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Comunità viva

Scrivevamo la set-

timana scorsa che il 

nuovo anno pastora-

le era già delineato e, 

anzi, aveva già preso 

avvio dalle ultime se-

dute del Consiglio Pre-

sbiterale e del Consi-

glio Pastorale Diocesa-

no. Il tema della cate-

chesi e dell’evangeliz-

zazione sarebbe stato 

sviscerato un po’ a par-

tire dagli incontri avu-

ti lo scorso anno con i catechisti delle diverse 

vicarie, un po’ con gli spunti off erti da don Ro-

berto Repole sulla missione della chiesa come 

dono. Ma... C’era una incognita: la richiesta di 

papa Francesco alla chiesa italiana di avviare un 

percorso sinodale. Ed infatti ecco che la carte 

sono in parte scompigliate. Sì, perché questa ri-

chiesta coinvolge tutte le diocesi e ha dei tem-

pi precisi proprio nel prossimo anno pastorale. Il 

17 ottobre, per esempio, ogni diocesi è invitata 

a organizzare un lancio del sinodo anche a livel-

lo locale. Inoltre ogni diocesi dovrà far circolare 

il questionario per la consultazione , che va ad 

incrociare una seconda consultazione, questa 

volta in funzione del Sinodo della Chiesa mon-

diale del 2022 sulla sinodalità. Perciò si tratterà 

di capire in che modo gestire i due sinodi sen-

za fare confusioni. Il periodo di consultazione si 

concluderà ad aprile 2022 con una sintesi e la 

pubblicazione dell’Instrumentum Laboris per il 

sinodo.

Comunque sia il vescovo scriverà un messag-

gio come lo scorso anno , che farà da sintesi e da 

rilancio sulla “Chiesa che annuncia”. Di lì si capi-

rà un po’ meglio come 

si potrà procedere nel-

la rifl essione.

Infi ne un terzo input 

arriva dalla decisione 

di fondare maggior-

mente l’azione pasto-

rale sulla Parola di Dio, 

approfondendo per il 

prossimo anno il libro 

degli Atti degli Apo-

stoli. Su questo le mo-

dalità cominciano ad 

essere chiare: intanto 

i ritiri del clero si svolgeranno su questo. In se-

condo luogo verranno prodotte alcune schede 

di taglio più pastorale per le comunità parroc-

chiali. Altre possibilità sono ancora da studiare.

La segreteria pastorale intanto ha program-

mato gli appuntamenti del prossimo anno (ritiri 

del clero, veglie e celebrazioni, esercizi spiritua-

li, incontri di formazione) e da tutti gli uffi  ci stan-

no arrivando i calendari delle iniziative di settore 

che confl uiranno nell’unico calendario diocesa-

no a disposizione da luglio.
> DiBa

Catechesi, Atti degli Apostoli e ora anche il sinodo
In sede di programmazione dell’anno sono giunte indicazioni per il Sinodo universale e quello italiano che coinvolgeranno la Diocesi 

DIBATTITO IMPEGNARSI CON I RAGAZZI: PERCHE’?

Perché è importante per me im-

pegnarmi nell’oratorio e nell’estate 

ragazzi? 

Prima di tutto, stare con i ragaz-

zi, mi fa ricordare quanto sia bella 

e pura la semplicità, che per loro è 

così normale e automatica; ma so-

prattutto ho il desiderio che con l’o-

ratorio riescano (e riesca) a impara-

re cose importanti, quelle che non si studiano sui 

libri di scuola: l’amicizia, l’entusiasmo, la carità, la 

preghiera, che spesso non sono così scontate. Cer-

to a volte diventa diffi  cile, le idee mancano, il tem-

po anche e la stanchezza non aiuta, ma dedicare 

tempo all’oratorio mi serve a staccare dalla scuo-

la e dalla frenesia e a non concentrarmi solo su di 

me, sui miei problemi, ma pensare che forse c’è 

qualcosa che io posso fare per qualcun’altro, per i 

ragazzi, che li possa far sentire parte di qualcosa di 

grande e bello.

