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Laboratorio formativo  
a cura della Commissione Arte ed Evangelizzazione  

per catechisti, insegnanti e operatori pastorali 
 
La primavera è arrivata e tra pochi giorni potremo festeggiare la Santa Pasqua 

di Risurrezione! 
La commissione Arte ed Evangelizzazione della Diocesi di Como propone un 

laboratorio di formazione per catechisti, educatori e insegnanti dal titolo “La Luce 
della Risurrezione è la nostra speranza”, che si terrà martedì 27 aprile alle ore 
20.45 sulla piattaforma Microsoft Teams. 

Da più di un anno l’intera umanità, da un confine all’altro della terra, lotta con 
un nemico comune che si è presentato a tutti noi col nome di COVID-19. In molti 
ne hanno fatto esperienza: molte persone si sono ammalate, tanti hanno perso i 
propri cari, altri sono stati colpiti in maniera “trasversale” manifestando forme di 
depressione, attacchi di panico, ansie e paure. 

Don Antonio Scattolini, Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano di Verona, 
durante l’incontro “Vedere il Verbo – L’arte come terapia”, organizzato dalla Com-
missione Arte ed Evangelizzazione della nostra Diocesi nel mese di novembre, sot-
tolineava il potere curativo della bellezza: egli definisce tanto rari quanto preziosi 
questi incontri, in cui le esperienze personali dei credenti vengono rilette alla luce 
della Parola e dell’arte. L’arte si rivela così una risorsa decisiva in questo periodo, 
in cui tutti noi abbiamo bisogno di bellezza.  

La bellezza che appaga la nostra anima e i nostri sensi è diventata un lusso: im-
magini e notizie che quotidianamente giungono a noi sono quasi sempre dramma-
tiche e per nulla rassicuranti; giorno dopo giorno, la bellezza che ci circonda è stata 
inghiottita dalle tenebre, che hanno trovato terreno fertile nei dubbi, nelle paure e 
nelle incertezze che caratterizzano questo difficile e delicato periodo; ma nulla è 
perduto come sembra! 



Il laboratorio formativo “La Luce della Resurrezione è la nostra speranza” in-
tende offrire la possibilità di ritagliarsi uno spazio di meditazione personale; fer-
marsi un attimo, prendersi del tempo, allontanare dalla propria vita e dal proprio 
cuore la frenesia e il buio degli ultimi mesi, per avvicinarsi in silenzio ad un’opera 
d’arte. Si potrà riflettere, rileggendo le proprie esperienze quotidiane e la propria 
storia alla luce dell’opera, che viene presentata e accostata ad un passo della Sacra 
Scrittura: così, immergendosi in essa fino al punto di fonderla con la propria vita, 
attraverso il discernimento, trattenere ciò che ci aiuta a camminare nella luce della 
Pasqua e capire cosa lasciar andare. Si tratterà di un’esperienza immersiva in al-
cune rappresentazioni della Pasqua del Signore dalla quale i partecipanti po-
tranno trarre vantaggio per vivere esperienze di catechesi e spiritualità con i 
propri ragazzi e famiglie. 

Il tema della Risurrezione ci ricorda che Cristo è morto in croce, ma il terzo 
giorno, risuscitando, ha sconfitto definitivamente la morte e ci ha salvati dal buio 
delle tenebre. Cristo è Luce del mondo e la Sua Luce ci sostiene ogni volta che ci 
riscopriamo più fragili e vulnerabili che mai.  

Questo tempo diventi occasione per ascoltare lo Spirito Santo che dimora in noi 
e capire come questo momento di difficoltà possa tramutarsi in stato di Grazia. 

Chi volesse partecipare, dovrà collegarsi al sito dell’Ufficio diocesano di Como, 
catechesi.diocesidicomo.it, e compilare il form dedicato in tutte le sue parti, en-
tro mercoledì 21 aprile 2021. 
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