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Ferite che diventano feritoie  
 

«Vulnus, la ferita che ci rende vulnerabili, è uno squarcio nella 
nostra superficie, nella nostra stessa pelle; uno squarcio che ci 
svuota, una menomazione dolorosa che può essere letale, ma 
anche una “feritoia”, un taglio che rompe la corazza dell’Io 
(come i tagli di Lucio Fontana rompono l’uniformità monocroma 
della tela), la apre all’esterno e all’alterità, lascia passare una 
luce nuova, che altrimenti non troverebbe spazio; lascia intrave-
dere un oltre, che altrimenti resterebbe celato»  
(M. MAGATTI - C. GIACCARDI, Generativi di tutto il mondo unitevi, 
Feltrinelli, 2014, 90-91). 

 
L’Ufficio per la Catechesi ha chiesto a Cristina Colombo 

di rappresentare simbolicamente il tempo complesso, da 
diversi punti di vista, che stiamo trascorrendo. L’autrice ha 
voluto raffigurare il mondo con tre segni ben visibili che ri-
mandano alle ferite inferte all’intera umanità in questo 
tempo.  

A ben guardare, queste ferite sono feritoie, cioè fine-
stre che si spalancano verso l’interno del mondo e verso 
l’esterno. Richiamano il significato originario della crisi, cioè 
del passaggio, della transizione di vita, che non allude sol-
tanto ad esperienze negative, ma indica anche opportunità. 
Le crisi, infatti, possono essere definite “per eccesso” (un 
amore, un figlio che nasce, una ragione di vita che appas-
siona e che ci fa decidere per determinate scelte) oppure 
“per difetto” (la solitudine, la perdita di una persona amata, 
l’esperienza del lutto, la mancanza di lavoro, l’appunta-
mento con la propria morte). Questo tempo, che possiamo 
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pur definire una crisi per difetto, è tempo gravido, non inu-
tile. Abbiamo avvertito e avvertiamo tutta la pesantezza di 
quanto è avvenuto e ancora è in corso d’opera. Nelle nostre 
comunità, catechesi compresa, siamo presi dal desiderio di 
riempire, di colmare i vuoti, dalla paura di perdere qualcosa 
che non potremo mai recuperare. Tutti quanti stiamo vi-
vendo il passaggio, a livello ecclesiale, da una pastorale in-
golfata e tendenzialmente bulimica al suo esatto contrario, 
anoressica, ridotta al minimo possibile. Viviamo tutto que-
sto con un senso di disagio che, quasi, non sappiamo come 
affrontare, perché si tratta, almeno per noi, di un tempo e 
di una situazione inedita, quasi insopportabile. 
 
Forse… un’opportunità  

Se leggiamo questo tempo secondo l’immagine della 
feritoia e della crisi nel suo senso originario, è possibile, tut-
tavia, immaginarlo come una possibile opportunità. Dico 
tutto ciò in punta di piedi. Provo a spiegarmi meglio. Qual-
che tempo fa sono tornato a casa dei miei genitori dopo 
quasi un anno di assenza. Riaprendo le persiane della mia 
camera ho trovato di fronte a me un paesaggio inaspettato: 
altre case erano state costruite nel tempo della mia lonta-
nanza. Beh, normale, no? Certo, se non che io mi aspettavo 
di poter ammirare dalla finestra della mia camera il solito 
paesaggio montanaro con cui avevo l’appuntamento ogni 
estate quando facevo ritorno in quella casa: di fronte a me 
c’era una grande testata montuosa di cui potevo ammirare 
il verde fiammante dei boschi e le cime ancora innevate. 
Non restava niente di tutto questo. Tuttavia, esisteva ancora 
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una piccola possibilità: quella di affacciarmi e di sporgermi 
dalla piccola finestra e compiere una torsione.  
 
Una torsione: la convocazione della vita 

Sì, una torsione! Era l’unico modo per poter tornare ad 
ammirare dalla mia camera un piccolo scorcio di quel pae-
saggio che mi attendeva puntualmente ogni anno. Fuori 
dall’immagine, penso al movimento dello sporgersi e del 
compiere una torsione, per uscire dalla nostra casa, cioè dal 
vincolo che siamo di noi stessi. Quante volte ci siamo sentiti 
chiusi, non riuscendo a fare ciò che volevamo fare o 
dire…in questi tempi, ho imparato che quel movimento è il 
movimento della vita, è la convocazione della vita. Se il bello 
e il buono fossero già pronti di fronte a noi, non ci sarebbe 
compito, né fatica, né creazione, né compartecipazione alla 
costruzione di questo mondo e del regno di Dio. Quante 
volte avevo guardato sbadatamente quelle montagne, 
senza soffermarmici a gustarle! Avevo smesso di guardare, 
di osservare. Capita così! Solo quando qualcosa ci sfugge 
ci sembra di vederla per la prima volta! Quello che pos-
siamo fare ora è allenare lo sguardo alla contemplazione, 
non vedere solo il bello e il buono, ma anche la fatica e il 
dolore, tenerle entrambe, come cifra della vocazione. Que-
sto tempo ha rotto ogni nostra sicurezza e previsione: è un 
tempo vocazionale. La domanda vocazionale non ci ri-
guarda solo nel tempo della nostra adolescenza, interpella 
l’intero arco della nostra vita e si esprime come una convo-
cazione: cosa ci stai a fare qui? Ci sono le montagne, le no-
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stre montagne, cioè le mille occasioni incompiute che quo-
tidianamente ci convocano e ci richiedono di fare lo sforzo 
di aprire il confine interiore che coincide con il nostro biso-
gno di sapere che cosa accadrà, di avere tutto sotto con-
trollo e programmato. È occasione preziosa per compiere 
una torsione che ci consenta non solo di guardare dentro 
di noi, attraverso la gabbia che possiamo crearci. Questa 
fatica di torsione, tuttavia, ha già un premio: è il pezzettino 
di montagna che possiamo vedere. Stare al cospetto della 
vita mantenendo la domanda, la ricerca. Cosa posso fare? 
Sporgermi, compiere una torsione, non coincidere soltanto 
con me stesso, verso una ricerca ostinata della bellezza. 