> Chiara Pian
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Vorrei che imparassero
cose importanti per vivere

Chiara Pian

Dopo diverse settimane di pre-

parazione, lunedì 21 giugno è fi nal-

mente iniziato l’oratorio estivo di 

Montegrosso d’Asti, purtroppo an-

che quest’anno sarà organizzato in 

modo particolare a causa delle mi-

sure di sicurezza anti-covid, ma la 

voglia di ricominciare a giocare, di-

vertirsi e pregare insieme è tanta e 

si è decisamente visto durante que-

sta prima settimana di attività. I bambini sono tor-

nati a correre e scherzare in oratorio con gli ani-

matori sempre più entusiasti di poter trasmettere 

la propria gioia ai bambini. Perché alla fi ne è que-

sto l’oratorio, un insieme di bambini e ragazzi che 

vogliono divertirsi, condividere momenti di felici-

tà attraverso il gioco e la preghiera. Ovviamente 

anche quest’anno non mancano balli, canti, labo-

ratori (come quello di arte e scienze) e momenti 

di rifl essione e condivisione, in modo che si possa 

giocare, ma anche maturare in compagnia.

Divertirsi, nonostante
tutte le restrizioni

Emanuele 

Ussia

Scout: si impara da piccoli 
a diventare grandi

Uno dei principi fondanti dello 

scoutismo è educare i bambini 

a diventare uomini e donne del 

domani, facendogli vivere da 

protagonisti la loro crescita.

Questa frase caratterizza un 

forte impegno anche da par-

te di noi educatori, l’impegno 

di volersi mettere in gioco affi  n-

ché col nostro contributo, pos-

siamo aiutare i ragazzi a sperimentarsi e scoprir-

si, sviluppando le loro potenzialità, vivendo in rap-

porto con gli altri in un ambiente di accoglienza e 

fraternità. 

Personalmente mi sento molto fortunata a poter 

accompagnare i ragazzi in questo percorso, anche 

se non sempre è facile, è anche un ruolo delicato, 

e come i miei capi hanno fatto con me, mi impe-

gnerò a trasmettere i valori dello scoutismo inse-

gnando loro , con il nostro esempio, a crescere re-

alizzandosi.
> Annalisa Fassio

Annalisa

Fassio

(continua a pag. IV)

PER UNA CHIESA SINODALE: COMUNIONE, PARTECIPAZIONE E MISSIONE

XVI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI

Documento 
Preparatorio

+
Vademecum

Celebrazione 
di apertura 
(Roma + 
diocesi) 

Fase sinodale 
diocesana

Sintesi Instrumentum 
Laboris 1

Assemblee 
Ecclesiali 

Regionali /
continentali

Documenti 
finali

Instrumentum 
Laboris 2

Roma - 
Documento 

Finale

Settembre 
2021

9/10 & 17 
Ottobre 

2021

Aprile 
2022 

Settembre 
2022

Prima 
di Marzo 

2023 

Marzo 
2023

Giugno 
2023 

Ottobre 
2023
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Incontro delle Acli 
“per non perdere 

la tenerezza”

Nuovi appuntamenti con “Senza perdere la 
tenerezza” la rassegna organizzata dalle Acli di 
Asti con i contributi del 5x1000.

Ieri alle 18.30, nel Foyer delle famiglie di via 
Milliavaccca si è tenuto un incontro di prepara-
zione alla settimana sociale dei Cattolici Italia-
ni  a Taranto a ottobre. A tenere le redini della 
rifl essione don Flavio Luciano, direttore regio-
nale della Pastorale Sociale e del Lavoro e Fran-
cesco Scalfari, direttore della pastorale socia-
le e del lavoro della diocesi di Asti. Sempre in 
preparazione  alla Settimana Sociale del Cat-
tolici Italiani oggi, venerdì 25 giugno protago-
nisti saranno don Luigi Berzano, sociologo e 
Gianpiero Poncino, esperto di impresa che si 
confronteranno sull’Enciclica “fratelli tutti” per 
una nuova economia e verso nuovi paradigmi 
sociali (Curare -spesso, guarire - qualche volta e 
consolare sempre). 

