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  Percorso di catechesi con gli adulti
Abbiamo vissuto - e viviamo - tempi non facili. La 

forzata distanza e la necessità di prevenire altre situazioni 
critiche hanno contribuito a inaridire i rapporti umani: 
gli incontri in presenza sono stati fugaci o sporadici; 
sono venute meno le occasioni di incontro e di dialogo; 
molte attività hanno segnato il passo creando “vuoti” 
che hanno segnato i nostri giorni. È il vissuto di tanti 
di noi. Ne prendiamo atto, non scavalchiamo questo 
passato segnato da dolore e da sofferenze. Da esso 
vogliamo ripartire per riscoprire una speranza che può 
abitare le nostre esistenze dentro la crisi e a partire 
da essa. La certezza che sorregge queste pagine nasce 
dalla convinzione che in nessun momento della storia 
il Dio di Gesù è assente. 

Il percorso proposto dal Settore per l’Apostolato biblico per questo nuovo anno intende offrire 
una occasione di riflessione a partire dalla situazione in cui viviamo, seguendo alcune delle pagine 
più significative del vangelo di Marco e proponendo alcune riflessioni per un camino personale o 
comunitario. «Questo percorso offerto dal Settore per l’Apostolato biblico dell’Ufficio per la Catechesi 
- afferma il vescovo Oscar Cantoni - intende essere e un’occasione di catechesi e di riflessione comune 
a partire da alcuni testi evangelici davvero interroganti, per favorire una seria ricomprensione degli 
avvenimenti recenti accogliendo un pensare e un agire diverso da parte di quel Dio di cui ci siamo 
fatti una rappresentazione a nostra immagine e somiglianza. È tempo di tentare cammini rinnovati e 
in profondo ascolto dei bisogni dell’uomo di oggi!». Non c’è situazione che impedisca di aprire nuove 
strade, nuovi percorsi a misura del destinatario per aprirlo ad una speranza più ampia delle sue stesse 
attese. È, come suggerisce il Vescovo, fare propria l’opera del vasaio che è disponibile e malleabile fino 
a quando il suo “manufatto” non sia pienamente compiuto. Occorre allora la disponibilità a leggere 
il tempo prendente per quello che è, saperlo accogliere, intuirne le possibilità di aperture a partire da 
quanto si è vissuto. Una vissuto che ci offre una indicazione preziosa: non si può procedere, a tutti 
i livelli, come prima. Questi anni ci invitano a girare pagina, e come ogni pagina bianca attende il 
nostro racconto nuovo. Racconto nuovo: non è sufficiente scrivere le parole di prima, né fare come 
se bastasse cambiare vocabolario. Il racconto nuovo richiede una seria rivisitazione del passato non 
per colpevolizzarlo né per ricavarne motivi di delusione. Il passato è passato e dovrebbe almeno dirci 
che certi racconti non comunicano più. Può apparire un tempo difficile quello che stiamo vivendo, 
ma è anche tempo “creativo”: accogliere la sfida dell’inedito per creare spazi nuovi, racconti nuovi, 



incontri che consegnino la voglia e la passione di vivere oggi. «Affido questo testo - afferma il Vescovo 
nella prefazione - alle comunità cristiane della diocesi affinché si riattivi una vera proposta di catechesi 
con gli adulti, purtroppo spesso lasciata disattesa. Desidero che la proposta di percorso di catechesi qui 
offerta sia un’occasione significativa per riprendere contatti e relazioni in presenza che, come sappiamo 
sono stati spesso messi in difficoltà dalla pandemia da Covid-19».  La speranza e una storia rinnovata 
sono sempre possibili se si ha la semplicità di tornare alla fonte: la lieta notizia di Gesù di Nazaret. 
È quanto propone il testo pubblicato, disponibile al costo di 5 € presso la libreria Paoline di Como, 
Piccolo Principe di Morbegno, san Paolo di Sondrio e Tiralistori di Tirano. La presentazione del testo 
si terrà ufficialmente mercoledì 20 ottobre alle ore 21.00. Per informazioni, contattare la Segreteria 
dell’Ufficio per la catechesi: catechesi.diocesidicomo.it - 031.03.53.518.
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