i suoi processi educativi.

> Chiara e Matteo

DON DELMASTRO • SEGUE DA PAGINA  IDON MORTARA • SEGUE DA PAGINA  I

mento delle proprie motivazioni 

e della crescita umana e dell’in-

teriorizzazione della fede per po-

ter formare i formatori, accanto ai 

loro sacerdoti.

Penso però che, per fare que-

sto, occorra una visione interdi-

sciplinare di far interagire la teo-

logia, la fi losofi a e la psicologia, 

non tanto come studio teorico, 

quanto con un approccio mista-

gogico.

Penso sia necessario un accom-

pagnamento anche personaliz-

zato, per aiutarli a tradurre nella 

loro vita i contenuti biblici, teo-

logici, morali: accompagnarli ad 

un percorso di interiorizzazione 

della fede e una maturità umana 

sempre più grande.

 Il nostro intento non è ave-

re semplicemente degli studio-

si che sanno tutto della materia 

specifi ca, ma formare dei testi-

moni che vivano un percorso di 

maturazione, di crescita umana e 

spirituale.

Quindi, accanto ai professori, 

occorrono fi gure educative che 

camminino con chi aderisce alla 

scuola. Educatori che propon-

gano confronti, esperienze di 

vita, ritiri, WE o settimane estive 

di vita insieme. Accanto ai classi-

ci esami, servirebbe anche porta-

re esperienze vissute, rilette alla 

luce dello studio fatto e proget-

ti futuri di un nuovo stile di vita.

ne della Chiesa. Il mondo ha bisogno di modelli che abbiano la consapevolezza di tra-

smettere i valori umani e religiosi perché possa rinascere ad una vita nuova ed evan-

gelizzata. Questo corso di teologia ci aiuta a rifl ettere ed approfondire la Parola di Dio. 

Ringrazio tutti i professori per il continuo impegno di trasmettere una conoscenza ap-

profondita e attuale di Dio che contribuisce alla nostra vita di battezzati e ci prepara 

all’annuncio consapevole del Vangelo.
> Sr. Erlita

Il corso di teologia ci aiuta ad approfondire i contenuti della fede cristia-

na cattolica per conoscere e amare di più la fede che professiamo in Dio e 

un arricchimento spirituale e umano, mi è stato utile l’insegnamento della 

liturgia eucaristica per partecipare meglio alla santa Messa. Lo studio della 

teologia aiuta a meditare la Parola di Dio e a sentire la gioia di questa Pa-

rola nella nostra vita. L’insegnamento della teologia morale aiuta a vive-

re i comandamenti di Dio e a convertire continuamente la vita nel com-

piere la volontà di Dio. La conoscenza del Concilio Vaticano II mi aiuta a 

capire la missione della Chiesa nel mondo per l’unione universale basata sul Vangelo.
> Sr. Cecilia

“Tutta la Sacra Scrittura è ispirata da Dio e utile per insegnare, convincere e 

formare alla giustizia perché l’uomo di Dio sia completo e ben preparato per 

ogni opera buona” (2 Timoteo 3,16).

Questo versetto riassume il nostro cammino di formazione teologica se-

guita nel Seminario. La teologia è molto importante nella vita cristiana e 

per noi nella vita religiosa. La Parola di Dio mi raff orza nella fede e nella 

vita di carità. Per seguire Cristo dobbiamo conoscerlo e testimoniarlo nel-

la nostra vita quotidiana.
> Sr. Jasmine

“Tanto più si conosce tanto più si ama”. Il corso di teologia è un mezzo im-

portante per avere una conoscenza più vera e profonda di Dio. Lo studio 

della Sacra Scrittura, del magistero della Chiesa ci apre il cuore e la mente 

e ci irrobustisce nella fede, nel nostro rapporto personale con Dio e nella 

nostra partecipazione più attiva e responsabile nella vita e missione del-

la Chiesa. Lo studio di teologia che ho fatto in seminario di Asti un po’ di 

anni fa, è stato per me un aiuto nello studio magistrale in scienze religio-

se che ho fatto ad Alessandria. Adesso con le sorelle che stanno frequen-

tando la Scuola di teologia nel seminario di Asti, dopo ogni lezione, dedi-

chiamo un po’ di tempo per approfondire insieme; vedo che è molto istruttivo e utile 

per la crescita spirituale e umana. 
> Sr. Susan

Suor Cecilia

Suor

Jasmine

STUDIO D EL MESE

bero sempre più essere pensa-

te come dei veri e propri labo-

ratori dove si apprende un me-

todo di lavoro per imparare a 

rifl ettere, a nutrire la propria 

conoscenza, in modo da avere 

poi degli strumenti da applica-

re in maniera semplice ed ef-

fi cace nell’azione pastorale. Bi-

sogna tenere conto che, a par-

te alcune persone mosse da 

un interesse culturale perso-

nale, la maggior parte dei fru-

itori della scuola diocesana di 

teologia (almeno per l’espe-

rienza che ho dei corsi di Bib-

bia) sono catechisti e operato-

ri pastorali; è pertanto neces-

sario che quanto viene loro in-

segnato sia sempre aggancia-

bile con il servizio che queste 

persone rendono alla vita ec-

clesiale. Un esempio per far-

mi capire: se si propone di ac-

costare un testo dell’AT o del 

NT non sarà tanto importan-

te dare delle nozioni tecniche 

di esegesi, quanto piuttosto – 

certamente fornendo sempli-

ci, ma solide basi – off rire del-

le chiavi di lettura per quel te-

sto, in modo da facilitarne l’u-

so in un contesto catechistico 

e dare gli strumenti per fare, 

un domani, se possibile la stes-

sa cosa con ogni brano che si 

prende in considerazione nel 

proprio servizio pastorale

Suor Susan

Il quinto capitolo del Direttorio della Catechesi è breve, ma molto denso di contenuti e di sollecitazioni
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