L’appuntamento è alle 18.30 nel Foyer delle 
Famiglie di via Milliavacca.

Mercoledì 8 luglio presentazione “doppia” per 
i libri del vescovo Marco Prastaro (Dove Dio ha 
nome di donna) e Daniela Grassi (Bambine sul-
le tracce di inesorabili passioni), mentre il 10 
luglio si parlerà di altra economia con le espe-
rienze di varie cooperative sociali e piccole 
aziende agricole con tanto di mercatino di pro-
dotti tipici.

Al Portone giornata dei nonni e degli anziani

“Io sono con te tutti i giorni”: con questa frase viene presentata l’iniziativa 
del Santuario del Portone in occasione della giornata mondiale dei nonni 
e degli anziani, che si terrà domenica 25 luglio. Il vescovo Marco presiede-
rà alle 17,30 la messa. Per l’occasione è prevista una peregrinatio della Bea-
ta Vergine del Portone presso alcune Rsa di Asti con programma ancora da 
defi nire.

Al lavoro sul Piano
di Sviluppo Territoriale

Dopo l’individuazione dei dieci temi su cui avviare la consultazione per 
elaborare delle proposte sul piano di sviluppo territoriale dell’astigiano, 
siamo ora in attesa delle schede, che avvieranno di fatto la consultazione 
stessa. I temi sono : il bilancio sociale, la digitalizzazione e l’educazione ai 
media, una comunicazione che integri e che non divida, l’inclusione sociale 
delle povertà, rigenerazione relazionale, attenzione alle nuove generazio-
ni, transizione ecologica, immigrati irregolari e persone “invisibili”, il pren-
dersi cura e il lavoro e occupazione.

Ogni scheda comprenderà i valori in gioco e cerca di far comprendere i 
dati della questione senza troppi tecnicismi. Quindi alcune domande per 
rifl ettere e spazi per scrivere risposte, opinioni e ulteriori ap-

profondimenti.
Le dieci schede saranno accompagnate da una scheda introduttiva che 

presenta in modo semplice il Recovery Fund, il piano di sviluppo territoria-
le e i valori che questi veicolano con sè. Ancora da decidere sia le mo- dali-
tà della consultazione, sia gli strumenti informatici per coloro che vogliano 
utilizzare questa forma.

Il coordinamento è a cura del terzo settore, ma nei giorni prossimi è pos-
sibile che si decida l’inserimento di una nuova scheda sulla famiglia e che 
vengano coinvolti anche altri uffi  ci, come quelli del settore evangelizzazio-
ne e catechesi.

Dal 1 ottobre 2001 mi sono tra-

sferito a Roma per completare il ci-

clo di studi con il dottorato in Li-

turgia conseguito il 12 dicembre 

2003 al Pontifi cio Istituto di Litur-

gia Sant’Anselmo, e col diploma di 

Paleografo e archivista presso l’Ar-

chivio Segreto (ora Apostolico) Va-

ticano; dal 1 gennaio 2004 poi è 

iniziato il servizio nella Sezione per 

i Rapporti con gli Stati della Segre-

teria di Stato, come archivista; ser-

vizio che ancora presto.

Anche se la mia attività è sostanzialmente un la-

voro “di uffi  cio” per classifi care, registrare, ordinare 

documenti, predisporre strumenti di ricerca per 

reperire, quando servono, precedenti, posso dire, 

senza retorica, che è un modo di realizzare il mio 

ministero, il servizio alla Chiesa per cui sono stato 

ordinato. Un lavoro un po’ in seconda fi la, certo, 

ma che comunque non si esaurisce in una mera 

pratica burocratica.

