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Mani sinodali
per far germogliare
il Regno
Una lettura del disegno dell’anno

L

a composizione del dipinto riportato è
data dalla centralità delle mani: sono
esse il centro, sono mani che comunicano, generano vita, catturano lo sguardo in
un equilibrio profondo che trasmette emozioni
uniche.
Per un artista disegnare le mani e studiarne
ogni angolazione e gesto è necessario affinché
sia in grado di riprodurre esattamente la posa
scelta nell’imprimere singolari emozioni. Queste mani, più che a guardarle, ci guidano ad essere ascoltate: rappresentano il significato della vita dalla nascita alla morte, racchiudono la
dinamicità del seme che nella terra muore per
poi germogliare.
Si percepisce nell’opera una sorta di simbologia interiore che trova riscontro e si sviluppa
secondo uno specifico stile narrativo, spirituale
e creativo: al di là della forma, al di là del leggero movimento di apertura, le mani coinvolgono costantemente il cuore, il pensiero e l’azione.
In più, infondono e regalano calore, calma, solidità e compiutezza.
Inoltre, se c’è un centro, c’è anche una periferia. Nel dipinto la periferia è rappresentata dalla
cornice che esplicita un significato importante
della materia, perché fa emergere la semplicità,
l’essenzialità e l’umiltà del cartoncino che traspare e si prolunga nelle pennellate delle mani.
Il potere simbolico delle mani è spesso utilizzato per trasmettere messaggi evangelici, so3

ciali, immediati. In questa situazione affascina la loro capacità espressiva:
mani robuste, che si accolgono, proteggono e rilanciano il senso affettivo e
spirituale dell’essere e dell’operare insieme.
Da una parte abbiamo la mano destra che, nel suo movimento apparentemente immobile, cerca l’amabilità del contatto, introduce uno spazio aperto
alla relazione e alla singolarità dell’altro, implica un porgersi e offrire (il che
vuol dire mostrarsi e anche prestare attenzione). La mano sinistra, invece,
sostiene, dà fiducia alla mano che si appoggia sicura sopra le altre due. Questa mano ricostruisce il gesto d’amore nella sua forma “di grembo”, alimenta
un potente desiderio di voler contenere il calore di una mano generatrice,
catturata nel gesto di accogliere la terra... e di accogliere il seme che racchiude il segreto della vita, il segreto del Regno di Dio che chiede la nostra collaborazione. È un po’ come se ci venisse chiesto di “mettere le mani in pasta”
per crescere.
Insomma, si tratta di un gruppo di mani per essere “accompagnatori appassionati” e consapevoli che il Signore farà tutto in un tempo che appartiene solo a Lui. Prendersi cura degli altri, vigilare sulla sostenibilità delle
proposte con audacia e fiducia.
Le pennellate chiare, le più incisive, sprizzano e inglobano luce: evocano
la luce dello Spirito. Se il cuore dice apertura e accoglienza, le mani sottolineano la cura e la protezione, quel “servizio” di cui Gesù ha fatto l’obiettivo
centrale della sua vita-dono. È un invito a osservare la realtà “guardandola”
già come novità, nell’ottica di un orizzonte dimensione futuro.
Bisogna poi considerare che, oltre le nostre mani, c’è la mano creatrice di
Dio che sostiene, cura, provvede e annuncia che anche noi possiamo agire,
compiere le stesse azioni e, così, “dare una mano” perchè ci sia un contatto
con la realtà delle cose e della carne.
La cornice è segno dell’umiltà della carne; il cielo blu e il prato verde sono
segno della realtà che circonda e avvolge. Non esiste attimo in cui il corpo
non sia in contatto con la terra e le sue cose: sono parenti stretti, non confondibili, ma indivisibili.
Le mani sono il racconto della nostra storia: rispondono al nostro essere
“rinnovati”. E si intrecciano con altre mani, con altre storie: si schiudono alla
sinodalità del cammino.
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Non possiamo
stare fermi!