 
Per un tempo di scelta… 

Tale torsione si può tradurre in una domanda giusta per 
la nostra pastorale: questo è un tempo di scelta per com-
prendere cosa davvero conta ed è necessario da ciò che 
non lo è. Siamo così sicuri che desideriamo che, almeno 
a livello pastorale, tutto torni esattamente come prima? 
Forse siamo invitati ad accettare questo tempo inedito, con 
tutte le sue sfide e ad accogliere questa apparente inatti-
vità, facendo tesoro di alcune scoperte che abbiamo fatto 
in questo lungo periodo e che ci sembravano difficili. La vita 
delle persone ci sta parlando in maniera altisonante, quasi 
fosse un appello: forse è dalla vita che dobbiamo ripartire. 
Da questa esperienza di crisi, che è anche una pasqua, po-
tremmo uscirne come chiesa più umile, semplice, con una 
pastorale meno ingolfata di tante attività, a patto di metterci 
in ascolto.  
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Una Chiesa che riscopre la preziosità dell’esperienza 
domestica come possibilità non meno importante del ritro-
varsi nell’assemblea domenicale; che riscopre come ai ge-
nitori, nonostante tutto, sia necessario dare fiducia, pur 
nella limitatezza e nell’attualità di generazioni poco cre-
denti e praticanti; come tutta l’esperienza di educazione 
alla fede non debba essere giocata nella dimensione comu-
nitaria (seppur importante e imprescindibile), bensì anche 
nella sua natura più domestica e semplice, a partire dal vis-
suto famigliare, in cui i riti della casa non sono in contrap-
posizione o meno preziosi dei riti della chiesa.  

In questo tempo abbiamo cercato di portare la chiesa 
tra le nostre case… forse dimenticandoci che la casa ha una 
sua specifica ritualità che potrebbe essere valorizzata di 
più… La maggior parte delle proposte prodotte in questo 
tempo, sia a livello comunitario, diocesano e nazionale, 
hanno fatto leva sul vangelo ascoltato e spezzato durante 
l’Eucarestia: è stata, probabilmente, una scelta istintiva più 
che troppo pensata… ma non potrebbe essere che la cate-
chesi possa riscoprire veramente l’anno liturgico come 
principale itinerario di fede allontanandosi non troppo 
dalla liturgia della Parola ascoltata la domenica? Forse po-
trebbe essere che negli incontri domenicali con i ragazzi e 
le famiglie, quando si potrà tornare a riviverli, pensassimo 
a questa opportunità non troppo faticosa e a portata di 
mano. Così come questo tempo potrebbe aiutarci a com-
prendere ancora di più che quanto ci hanno consegnato i 
Convegni ecclesiali nazionali di Verona (la vita affettiva, il 
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lavoro e la festa, la fragilità umana, la tradizione, la cittadi-
nanza), di Firenze (i movimenti dell’uscire, dell’annunciare, 
dell’abitare, dell’educare e del trasfigurare) insieme 
all’Esortazione apostolica di papa Francesco Evangelii Gau-
dium è patrimonio profetico che ora ci interroga più che 
mai.  

 
Ne saremo capaci? 

In realtà, se ci pensiamo bene e proviamo anche noi a 
compiere una vera torsione, non è che la pastorale delle 
nostre comunità si sia fermata e si fermi in questo tempo: 
anzi, per alcuni aspetti si è addirittura potenziata e ci ha por-
tato a puntare gli occhi ed il cuore su ciò che forse prima 
non pensavamo fosse neppure possibile. Se i segni dei 
tempi sono ancora presenti fra noi e noi siamo chiamati a 
leggerli secondo uno stile sapiente, la domanda che po-
tremmo farci resta questa: davvero desideriamo che pro-
prio tutto torni come prima? Ne saremo capaci? 

 
Le proposte 

Anche quest’anno le Commissioni che costituiscono 
l’Ufficio per la Catechesi hanno studiato alcune proposte 
che riteniamo possano essere utili per la formazione dei ca-
techisti, degli educatori e anche dei Consigli pastorali. 
Sempre di più, le progettazioni di queste iniziative sono 
state preziose occasioni per collaborare con altri Uffici pa-
storali (la catechesi, d’altra parte, non può permettersi in 
nessun modo di isolarsi!).  



 9 

Salutando la Commissione Itinerari mistagogici che ha 
terminato il suo compito con la pubblicazione dell’itinerario 
diocesano dedicato ai preadolescenti “Vivi ciò che sei” nei 
suoi quattro volumi, ringrazio ancora una volta, per la pas-
sione, l’amicizia e il lavoro svolto insieme, la Commissione 
Formazione, la Commissione Comunità e Famiglia, la Com-
missione Itinerari di Iniziazione cristiana e la Commissione 
Arte ed Evangelizzazione.  

Do il benvenuto a due nuove Commissioni: la Commis-
sione Adolescenti, istituita fra il Centro per la Pastorale Gio-
vanile Vocazionale e l’Ufficio per la Catechesi, e la Commis-
sione Tecnologie pastorali e Media education, costituita fra 
l’Ufficio per la Catechesi, il Centro per la Pastorale Giovanile 
Vocazionale e il Centro per la Pastorale delle Comunica-
zioni Sociali. 