Avere la possibilità di vedere, pur attraverso le 

carte, come la Chiesa è presente, opera, vive in 

tutto il mondo, si fa carico ed è attenta ai proble-

mi degli uomini; dialoga con le realtà internazio-

nali e promuove i diritti, le aspirazioni, il progresso 

e la giustizia, dà davvero un senso concreto alla 

sua cattolicità, universalità.

Prendere in mano una serie di 

documenti provenienti dai più di-

sparati e lontani posti del mondo è 

quasi intraprendere un viaggio per 

conoscere la fatica, la gioia, l’impe-

gno, lo zelo, l’entusiasmo, lo slan-

cio missionario, il servizio genero-

so di comunità piccole e grandi; 

per incontrare una chiesa che cre-

sce, cambia, si interessa e si fa ca-

rico dei problemi e cerca risposte 

ad essi.

Oltre a questo servizio che occupa la maggior 

parte del mio tempo, la Provvidenza mi ha por-

tato a poter dare tempo e servizio alla Parroc-

chia di Santa Maria in Trastevere, dove da subi-

to, sono stato accolto con amicizia. Sono ancora 

oggi, dopo 20 anni, assistente del gruppo Scout 

Agesci Roma 14, presto il servizio liturgico dome-

nicale, seguo un gruppo del movimento di Rina-

scita Cristiana e nel corso di questi anni ho coor-

dinato la catechesi ai fanciulli, seguito un grup-

po giovani, seguito il doposcuola parrocchiale e 

il centro estivo.

A Asti ritorno nelle vacanze estive, per le feste 

natalizie e pasquali... ed è sempre tornare a casa!

> Don Mauro Sobrino

Don Mauro Sobrino: tra archivi,
scout e S. Maria inTrastevere

A NCHE QUESTA È DIOCESI

Campi di Azione Cattolica
Azione Cattolica Ragazzi: Sampeyre, due gruppi dal 10 al 24 luglio

Dopo un anno di stop i campi Acr ripartono! Dal 10 al 24 si terranno 
i campi scuola nella casa di Sampeyre, per i bambini che hanno fre-
quentato dalla seconda elementare fi no alla seconda media (dal 10 
al 17 per seconda, terza e quarta elementare; dal 17 al 24 per la quin-
ta elementare, prima e seconda media). Le giornate cominceranno 
con un’abbondate colazione, ci sarà poi un momento di preghiera 
e dopo di che partiranno i giochi del mattino, che fi niranno all’ora di 
pranzo. Nel pomeriggio invece, dopo un momento di gioco libero, 
si faranno alcune attività più tranquille per poi giocare di nuovo. La 
giornata si concluderà con i giochi serali e la preghiera. Per i bambi-
ni e ragazzi è sempre un’opportunità unica per poter vivere una setti-
mana diversa dalla altre, conoscere nuova gente e anche passare un 
po’ di tempo lontani da casa. Vi aspettiamo!

> Giulia Paolin

Azione Cattolica Giovani: Cesana, 2-6 agosto

Anche quest’anno il settore Giovani dell’Azione Cattolica astigiana 
propone il campo per i ragazzi nati dal 2007 al 2004. Saranno 6 giorni 
a Cesana Torinese nella casa salesiana autogestita dal 2 al 6 Agosto. 
Le parrocchie coinvolte sono: Cattedrale, San Pietro, Santa Caterina, 
Santa Maria Nuova, Castiglione, San Paolo Solbrito e Castell’Alfero.

Insieme ai ragazzi ci chiediamo, ad un anno e mezzo dall’inizio del-
la pandemia, “a che punto della nostra vita siamo?”.

