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dall’Ufficio per la Catechesi, per valorizzare i percorsi culturali ai fini dell’evangelizzazione
Verona, ci ha provocato a ripensare 
e lasciarsi coinvolgere, nonché ad 
assumere progressivamente  quella 
dinamica caratterizzata da un modello 
di evangelizzazione che suppone un 
dinamismo “immersivo” che non è 
altro che quello tipicamente iniziatico: 
poiché l’opera d’arte è interpretazione 
o esegesi del mistero nel visibile, 
farne esperienza concreta diventa 
proprio un’iniziazione al mistero di 
Dio che si rivela e si attualizza nella 

storia e nella vita. Si tratta, quindi, 
di un’immersione profonda in 
quella dinamica di fede che è 
vita cristiana, ricevuta e accolta, 
che trasforma e trasfigura, 
rivela e provoca alla ricerca e 
all’esperienza... “Non si può toccare 
senza essere toccati!”: questa 
l’esperienza concreta nella quale 
ci siamo immersi nella seconda 
parte del pomeriggio; attraverso 
un laboratorio esperienziale nella 
Basilica di sant’Abbondio, che ci ha 
condotti all’osservazione “dal vivo” 
degli affreschi dell’abside, i membri 
della Commissione ci hanno 
consegnato la consapevolezza 
che l’esperienza della Bellezza 
nell’Arte è necessariamente 
dono da imparare a leggere e 
riconoscere, nonché “voce e segno” 
della presenza e della mano di Dio, 
strumento da portare nella vita e 
nell’annuncio della Buona Notizia 
che nei cammini di catechesi e 
di evangelizzazione si vive e si 
propone. 
I credenti possono così convertirsi 
da consumatori di immagini a 
gente che si nutre delle immagini, 
per diventare a loro volta immagini 
viventi (pietre vive), mai compiute 
e sempre in definizione.
Come dice Alessandro D’Avenia in 
un’intervista: “La sfida è trovare la 
bellezza nascosta nel quotidiano, 
trasformando in versi la prosa 
dell’ordinario”. 
Nasce da qui l’invito rivolto a ciascuno 
a ricercare nelle nostre comunità 
momenti formativi, artistico-spirituali, 
utili ad affinare sensibilità, sguardi, 
pensiero, competenze che permettano 
- attraverso il linguaggio dell’arte e 
del “bello” - di cercare, incontrare e 
raccontare il Mistero di Dio e le tracce 
della sua presenza nell’oggi della storia 
di ogni uomo. 

La presentazione della Commissione, 
composta da Francesco Pavesi, 
Francesco Fornasieri, Alberto Rovi, 
Mariangela Gaurisco, Emanuela 
Venegoni, Tiziana Mazzola e don 
Francesco Vanotti (vedi la foto del 
gruppo nella pagina qui accanto), 
delle sue finalità e degli obiettivi futuri, 
insieme ad un momento celebrativo, 
ha concluso questo aperitivo 
formativo. Restiamo in attesa di altre 
proposte.

Una partecipante

C’è grande attesa per le future
proposte di un percorso
formativo nuovo e al tempo
stesso che riprende il valore
della bellezza iconografica
come strada per l’annuncio

che i ragazzi preadolescenti 
stanno attraversando 
-,  a loro volta suddivisi 
in altrettanti sottotemi, 
introdotti da un’icona 
biblica, dalla sua 
spiegazione, dalla domanda 
guida e la definizione 
dell’obiettivo con la 
descrizione di una possibile 
esperienza. 
Ogni anno prevede, inoltre, 
all’interno del percorso, 
una Tappa Celebrativa 
da vivere che scandisce il 
procedere di un cammino e 
che, gradualmente, avrà un 
respiro territoriale sempre 
più ampio: 
- il primo anno si suggerisce 
di celebrare la Consegna del 
Giorno del Signore a livello 
comunitario parrocchiale; 
- il secondo anno si 
ipotizzano esperienze di 
pellegrinaggio in alcuni punti 
significativi della Diocesi 
suggeriti (da vivere a livello 
vicariale o intervicariale); 
- il terzo anno si propone 
l’appuntamento diocesano 
per tutti i 14enni. 
L’intero progetto educativo 
richiede di essere accolto con 
due attenzioni particolari: 
- il lavoro in équipe, cioè 
insieme ad altri catechisti ed 
educatori; 
- un’elasticità e creatività 
che permettono a ciascun 
catechista ed educatore di 
basarsi sul materiale che 
offriamo “già pronto” e di 
distaccarsene allo stesso 
tempo, per ideare un 
percorso mirato su misura 
per i propri ragazzi. 
A partire dal mese di 
settembre 2019, verrà data 
l’opportunità di richiedere 

agli Uffici per la catechesi 
e al Centro per la Pastorale 
Giovanile Vocazionale due 
incontri formativi rivolti 
a catechisti ed educatori 
dei preadolescenti al fine 
di accogliere e meglio 
comprendere le linee del 
Progetto Diocesano.
Durante l’estate, sarà 
possibile prenotare ed 
acquistare il volume zero 
(con le linee guida) e il 
volume uno (con la proposta 
di un primo anno di 
itinerario), indivisibili.. 
per informazioni: 
- Ufficio per la 
Catechesi: 031. 267421 
+ 318; ufficiocatechesi@
diocesidicomo.it 
- Centro per la Pastorale 
Giovanile Vocazionale: 
031.267421+311; 
segreteriagiovani@
diocesidicomo.it

don pietro Bianchi
Centro per la Pastorale 
Giovanile Vocazionale

don Francesco Vanotti 
Ufficio per la Catechesi

Anche quest’anno i 14enni si 
incontreranno a Como per 

vivere una giornata di festa e 
incontro con il Vescovo Oscar.
L’appuntamento è domenica 
5 maggio, a partire dalle ore 
10.00. Come lo scorso anno i 
gruppi iscritti trascorreranno la 

mattinata incontrando alcune 
parrocchie della città  e della 
prima periferia per condividere 
momenti di incontro, condivisione 
e gioco.
Il programma prevede:
- ore 10.00: arrivi e accoglienze 
nei punti indicati;parrocchia

- ore 12.30: pranzo al sacco 
presso le parrocchie ospitanti;
- ore 13.30: ritrovo in piazza 
Verdi (dietro al Duomo);
- ore 14.30: Santa Messa 
presieduta dal Vescovo Oscar;
- ore 15.30: animazione in piazza;
- ore 16.30: conclusione e saluti.