Ringrazio anche i due Settori, insieme alle loro équipe, 
che compongono attualmente l’Ufficio: il Settore dell’Apo-
stolato biblico (SAB) e il Settore Catechesi con le persone 
con disabilità. 
 

La segreteria dell’Ufficio resta sempre a disposizione 
per qualsiasi richiesta.  

 
Buona formazione! 

don Francesco Vanotti 
Ufficio per la Catechesi  
della Diocesi di Como 
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Struttura dell’Ufficio  
 

L’Ufficio per la Catechesi si compone di sei Commissioni, 
ognuna delle quali con un compito specifico: 

1. Commissione Formazione; 
2. Commissione Comunità e Famiglia (fra l’Ufficio per 

la Catechesi e l’Ufficio per la Pastorale della Famiglia); 
3. Commissione Adolescenti (fra l’Ufficio per la Cate-

chesi e il Centro per la Pastorale Giovanile e Vocazio-
nale); 

4. Commissione Itinerari di Iniziazione cristiana; 
5. Commissione Arte ed Evangelizzazione (fra l’Ufficio 

per la Catechesi, l’Ufficio per la Pastorale della Scuola 
e dell’Università, l’Ufficio per la Liturgia e l’Ufficio per i 
Beni Culturali Ecclesiastici); 

6. Commissione Tecnologie pastorali e Media educa-
tion (fra l’Ufficio per la Catechesi, il Centro per la Pa-
storale Giovanile Vocazionale e il Centro per la Pasto-
rale delle Comunicazioni Sociali). 

Compongono l’Ufficio anche due Settori: 
1. Settore Catechesi con le persone con disabilità (re-

sponsabile: Elisabetta Maschio); 
2. Settore Apostolato biblico (responsabile: Arcangelo 

Bagni). 
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Contatti dell’Ufficio  

Sito: catechesi.diocesidicomo.it 

Email: ufficiocatechesi@diocesidicomo.it 
              direttore.catechesi@diocesidicomo.it  

Settore Catechesi per le persone con disabilità: 
pastoraledisabilita@diocesidicomo.it  
 

Settore Apostolato Biblico: 
biblico@diocesidicomo.it   

Segreteria Ufficio: 031 03 53 518 (Milena Panzeri) 
dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 

 
 
 

Social network 
 

 seguici su Facebook:  
     Ufficio Diocesano per la Catechesi – Como 

 seguici su Instagram: @ucdcomo 

 iscriviti al nostro canale Telegram:  
     @ufficiocatechesicomo 

 seguici su YouTube: Ufficio per la Catechesi Como 
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Formazione online 
 
 

SETTORE PER L’APOSTOLATO BIBLICO 
 

Che cosa è l’uomo che ti ricordi di lui?  
Percorso di catechesi con gli adulti 
 

1. da Como e online: venerdì 9 ottobre ore 20.45  

2. da Sondrio e online: venerdì 23 ottobre ore 20.45  

3. solo online: venerdì 15 gennaio ore 20.45 

4. solo online: venerdì 12 febbraio ore 20.45 
 
 
COMMISSIONE ADOLESCENTI 
 

Storie di vita e racconti di fede:  
essere compagni di viaggio degli adolescenti  
Percorso di formazione per catechisti ed educatori 
 

1. Tu che mi guardi, tu che mi racconti 
     “E conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto” (Lc 24,14) 
     online: venerdì 2 ottobre ore 21.00  

2. Ri-conoscersi nella Scrittura 
     “E cominciando da Mosè e da tutti i profeti   
      spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui” (Lc 24, 27) 
     online: venerdì 6 novembre ore 21.00  

3. Ri-tessere storie 
     “Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via  
      e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane” (Lc 24, 35) 
     online: venerdì 15 gennaio ore 21.00  
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SETTORE CATECHESI   
CON LE PERSONE CON DISABILITÀ 
 

Fragilità e relazione,  
soglie privilegiate per un cammino di fede  
Percorso di formazione sul tema della disabilità 
 

1. Così fragili, così umani 
     online: venerdì 29 gennaio ore 21.00  

2. Eccomi, io e te, mani che si cercano 

     online: venerdì 5 febbraio ore 21.00  

 
 
CON IL CONTRIBUTO DELLA CATECHETA  
FRANCA FELIZIANI KANNHEISER 
 

Dove vanno a dormire le foglie?  
Bisogna affrontare con i bambini e i ragazzi il tema della morte? 
È giusto parlarne? Come? 
 

1. online: lunedì 9 novembre ore 20.45   
     da 0-6 anni fino al tempo della prima evangelizzazione 

2. online: lunedì 16 novembre ore 20.45   
     tempo del discepolato e itinerari mistagogici 

Relatrice degli incontri sarà la dott.ssa Franca Feliziani 
Kannheiser, catecheta, psicologa e psicoterapeuta della 
diocesi di Novara.  
 
 

 

 



 14 

Area formazione di base 
 
 

Le dimensioni della catechesi  
Percorso base per catechisti e nuovi catechisti 
 

Obiettivi: 
• Introdurre i catechisti alle quattro principali dimensioni 

della catechesi 
• Acquisire una consapevolezza della catechesi nella 

sua natura educativa 

Articolazione: 
• 1° laboratorio: Iniziare all’incontro con Cristo  
• 2° laboratorio: Iniziare alla Scrittura  
• 3° laboratorio: Iniziare alla celebrazione 
• 4° laboratorio: Iniziare alla Vita nuova 

Contenuto: questo percorso è pensato per i nuovi catechi-
sti ma anche per coloro che hanno maggiore esperienza e 
desiderano ricentrare la loro formazione sulle strutture por-
tanti di ogni azione catechistica che abbia a cuore l’integra-
lità dell’annuncio. 
 