L’esperienza del campo, vissuta insieme ad altri ragazzi fa speri-
mentare l’amicizia e relazioni vere che li aiuterà a riaccendere in loro 
la scintilla.

In ogni adolescente, infatti, dovrebbe ardere quel desiderio di vive-
re sapendo cogliere la meraviglia nelle cose più semplici e piccole af-
frontando le diffi  coltà come opportunità di crescita e maturazione, 
mettersi in gioco e ripartire per un fi ne più grande attraverso le pro-
prie passioni.

> Eleonora Bortot



venerdì 2 luglio

Viatosto, chiesa parrocchiale, ore 17 Incontro insegnanti religione cattolica

Asti, chiesa di San Rocco, ore 20.30
Celebrazione eucaristica e al termine adorazione 
eucaristica

sabato 10 Asti, santuario della Madonna del Portone, ore 10
Celebrazione dell’eucaristia celebrata dal vescovo per 
gli operatori della pastorale della salute e per i ministri 
straordinari della comunione

da sabato 10
a sabato 17 

Sampeyre, casa diocesana di Alba Inizio campo scuola ACR per ragazzi/e delle elementari

da sabato 17
a sabato 24 

Sampeyre, casa diocesana di Alba Inizio campo scuola ACR per ragazzi/e delle medie

da lunedì 19
a venerdì 23 

Certosa Pesio Inizio campo scuola chierichetti

da lunedì 19
a sabato 24

Cinque Terre Inizio Route “Scout Callianetto 1”
per ragazzi da 16 a 21 anni

da sabato 24
a sabato 31

Lago di Garda e Lonato Inizio Route “Scout Asti 1” per giovani da 17 a 21 anni

domenica 25 Asti, santuario Madonna del Portone, ore 17.30 Celebrazione dell’eucaristia presieduta dal vescovo in 
occasione della giornata mondiale dei nonni e degli anziani

da domenica 25 
a mercoledì 28

Vascagliana Inizio campo lupetti “Scout San Damiano”
per bambini dalla 3ª alla 5ª elementare

da domenica 
25 luglio

a domenica
1° agosto

Foresto (TO) Inizio vacanze di branco “Scout Callianetto 1”
per bambini da 8 a 11 anni

da lunedì 26 
a sabato 31

Bordighera, casa Montenero
Inizio campo scuola per ragazzi/e
dalla 3ª media alla 5ª superiore
parrocchia Sacro Cuore, Revignano, Vaglierano, Variglie

da lunedì 26 
luglio

a domenica
1 agosto

Entracque Inizio campo reparto “Scout San Damiano”
per ragazzi dalla 1ª media alla 1ª superiore

da giovedì 29 
luglio

a domenica
8 agosto

Prali, Bout do col Inizio campo reparto “Scout Asti 1”
per ragazzi da 12 a 16 anni

da mercoledì 28
a sabato 31

Vascagliana Inizio campo per lupetti “Scout San Damiano”
per bambini dalla 3ª alla 5ª elementare

da domenica 1 
a domenica 8 

agosto
Courmayeur, casa Padre Semeria

Inizio campo scuola
per ragazzi/e da 9 a 15 anni
parrocchia di Montegrosso d’Asti

da domenica 1
a venerdì 6 

agosto
Lago Maggiore

Inizio route campo servizio “Associazione Libera” “Scout 
San Damiano” per giovani dalla 1ª superiore al primo 
anno di università

da domenica 1
a sabato 7 

agosto
Perrero, località Riclaretto Inizio campo lupetti “Scout Asti 1”

per bambini da 8 a 11 anni

da lunedì 2
a sabato 7 

agosto
Cesana Torinese, casa salesiana

Inizio campo scuola per ragazzi/e e giovanissimi
da 14 a 17 anni

da giovedì 26 
a domenica 29 

agosto
Sant’Anna di Vinadio – casa rifugio Vega Inizio campo scuola diocesano con il vescovo Marco 

per giovani da 18 a 30 anni

CALENDARIO DEGLI INCONTRI DI LUGLIO E AGOSTOCALENDARIO DEGLI INCONTRI DI LUGLIO E AGOSTO

DOMENICA 25 - Giornata mondiale dei nonni e degli anziani
GIORNATE PARTICOL ARI

DIOCESANO
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DIOCESANO

PARROCCHIA

DIOCESANO

A partire da lunedì 21 giugno sarà nuovamen-

te possibile recitare i rosari per i defunti. Natu-

ralmente bisogna rispettare le norme relative al di-

stanziamento, all’uso della mascherina e al nume-

ro massimo di capienza della chiesa. Segnalo che 

analoga comunicazione è stata inviata alle impre-

se funerarie.

La normativa governativa prevede ancora il divie-

to di assembramento in movimento poiché non è 

possibile garantire il distanziamento. Le processio-

ni rientrano in questa tipologia di eventi e di conse-

guenza rimangono proibite, compreso l’accompa-

gnamento a piedi dei defunti al cimitero.

La celebrazione della Penitenza con l’assoluzio-

ne generale non è mai stata autorizzata in diocesi di 

Asti. Vista la situazione sanitaria generale in signifi -

cativo miglioramento, chiediamo a tutti i presbiteri 

di off rire opportunità perché le persone che lo desi-

derano possano confessarsi, ma di farlo unicamen-

te nella forma della confessione individuale ovvia-

mente nel rispetto di tutte le norme di sicurezza.

In questo periodo in cui i contagi sono molto di-

minuiti, abbiamo comunque il dovere morale di 

continuare a rispettare con scrupolo tutte le nor-

mative previste, proprio per evitare che comporta-

menti superfi ciali e irresponsabili possano nuova-

mente far aumentare il numero dei contagi. 

DA L VICARIO GENERA LE

Riprendono i rosari, no a processioni e Penitenza individuale

PARROCCHIA



CAPITOLO 9 – LA COMUNITA’ CRISTIANA SOGGETTO DELLA CATECHESI
Il capitolo nono apre la terza e ultima parte del 

direttorio, “La catechesi nelle chiese particolari”, 
che si preoccupa di defi nire l’inquadramento teo-
logico e l’impatto pastorale della catechesi nella 
vita delle nostre comunità, la sua valenza rispet-
to agli scenari culturali contemporanei e la sua 
importanza al servizio della inculturazione del-
la fede.

Catechesi e Parola di Dio. Nel capitolo nono, 
la catechesi nella comunità cristiana viene rife-
rita al ministero della Parola di Dio. Dio ha vo-
luto raccogliere la sua Chiesa intorno alla sua 
Parola e la nutre con il Corpo e Sangue del suo 
Figlio. Quelli che credono in Cristo sono rinati 
non da seme corruttibile ma da uno incorrutti-
bile che è la Parola del Dio vivente (cf 1Pt 1,23).

Modello del popolo di Dio è Maria, Vergine 
dell’ascolto, che «custodiva tutte queste cose, 
meditandole nel suo cuore» (Lc 2,19). Il mini-
stero della Parola, quindi, nasce dall’ascolto ed 
educa all’ascolto, perché solo chi ascolta può 
anche annunciare. Tutta l’evangelizzazione è 
fondata sulla Parola di Dio, ascoltata, meditata, 
vissuta, celebrata e testimoniata. La sacra Scrit-
tura è fonte dell’evangelizzazione.

Il documento riprende con decisione alcune 
indicazioni del Concilio Vaticano II: il sogget-
to unitario dell’evangelizzazione è il popolo di 
Dio «pellegrino ed evangelizzatore», popolo 
messianico, assunto da Cristo come strumento 
di redenzione e inviato a tutti gli uomini come 
luce del mondo e sale della terra (cf LG 9).