Luoghi e orari: il percorso è costituito da quattro incontri 
in modalità laboratoriale della durata di circa 1 ora e mezza 
ciascuno, con luoghi ed orari da concordare con l’Ufficio. 
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“Sapete dunque interpretare l’aspetto del cielo 
e non siete capaci di interpretare i segni dei tempi?” 
Una fine necessaria ad un nuovo inizio 
 

Obiettivi: 
• Accogliere i cambiamenti e le conversioni a partire da 

questo tempo di emergenza 
• Concretizzare alcune scelte in relazione all’annuncio e 

alla catechesi 

Contenuto: il tempo dell’emergenza ha fatto emergere al-
cune possibilità di cambiamento che si prenderanno in con-
siderazione: la dimensione domestica dell’annuncio, l’ini-
ziazione attraverso i sacramenti, la responsabilità richiesta 
alle famiglie, la possibilità di far coabitare il mondo dei so-
cial e il mondo dell’annuncio. 
 

Luoghi e orari: un unico incontro in stile laboratoriale della 
durata di circa 2 ore, con luoghi ed orari da concordare con 
l’Ufficio. 
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Area identità e spiritualità del catechista 
 
 
 

Per una identità del catechista 
 

Obiettivi: 
• Riflettere sull’idea di catechista 
• Delineare con chiarezza i tratti fondamentali del cate-

chista 
• Individuare le competenze fondamentali 

Contenuto: il catechista come adulto nella fede da inten-
dersi come criterio di qualità dell’esperienza cristiana ed 
ecclesiale con la presentazione delle cinque tensioni fonda-
mentali che caratterizzano la sua identità: la spiritualità, la 
vocazione, la ministerialità, la profezia e la capacità di lavo-
rare con gli altri. Accanto alle tensioni, si sviluppano le 5 di-
mensioni del servizio catechistico: essere, sapere, saper 
fare, sapere stare con e sapere stare in. 
 

Luoghi e orari: un unico appuntamento formativo in stile 
laboratoriale della durata di circa 2 ore da proporre a livello 
vicariale, con luoghi ed orari da concordare con l’Ufficio. 
 
 
 
 

Per una spiritualità del catechista 
Obiettivi: 
• Condividere la propria esperienza spirituale 
• Conoscere la spiritualità dell’accompagnatore 
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Contenuto: la spiritualità del catechista come particolare 
approfondimento della spiritualità cristiana che investe la 
sua persona e il suo agire; una spiritualità del servizio, at-
tenta all’umano, ecclesiale, nutrita dall’incontro con Dio, 
una spiritualità dell’accompagnamento. 
 

Luoghi e orari: un unico appuntamento formativo in stile 
laboratoriale della durata di circa 2 ore da proporre a livello 
vicariale, con luoghi ed orari da concordare con l’Ufficio. 
 
 
 
 

Con o senza Te? Dipende da me!  
Laboratorio di formazione spirituale e comunitaria 

Obiettivo: 
• Riscoprire la bellezza dell’incontro con il Signore Gesù 

a livello sia personale che comunitario 

Contenuto: i catechisti riscoprono la bellezza dell’incontro 
con il Signore Gesù a livello personale e comunitario.  

Luoghi e orari: due appuntamenti di circa 2 ore ciascuno 
da proporre a livello vicariale, con luoghi ed orari da con-
cordare con l’Ufficio. 
 

L’Ufficio per la Catechesi è, inoltre, disponibile 
 per giornate di spiritualità e ritiri  

per catechisti ed educatori  
delle Parrocchie o delle Comunità pastorali. 
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La comunità dei catechisti 
Obiettivo: 
• Scoprire l’importanza di condividere con gli altri cate-

chisti l’impegno e la missione per l’annuncio 

Contenuto: La comunità cristiana e l’equipe dei catechisti 
sono luogo di crescita spirituale ed ecclesiale; all’interno di 
tale contesto, condividono l’esperienza formativa perso-
nale. 
 

Luoghi e orari: un appuntamento di circa 2 ore da pro-
porre a livello vicariale, con luoghi ed orari da concordare 
con l’Ufficio. 
 
 
 

Una comunità generativa 
Obiettivo: 
• Acquisire la consapevolezza della stretta relazione che 

intercorre fra il rinnovamento dell’iniziazione cristiana 
e il volto della comunità 

Contenuto: presentazione di alcune immagini e stili comu-
nitari ai quali corrispondono altrettanti stili di annuncio. 
 

Luoghi e orari: un appuntamento di circa 2 ore da pro-
porre a livello vicariale, con luoghi ed orari da concordare 
con l’Ufficio.  
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Area metodologica di primo livello 
 

La fede è un percorso:  
un cammino per arrivare a Dio (percorso base) 
Obiettivo: 
• Scoprire e appropriarsi della metodologia catechistica 

di base a partire dal testo biblico 

Contenuto: dal testo evangelico di Luca 24, 13-53 (I disce-
poli di Emmaus), tracciamo le linee fondamentali della me-
todologia che il catechista è chiamato a conoscere e met-
tere in pratica. 
 

Luoghi e orari: due appuntamenti formativi in stile labora-
toriale della durata di circa 1 ora e mezza ciascuno da pro-
porre a livello vicariale, con luoghi ed orari da concordare 
con l’Ufficio. 
 
 
 

Accompagnamento alla progettazione  
e programmazione in catechesi 
Obiettivi: 
• Accostarsi al concetto di progettazione e programma-

zione in catechesi 
• Programmare un tempo liturgico o un intero anno ca-

techistico 
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Contenuto: la catechesi come azione educativa che neces-
sita di una fase di progettazione nella quale definire gli 
obiettivi e le scelte metodologiche e pedagogiche da con-
cretizzare. 
 