Come l’evangelizzazione, così la catechesi è 
un’azione di cui tutta la Chiesa si sente respon-
sabile. Ciascun battezzato, qualunque sia la sua 
funzione nella Chiesa e il grado di istruzione 
della sua fede, è un soggetto attivo di evange-
lizzazione: l’accento sul valore e sulla necessi-
tà del contributo di ogni battezzato all’opera di 
evangelizzazione sottolinea una nuova atten-
zione per la vita e l’impegno dei laici, attribuen-
do una specifi ca valenza operativa all’intuizio-
ne profetica del Concilio.

Il direttorio non tralascia di ricordare che una 
rinnovata coscienza dell’identità missionaria ri-
chiede oggi una maggiore capacità di condivi-
dere, comunicare, incontrarsi, così da cammi-
nare insieme sulla via di Cristo e nella docilità 
allo Spirito. Una forma concreta nella via dell’e-
vangelizzazione è la pratica sinodale, che si rea-
lizza a livello universale e locale.

Catechesi e Chiese particolari. Molto chiaro 
è il ruolo fondamentale, insostituibile, assegna-
to per la catechesi a diocesi e parrocchie: l’an-
nunzio, la trasmissione e l’esperienza vissuta 
del Vangelo si realizzano nella Chiesa particola-
re o diocesi. Ogni Chiesa particolare è invitata a 
svolgere al meglio la catechesi come espressio-
ne evangelizzatrice all’interno del proprio con-
testo culturale e sociale. Tutta la comunità cri-
stiana è responsabile della catechesi, anche se 
solo alcuni ricevono dal Vescovo il mandato di 
essere catechisti. Questi agiscono e operano in 
forma ecclesiale a nome di tutta la Chiesa.

Le parrocchie manifestano il volto del popo-
lo di Dio che si apre a tutti, senza preferenza di 
persone. Esse sono l’ambito ordinario dove si 
nasce e si cresce nella fede. Costituiscono, per-
ciò, uno spazio comunitario molto adeguato af-

fi nché il ministero della Parola realizzato in esse 
sia contemporaneamente insegnamento, edu-
cazione ed esperienza vitale. Ovviamente, la ri-
levanza delle parrocchie non può far ignorare le 
diffi  coltà odierne, dettate dal mutamento degli 
spazi storici, sociali e culturali in cui sono nate. 
In alcuni casi, per rispondere a tali diffi  coltà, si 
sono già sperimentate nuove forme di organiz-
zazione interna alle diocesi, denominate unità 
pastorali. Presenti con varie tipologie, hanno lo 
scopo di attuare l’evangelizzazione con una pa-
storale organica e d’insieme, in modo innovati-
vo e creativo. 

Rinnovamento di stile e metodo. Il docu-
mento insiste molto sulla necessità, in ogni 
caso, di un profondo rinnovamento delle mo-
dalità con cui la catechesi viene pensata e at-
tuata in parrocchia: 

a) Serve anzitutto una comunità di discepo-
li missionari: al cuore della proposta evangeliz-
zatrice della parrocchia, non c’è in primo luogo 
una strategia da realizzare, tantomeno un grup-
po elitario ed esclusivo di perfetti ed esperti, 
ma una comunità di uomini e donne che fan-
no esperienza viva del Cristo risorto, vivono re-
lazioni nuove generate da Lui, e come tali pur 
nella loro debolezza e fragilità costituiscono un 
annuncio di testimonianza; 

b) Si tratta poi di maturare una nuova visio-
ne della realtà, passando da una proposta pa-
storale fatta di idee, progetti, schemi precosti-
tuiti ad un’apertura all’azione del Risorto e del 
suo Spirito che precede sempre i suoi…Si pas-
sa, ad esempio, dall’accogliere al lasciarsi acco-
gliere; dal tenere la parola, al dare la parola, ri-
conoscendo sempre con stupore la libera ini-
ziativa di Dio. Tale tensione missionaria invita la 
catechesi a decentrarsi e a mettersi in ascolto e 
in uscita verso le esperienze di vita delle perso-
ne, illuminandole con la luce del Vangelo.