Luoghi e orari: la durata del percorso è variabile in quanto 
dipende dalla richiesta se programmare un solo tempo li-
turgico oppure l’intera annualità (da un minimo di due in-
contri ad un massimo indicativo di sei incontri). Da proporre 
a livello vicariale, con luoghi ed orari da concordare con 
l’Ufficio.  
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Area metodologica di secondo livello 
 

L’equipe dei catechisti 
Obiettivo: 
• Progettare, programmare e vivere in un contesto col-

laborativo con altre figure educative (catechisti, geni-
tori, educatori, animatori) 

Contenuto: I linguaggi dello Spirito come opportunità per 
imparare a comunicare ed essere empatici tra noi e gli al-
tri; la comunicazione intesa come generare vita nell'altro; la 
valorizzazione delle diversità e dei conflitti per la crescita 
personale e del gruppo. 
 

Luoghi e orari: due appuntamenti formativi di circa 2 ore 
ciascuno da proporre a livello vicariale, con luoghi ed orari 
da concordare con l’Ufficio. 
 

 

Il valore delle esperienze in catechesi 
Obiettivo: 
• Comprendere il significato di proporre esperienze in 

catechesi, a partire dalle proprie esperienze 

Contenuto: a partire dalla propria esperienza biografica, si 
enunceranno le caratteristiche di un’esperienza nel conte-
sto catechistico ed educativo, affrontando l’analisi di alcune 
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esperienze offerte dal percorso diocesano (schede pubbli-
cate sul sito) e dal progetto “Buona Notizia”. 
 

Luoghi e orari: uno o più appuntamenti formativi in stile 
laboratoriale di circa 2 ore da proporre a livello vicariale, 
con luoghi ed orari da concordare con l’Ufficio. 
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Area Famiglia e Catechesi 
 

Le famiglie protagoniste nella consegna della fede 
(percorso base) 
Obiettivo: 
• Riscoprire l’importanza di relazionarsi alla famiglia 

come soggetto degli itinerari di Iniziazione cristiana, 
avviando un cambio di mentalità 

Contenuto: la comunità cristiana e la famiglia di fronte alle 
nuove sfide socio-culturali e antropologiche, con l’analisi di 
alcuni numeri di Evangelii gaudium e Amoris laetitia; lettura 
e analisi di un’esperienza con indicazione di alcuni stili 
esportabili nei propri contesti comunitari. 
 

Luoghi e orari: due o più incontri in stile laboratoriale della 
durata di circa 2 ore ciascuno da proporre a livello vicariale, 
con luoghi ed orari da concordare con l’Ufficio.  
 

Tale proposta è frutto della collaborazione fra l’Ufficio per 
la Catechesi e l’Ufficio per la Pastorale della Famiglia (Com-
missione Comunità e Famiglia).  
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Compagni di viaggio (percorso formativo) 
Obiettivo: 
• Fornire delle competenze di base per accompagnare 

i genitori negli itinerari di Iniziazione cristiana 

Articolazione: 
• 1° laboratorio: Dinamiche di cambiamento nella vita 

adulta  
• 2° laboratorio: Temi generatori e apprendimento 

nella vita adulta  
• 3° laboratorio: Le dinamiche comunicative 
• 4° laboratorio: Rappresentazioni religiose nella vita 

adulta  
• 5° laboratorio: La progettazione e la struttura degli in-

contri con gli adulti 

Luoghi e orari: cinque appuntamenti formativi in stile labo-
ratoriale della durata di circa 2 ore, in luogo da definirsi.  
 

Tale proposta è frutto della collaborazione fra l’Ufficio per 
la Catechesi e l’Ufficio per la Pastorale della Famiglia (Com-
missione Comunità e Famiglia). 
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Dire “Dio Padre”  
Catechisti e figli di genitori separati, divorziati o in nuova unione 

Obiettivi: 
• Promuovere un atteggiamento di accoglienza nel ca-

techista verso i ragazzi provenienti da famiglie ferite 
(divorziate, in via di separazione, in conflitto) 

• Comunicare una percezione corretta della paternità di 
Dio a bambini e ragazzi che vivono una relazione diffi-
cile, negativa o interrotta con le figure genitoriali 

Contenuto: a partire dal proprio vissuto e dall’esperienza 
di catechesi, si provocheranno i catechisti e gli educatori 
con alcune storie di vita e narrazioni reali, proponendo, a 
livello catechistico e comunicativo, alcune buone pratiche 
per annunciare la paternità e la maternità di Dio nei contesti 
più fragili. 
 

Luoghi e orari: Un unico incontro in stile laboratoriale della 
durata di circa 3 ore, con luoghi ed orari da concordare con 
l’Ufficio. 
 

Tale proposta è frutto della collaborazione fra l’Ufficio per 
la Catechesi e l’Ufficio per la Pastorale della Famiglia (Com-
missione Comunità e Famiglia). 
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Area Preadolescenti e Catechesi 
 

“Vivi ciò che sei: itinerari mistagogici  
con i preadolescenti” (primo livello) 
Obiettivi: 
• Comprendere il significato di mistagogia e di itinerari 

mistagogici 
• Accogliere le linee fondamentali del Progetto dioce-

sano ed acquisire competenze metodologiche di pro-
gettazione seguendo la logica dei temi generatori 

Contenuto: le dinamiche di vita dei preadolescenti di oggi 
quali sfondi educativi su cui costruire una mentalità mista-
gogica; i temi generatori nei loro significati; presentazione 
delle esperienze possibili offerte nel Progetto.  
 

Luoghi e orari: due incontri in stile laboratoriale della du-
rata di 2 ore ciascuno, da proporre a livello vicariale o inter-
vicariale, con luoghi ed orari da concordare con l’Ufficio.  
 

Tale proposta è frutto della collaborazione fra l’Ufficio per 
la Catechesi e il Centro per la Pastorale Giovanile Vocazio-
nale (Commissione Itinerari mistagogici). 
 
 
 
 

Durante l’estate 2020, verranno pubblicati i volumi 2 e 3 che con-
tengono le proposte di esperienze per il secondo e il terzo anno di 
catechesi con i preadolescenti. Per l’acquisto, contattare l’Ufficio per 
la Catechesi o il Centro per la Pastorale Giovanile e Vocazionale. 
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Accompagnare alla vita buona del Vangelo  
L’accompagnamento dei preadolescenti in equipe   
(secondo livello) 

Obiettivi: 
• Confrontarsi con le caratteristiche dell’accompagna-

mento dei preadolescenti 
• Accogliere il modello dell’accompagnamento come ri-

ferimento per l’annuncio 

Contenuto: a partire dal tema dell’erranza, messo a fuoco 
nel percorso di primo livello, si metteranno a tema le carat-
teristiche teorico/pratiche dell’accompagnamento dei 
preadolescenti: uno stile affettivo, animativo, integrale, 
prospetto e responsabilizzante.  
 

Luoghi e orari: un incontro della durata di un’ora e mezza, 
da proporre a livello vicariale o intervicariale, con luoghi ed 
orari da concordare con l’Ufficio.  
 

Tale proposta è frutto della collaborazione fra l’Ufficio per 
la Catechesi e il Centro per la Pastorale Giovanile Vocazio-
nale (Commissione Itinerari mistagogici). 
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Area Adolescenti e Catechesi 
 

“Voi siete l’adesso di Dio: 
adolescenti alla prova della fede” 
Convegno diocesano 
A conclusione del percorso online di tre incontri “Storie di 
vita e racconti di fede” viene proposto per sabato 24 
aprile 2021 un convegno diocesano presso il Seminario 
Vescovile di Como. Saremo accompagnati da don Michele 
Roselli, direttore dell’Ufficio per la Catechesi di Torino e 
delegato regionale per il Piemonte e la Valle d’Aosta. 
 

 

“Tra il cantiere e le stelle” 
Formazione per catechisti ed educatori degli adolescenti 
Obiettivi: 
• Mettersi in ascolto delle pratiche locali riguardanti la 

catechesi con gli adolescenti 
• Offrire spunti di riflessione e di confronto 

Contenuto: attraverso la condivisione del vissuto adole-
scenziale e delle pratiche esistenti, si offriranno linee di con-
fronto e di lavoro futuro, integrando con quanto offerto da-
gli appuntamenti del percorso online. 
 

Luoghi e orari: un incontro della durata di un’ora e mezza, 
da proporre a livello vicariale o intervicariale, con luoghi e 
orari da concordare con l’Ufficio.  
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Area Arte e Catechesi 
 

La via della Bellezza – Laboratori formativi 

A) Natività: nella fragilità di un bambino  
       per imparare a generare 
Obiettivi: 

• Prendere consapevolezza di come l’opera d’arte vei-
cola il contenuto e il messaggio evangelico. Lasciarsi 
sorprendere e coinvolgere nel confronto con la bel-
lezza dell’arte e del testo biblico 

• Individuare personaggi, trama narrativa, significato 
biblico/teologico dei brani relativi al tema della Na-
tività (Lc 2, 1-20 Natività e Mt 2,1-12 Adorazione dei 
Magi), comparando una o più opere d’arte antiche e 
moderne che li rappresentano 

• Sperimentare una modalità laboratoriale, replicabile 
in esperienze in classe o in gruppi di formazione, ca-
pace di arricchire la comprensione del contenuto bi-
blico, proiettandolo nelle esperienze di vita 

 

Contenuto: l’arte come documento, come testimonianza, 
come manifestazione dello Spirito e come mezzo per 
un’esperienza spirituale sia per i bambini che per gli adulti, 
a partire da opere d’arte significative in Cattedrale. 
 

Luogo e orario: sabato 21 novembre 2020 dalle 14.30 
alle 18.00 presso la Cattedrale di Como.  



 30 

B) La vita di Cristo al Sacro Monte   
     della Beata Vergine del Soccorso 
Obiettivi: 

• Conoscere un tesoro storico artistico del nostro ter-
ritorio e immedesimarsi con la temperie culturale e 
di fede che diede origine alla straordinaria produ-
zione artistica popolare dei Sacri Monti 

• Acquisire la consapevolezza del valore artistico dello 
stile delle Cappelle ridando all’aggettivo “popolare” 
il suo senso pienamente positivo 

• Entrare nel significato umano dei Misteri del Rosario 
• Far esperimentare come la propria esperienza 

umana e di fede siano le chiavi più necessarie alla 
comprensione di un’opera di questo tipo 

 

Contenuto: l’arte come documento, come testimonianza, 
come manifestazione dello Spirito e come mezzo per 
un’esperienza spirituale sia per i bambini che per gli adulti, 
a partire da opere d’arte significative in Cattedrale. 
 

Luogo e orario: sabato 10 aprile 2021 dalle 10.00 alle 
14.00 presso il Sacro Monte di Ossuccio nel comune della 
Tremezzina (Co).  
 