Le associazioni e i movimenti. Le aggrega-
zioni ecclesiali sono una ricchezza della Chie-
sa che lo Spirito suscita per evangelizzare tut-
ti gli ambienti e settori. Molte volte apporta-
no un nuovo fervore evangelizzatore e una ca-

pacità di dialogo con il mondo che rinnovano 
la Chiesa. Perciò le parrocchie sono chiamate 
ad apprezzare la catechesi che si sviluppa nel-
le aggregazioni. Ma esse non devono perdere 
il contatto con la realtà tanto ricca della parroc-
chia del luogo.

Il direttorio è esplicito: i percorsi formati-
vi, che approfondiscono il carisma specifi co 
di ciascuna di queste realtà, non possono es-
sere un’alternativa alla catechesi, che rima-
ne essenziale nella formazione cristiana. È de-
cisivo, quindi, che le associazioni, i movimen-
ti o i gruppi riservino ordinariamente un tem-
po dedicato alla catechesi, mettendosi in sinto-
nia con i piani pastorali diocesani, e formando 
a tutte le dimensioni della vita cristiana.

In questo senso l’Azione Cattolica ha recen-
temente (Ottobre 2020) pubblicato la versio-
ne aggiornata del proprio progetto formati-
vo, in cui conferma le proprie scelte di servizio, 
in linea con gli auspici del direttorio, come lai-
ci dedicati alla propria Chiesa: “Il legame con la 
Chiesa diocesana si vive giorno per giorno nel-
la parrocchia: in essa l’AC sperimenta la con-
cretezza di una Chiesa da amare quotidiana-
mente; da accogliere e sostenere, da condur-
re al largo e da servire con umiltà”. La formazio-
ne dell’AC insegna i percorsi esigenti della de-
dizione che non fa notizia, della centralità del-
la vita a volte faticosa e piena di tensioni e do-
mande ma luogo insostituibile di incarnazione 
delle fede che sgorga dall’ascolto della Parola.

Scuola cattolica e insegnamento della re-

ligione cattolica. Sono questi gli ultimi due 
aspetti su cui si soff erma il capitolo nove. La 
scuola cattolica è soggetto ecclesiale, che ren-
de visibile la missione della Chiesa soprattut-
to nei campi dell’educazione e della cultura. 
Essa, al pari delle altre scuole, persegue le fi na-
lità culturali proprie della scuola e la formazio-
ne umana dei giovani. Ma suo elemento carat-
teristico è di dar vita ad un ambiente comuni-
tario scolastico permeato dello spirito evange-
lico e di coordinare l’insieme della cultura uma-
na con il messaggio della salvezza.

L’insegnamento scolastico della religione cat-
tolica ha subito variazioni notevoli nel tempo. 
Il suo rapporto con la catechesi è di distinzione 
nella complementarità: la catechesi promuo-
ve l’adesione personale a Cristo e la maturazio-
ne della vita cristiana. L’insegnamento scolasti-
co, invece, trasmette agli alunni le conoscenze 
sull’identità del cristianesimo e della vita cristia-
na. Rispetto alle altre discipline, l’insegnamen-
to della religione cattolica è chiamato a matu-
rare la disposizione ad un dialogo rispettoso e 
aperto, specialmente in questo tempo in cui le 
posizioni si inaspriscono facilmente. Il dialogo 
resta l’unica soluzione possibile, anche di fron-
te alla negazione della religiosità, all’ateismo, 
all’agnosticismo

> Gianpiero Poncino
 (vicepresidente adulti Azione Cattolica)
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A questo punto speriamo che le prossime due 

settimane di oratorio estivo, che si concluderà il 9 

luglio, possano essere sempre accompagnati dal-

la stessa gioia che si è respirata questa settimana.
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