Per entrambe le proposte è stata predisposta una brochure 
informativa con maggiori dettagli, anche relativi alle moda-
lità di iscrizione. 
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C) Vedere il Verbo – itinerari di arte e fede   
     (Percorso serale) 
Obiettivi: 

• Conoscere e apprezzare alcuni aspetti dell’arte cri-
stiana e offrire chiavi di lettura per comprenderli e 
valorizzarli nell’insegnamento e nella pastorale  

• Introdurre alla specificità del linguaggio artistico, 
non sempre patrimonio comune ma indispensabile 
per poter comprendere in profondità le opere d’arte  

• Rendere consapevoli della ricchezza e del valore 
delle opere d’arte del territorio diocesano 

 
I contenuti e le date dei sette incontri (dalle 21.00 alle 
22.30) che si terranno presso la Chiesa di s. Giacomo (a 
fianco della Cattedrale) sono pubblicati sulla brochure de-
dicata. 

Per gli insegnanti di Religione Cattolica la partecipazione 
alle tre proposte formative permette il riconoscimento del 
percorso come aggiornamento, riconosciuto dalla CEI e dal 
Ministero dell’Istruzione.  
  

Tali proposte sono frutto della Commissione Arte ed Evan-
gelizzazione. 
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Area Liturgia e Catechesi 
 

I riti di passaggio e le consegne  
nel Progetto diocesano di Iniziazione cristiana 
Obiettivi: 
• Introdurre al significato dei riti di passaggio e delle 

consegne 
• Saperli collocare all’interno dell’itinerario 

Contenuto: si prendono in esame alcuni riti di passaggio e 
consegne indicate dal Progetto diocesano, a partire dal 
materiale pubblicato in Diocesi. 
 

Luoghi e orari: un incontro formativo in stile laboratoriale 
della durata di circa 2 ore da proporre a livello vicariale o 
intervicariale, con luoghi ed orari da concordare con l’Uffi-
cio. 
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Area Disabilità e Catechesi 
 

“Il tuo sguardo mi riguarda”    Laboratorio formativo 
Il Settore propone per sabato 20 marzo 2021 dalle 14.30 
alle 18 a Capiago (alla casa di spiritualità “Casa Incontri Cri-
stiani”) il laboratorio “Il tuo sguardo mi riguarda” che ha 
come finalità quella di promuovere una riflessione perso-
nale e comunitaria sullo sguardo con cui ci approcciamo 
all'altro, ed in particolare alla persona con disabilità, gio-
vane o adulta che abita le nostre comunità e desidera fre-
quentarle. 
Ognuno sarà invitato a prendere confidenza con la diversità 
che contraddistingue la propria unicità, con le proprie ri-
sorse e i propri limiti, con la scoperta della diversità dell'al-
tro e dell'incontro con lui come esperienza di rivelazione e 
di arricchimento reciproco, a riflettere sui pre-giudizi che 
accompagnano e condizionano l'incontro con l'altro-da-me 
e con il suo sguardo. 
Il laboratorio avrà posti limitati e sarà necessario effettuare 
l’iscrizione entro sabato 13 marzo 2020 compilando il mo-
dulo presente sul sito dell’Ufficio. 
 
Verrà pubblicato durante l’estate 2020 un piccolo testo contenente li-
nee guida a cura dell’Ufficio per la Catechesi e del Settore Catechesi 
per le persone con disabilità. Disponibile su richiesta presso l’Ufficio o 
in Libreria (“Paoline” di Como, “San Paolo” di Sondrio e “Piccolo Prin-
cipe” di Morbegno). 
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Area Bibbia e Catechesi 
 

“Che cosa è l’uomo che ti ricordi di lui?” 
Percorsi per gli adulti (testo) 
Obiettivo:  

• avviare ad un metodo di lettura motivante dei testi 
evangelici, anche alla luce del periodo di pandemia 

Contenuto: lettura di alcune pagine del Vangelo di Marco, 
seguendo l’anno liturgico. 
 
Verrà pubblicato durante l’estate 2020 un testo a cura dell’Ufficio per 
la Catechesi e del Settore Apostolato Biblico. Disponibile su richiesta 
presso l’Ufficio o in Libreria (“Paoline” di Como, “San Paolo” di Sondrio 
e “Piccolo Principe” di Morbegno). 

 
 

Il Vangelo di Marco, il Vangelo che inizia 
Obiettivi:  

• introdurre alla conoscenza e alla comprensione del 
Vangelo di Marco; 

• scoprire e sperimentare la forza evocativa della nar-
razione evangelica; 

• sperimentare le possibilità e modalità di annuncio del 
vangelo di Marco ai ragazzi e alle loro famiglie. 
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Contenuto: si prevede un’introduzione al Vangelo di 
Marco, alcune esercitazioni concrete su alcuni brani, 
l’ascolto attivo di una narrazione cogliendone gli elementi 
principali, le metodologie di coinvolgimento dei ragazzi nel 
racconto evangelico. 
 

Luoghi e orari: quattro appuntamenti formativi in stile la-
boratoriale della durata di circa 1 ora e mezza da proporre 
a livello vicariale o comunità pastorale, con luoghi ed orari 
da concordare con l’Ufficio. 
 
 
 

Narrare è iniziare 
Obiettivi:  

• Attivare l’uso del linguaggio biblico e della narra-
zione biblica negli itinerari di iniziazione cristiana 

• Acquisire competenze in ordine alla narrazione 
 

Contenuto: i partecipanti verranno introdotti all’arte della 
narrazione attraverso un percorso che valorizza la lettura, lo 
studio, l’approfondimento di un testo biblico attraverso il 
metodo narratologico; si presenterà un esempio di narra-
zione e i catechisti saranno invitati a confrontarsi attiva-
mente con questa metodologia. 
 

Luoghi e orari: due appuntamenti formativi in stile labora-
toriale della durata di circa 1 ora e mezza da proporre a li-
vello vicariale o comunità pastorale, con luoghi ed orari da 
concordare con l’Ufficio. 
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Area Carità e Catechesi 
 

“Ma di tutte più grande è la carità” (1 Cor 13) 
Obiettivo:  

• progettare efficacemente, all’interno del percorso di 
Iniziazione cristiana, iniziative, incontri, proposte di 
educazione alla Carità 

Contenuto: a partire dalle domande «cos’è la Carità?», 
«come si può educare alla Carità?», «quali luoghi, spazi, oc-
casioni possono essere significativi per crescere nella Ca-
rità?», si propone una formazione che integra competenze 
teologiche, catechistiche e pastorali, individuando le con-
nessioni fra il vangelo della carità e la vita dei ragazzi e degli 
adulti. 
 

Luoghi e orari: tre appuntamenti formativi in stile laborato-
riale della durata di circa 1 ora e mezza da proporre a livello 
vicariale o comunità pastorale, con luoghi ed orari da con-
cordare con l’Ufficio. 
 

Tale proposta è frutto della collaborazione fra l’Ufficio per 
la Catechesi e l’Ufficio Caritas. 
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Area Comunicazione e Catechesi  
 

Catechisti empatici sullo stile di Gesù: 
entrare in relazione educativa empatica 
con i bambini e i genitori 
Obiettivi: 

• Formare in noi, educatori cristiani, uno stile empatico 
che intercetti le domande dei ragazzi e delle famiglie 
e generi in loro la fiducia necessaria per ascoltare le 
nostre proposte 

• Assumere uno stile vincente di educazione al Van-
gelo 

 

 

Contenuto: a partire dallo stile empatico di Gesù rintrac-
ciabile nei Vangeli, si accompagneranno i catechisti a ripen-
sare alcune situazioni della loro esperienza con i ragazzi e 
con i loro genitori secondo gli atteggiamenti e comporta-
menti propri di una relazione e comunicazione empatica. 
 

Luoghi e orari: un unico incontro in stile laboratoriale della 
durata di circa 3 ore, con luoghi ed orari da concordare con 
l’Ufficio. 
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La catechesi e la pastorale giovanile 
alla prova dei media 
Obiettivo: 

• Indagare il modello comunicativo digitale e le sue 
conseguenze per l’annuncio 

• Introdurre i catechisti e gli operatori di pastorale gio-
vanile a utilizzare il mezzo audiovisivo (film, cortome-
traggio, pubblicità) come testo (e non solo come 
pretesto) per la progettazione degli incontri 

 

 

Contenuto: attraverso la presa di consapevolezza dell’at-
tuale cambio di immaginario sociale e religioso, verranno 
presi in esame alcuni cortometraggi e scene di film per aiu-
tare i catechisti e gli operatori di pastorale giovanile a lavo-
rare sui propri vissuti e su quelli dei ragazzi e dei giovani. 
 

Luoghi e orari: due incontri, in stile laboratoriale, della du-
rata di circa 3 ore ciascuno, con luoghi ed orari da concor-
dare con l’Ufficio. 
 

Tali proposte sono frutto dell’iniziativa della Commissione 
Formazione e della Commissione Tecnologie pastorali e 
Media education, costituita fra l’Ufficio per la Catechesi, il 
Centro per la Pastorale Giovanile Vocazionale e il Centro 
per la Pastorale delle Comunicazioni Sociali. 
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Incontri di formazione 
per Consigli pastorali e collaboratori 

 

Sfide e opportunità per l’annuncio del vangelo 
nel tempo presente 
Obiettivi: 

• Comprendere il cambio di modelli contestuali, edu-
cativi, comunicativi presenti 

• Offrire alcune prospettive di stile e di scelte pastorali 
in vista di un discernimento 

 

Contenuto: attraverso la proposta di una riflessione che 
permetterà di comprendere il passaggio “da una fede di 
convenzione a una fede di convinzione”, si offriranno tre cri-
teri per un annuncio missionario del Vangelo a partire 
dall’Evangelii gaudium di papa Francesco e alcune possibili 
scelte che le comunità potranno prendere in considera-
zione per un annuncio rinnovato. 
 

Luoghi e orari: l’incontro avrà la durata di circa 1 ora e 
mezza e prevede la partecipazione attiva, con luoghi ed 
orari da concordare con l’Ufficio. 
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Per (in)formarsi 
 

Rivista “Catechisti parrocchiali” 
Anche per questo anno il nostro Ufficio collaborerà alla ri-
vista Catechisti parrocchiali edita dalle Paoline.  
Saremo presenti, a partire dal numero di settembre/otto-
bre, con una rubrica dedicata alla formazione degli accom-
pagnatori di genitori, che potrà essere utilizzata sia come 
testo di autoformazione che in gruppo. 
 

 
 
 
Meditazione quotidiana 
Continua anche la proposta della meditazione quotidiana 
della Parola di Dio sulla nostra pagina Facebook.  
Da lunedì a venerdì ogni mattina pubblicheremo un com-
mento alla pagina di vangelo a cura di don Silvio Belli-
nello, parroco della Comunità pastorale di Valmorea (Co). 
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Proposte  
a cura dell’Ufficio diocesano per la Catechesi  

catechesi.diocesidicomo.it 

A partire dal mese di settembre,  sul sito dell’Ufficio  nello spazio apposito,  sarà disponibile una proposta  di percorso relativo  al primo anno del Discepolato 

Seguici sui Social dell’Ufficio 

(Instagram e Facebook)  

e iscriviti al canale Telegram  

e alla pagina YouTube 

per restare aggiornato  

sulle attività e sulle iniziative  

a livello diocesano 
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