Introduzione ai percorsi 2021-22

A

nche per questo anno, Cristina
Colombo ha disegnato per noi
l’icona cui desideriamo riferirci
per i percorsi formativi offerti dall’Ufficio
per la Catechesi della Diocesi di Como.
Un tempo di ripresa, di re-inizio, di nuovo inizio quello che abbiamo davanti,
certamente ancora caratterizzato da insicurezza e da tanti punti di domanda. Un
tempo, tuttavia, prezioso se lo sappiamo
leggere con sapienza evangelica e anche
con intelligenza della mente e del cuore.
Non possiamo stare fermi: il Vangelo ci
incoraggia a riprendere il cammino con
ancora più forza! Tutti percepiamo che
qualcosa di inedito è accaduto e facciamo
ancora fatica a comprenderlo. Tuttavia, ci
sono segni molto chiari: le nostre comunità si sono svuotate, le proposte spesso
si sono trasformate e, a volte, interrotte,
abbiamo potuto comprendere che cosa
significhi davvero essere e vivere come
minoranza.
Questo è tempo opportuno e favorevole
per tentare strade rinnovate di evangelizzazione, per rimotivarci verso un annuncio più “leggero” del Vangelo ma più
adatto per il tempo che stiamo vivendo.
Anche i nostri Vescovi italiani ci sollecitano a intraprendere nuovi sentieri:
«con questo sguardo, fortemente
ancorato alla situazione della gente e,
quindi, attento a non disattenderne
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i richiami e le opportunità […] si è preferito lasciarsi provocare
innanzitutto dalla domanda evangelica: “Sapete leggere questo tempo?”;
una domanda alla quale s’intende rispondere mettendosi in ascolto
della realtà e assumendo alcuni impegni per costruire il futuro. Il tema
rimanda alla volontà di avviare un processo di essenzializzazione, che
punti a riscoprire il primato dell’evangelizzazione e a ripensare gli strumenti più adeguati per far sì che nessuno sia privato della luce e della
forza della Parola del Signore».1
I Settori e le Commissioni dell’Ufficio anche quest’anno si sono dati da fare
per formulare proposte di qualità, non solo nella logica della proposta, ma
anche dell’accompagnamento.
Come direbbe papa Francesco, anche noi desideriamo generare processi, più che occupare spazi. Crediamo sia proprio questo il guadagno che
potremmo ricavare dal Sinodo diocesano: un discernimento personale ed
ecclesiale che avvia uno stile rinnovato di Chiesa e di comunità che non
attende più dall’alto soluzioni precostituite e preconfezionate, ma si pone in
profondo ascolto della realtà, del tempo presente e del Magistero della Chiesa
per comunicare la bellezza del Vangelo qui ed ora.
Nel libretto formativo di quest’anno ci sono varie proposte, tutte nate sul
campo e dall’esperienza diretta dei formatori che compongono i Settori e le
Commissioni delll’Ufficio: tutte sono nate in questi ultimi mesi, a partire
dalle sollecitazioni che ben conosciamo e dalla profonda passione che queste
persone hanno nell’annuncio del Vangelo. Persone che continuano a formarsi e interrogarsi prima di tutto. Volti oramai amici che ringrazio e che fanno
la differenza nel mio percorso di vita e di fede.
Tutto ciò è una ricchezza che rendiamo disponibile alla nostra Diocesi, ai
nostri preti, ai catechisti e agli educatori. Niente è già bell’e pronto: tutto parte da relazione, stima e discernimento.
don Francesco Vanotti
Direttore – Ufficio per la Catechesi

1

Cfr. Consiglio Episcopale Permanente, Comunicato finale, 24 settembre 2020
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La struttura dell’Ufficio

L’Ufficio per la Catechesi per l’anno pastorale 2021-22 si compone di quattro
Commissioni, ognuna delle quali con un compito specifico:
• Commissione Progetto diocesano;
• Commissione Adolescenti (fra l’Ufficio per la Catechesi, l’Ufficio per
la Pastorale della Famiglia e il Centro per la Pastorale Giovanile Vocazionale);
• 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);
• Commissione Tecnologie pastorali e Media education (fra l’Ufficio
per la Catechesi e il Centro per la Pastorale Giovanile Vocazionale).
Costituiscono l’Ufficio anche due Settori:
• Settore Catechesi con le persone con disabilità (responsabile: Elisabetta Maschio);
• Settore Apostolato biblico (responsabile: Arcangelo Bagni).

I nostri contatti
Sito: catechesi.diocesidicomo.it

Email: ufficiocatechesi@diocesidicomo.it
Settore Catechesi con 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 a Telegram:

@ufficiocatechesicomo

seguici su YouTube:

Ufficio per la Catechesi Como
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Percorsi a cura
della Commissione Progetto diocesano

ANDRÀ TUTTO NUOVO

Percorso di accompagnamento per una catechesi che si rinnova
In questo tempo sperimentiamo come i modelli su cui si basa l’iniziazione
cristiana non danno i frutti sperati, così come gli strumenti, la formazione, i
sussidi non siano più idonei. Non basta operare semplici adattamenti. Questo
è il tempo per ripensare i modelli in atto (già presenti nel Progetto diocesano
di Iniziazione cristiana) e tutto ciò che riguarda l’ingaggio delle comunità e
la formazione dei catechisti. Non è più pensabile, in questo momento storico
– anche a seguito della pandemia – adottare ancora soltanto un approccio di
tipo sistematico: è importante accogliere un differente modello (kerygmatico-narrativo) all’interno di un contesto di annuncio non specialistico e più
comunitario.
Il percorso prevede una proposta di formazione su tre livelli:
1. un laboratorio formativo rivolto in particolare ai sacerdoti che sarà
proposto in diversi punti della diocesi,
2. un laboratorio formativo che coinvolge i consigli pastorali vicariali
e/o comunitari;
3. un percorso formativo che accompagna i catechisti nella ricezione e
approfondimento di un modello di iniziazione cristiana rinnovato.
Per informazioni contattare l’Ufficio.
La catechesi è di casa:

“RITROVARTI IN OGNI STANZA”

Questo laboratorio formativo rivolto ai catechisti aiuta a scoprire che la famiglia è già portatrice di una Buona Notizia, incontra Gesù nei luoghi, nei
simboli e nei riti che sono espressione del linguaggio umano e della cultura
cui apparteniamo. Inoltre, porta a riflettere sull’alleanza tra Chiesa e famiglia,
dare valore e fiducia alla famiglia come Chiesa domestica e alla comunità che
fa emergere il volto di Dio nella fraternità.
Il laboratorio sarà esclusivamente in presenza. Iscrizioni sul sito dell’Ufficio.
Sabato 22 gennaio, ore 14.30-17.30. Centro Pastorale “Card. Ferrari”, Como
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Percorso per i catechisti
e gli educatori degli adolescenti

SEME diVENTO

La Comunità cristiana incontra gli adolescenti
La proposta di formazione è rivolta principalmente ai sacerdoti, ai catechisti e agli educatori degli adolescenti. Intende accompagnare la recezione del
progetto nazionale della CEI “Seme diVento” dedicato agli adolescenti, focalizzando alcune dimensioni imprescindibili relativi agli aspetti psicopedagogici, comunicativi, relazionali, antropologici e comunitari del vissuto
adolescenziale.
La proposta è progettata e realizzata dalla Commissione Adolescenti costituita fra Ufficio per la Catechesi, Centro per la Pastorale Giovanile Vocazionale
e Ufficio per la Pastorale della Famiglia.
I cinque webinar saranno in modalità online. Iscrizioni sul sito dell’Ufficio.
• Giovedì 14 ottobre, ore 21.00: webinar di presentazione del percorso
annuale e del sussidio formativo
• Venerdì 19 novembre, ore 21.00: primo webinar formativo (“La dimensione psicopedagogica”)
• Giovedì 20 gennaio, ore 21.00: secondo webinar formativo (“La ritualità
e i linguaggi della fede”)
• Giovedì 10 febbraio, ore 21.00: terzo webinar formativo (“La famiglia
dell’adolescente”)
• Giovedì 17 marzo, ore 21.00: quarto webinar formativo (“Come comunicano gli adolescenti”)
Al termine dei webinar è previsto un convegno esclusivamente in presenza.
Iscrizioni sul sito dell’Ufficio.
Sabato 30 aprile, convegno diocesano al Seminario vescovile, Como
A partire dal mese di ottobre, su Il Settimanale e sui canali social degli
Uffici verrà pubblicato un approfondimento e una scheda di autoformazione che accompagna il percorso annuale.
Come Commissione restiamo a disposizione per incontri sul territorio a livello vicariale.
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Incontri per i catechisti
e gli educatori dei preadolescenti

VIVI CIÒ CHE SEI!

A che punto siamo?
I quattro incontri territoriali, rivolti principalmente ai sacerdoti, ai catechisti
e agli educatori dei preadolescenti, intendono offrire un tempo di verifica e
valutazione dei percorsi mistagogici con gli adolescenti, al fine di offrire un
accompagnamento e un rilancio territoriale della proposta.
• Giovedì 21 ottobre, ore 20.45. Oratorio “Sacro Cuore”, Sondrio
• Lunedì 25 ottobre, ore 20.45. Oratorio “Don Bosco”, Bormio
• Giovedì 4 novembre, ore 20.45. Cugliate Fabiasco (Valli Varesine)
• Giovedì 11 novembre, ore 20.45. Centro Pastorale “Card. Ferrari”, Como

Percorsi a cura della Commissione
Arte ed Evangelizzazione

ANNO FAMIGLIA AMORIS LAETITIA

Percorso formativo serale in modalità mista
Nell’anno dedicato dalla Chiesa alla famiglia, a cinque anni dalla pubblicazione dell’esortazione apostolica Amoris Laetitia, il corso intende affrontare
tematiche familiari lasciandosi provocare dalle opere d’arte del presente e
del passato. Partendo dalle più tradizionali iconografie sulla Sacra Famiglia
e terminando con il tema della paternità nella figura di San Giuseppe nelle
opere del nostro territorio, verranno affrontati i temi dell’amore sponsale,
del lavoro quotidiano e del rapporto tra le generazioni, secondo le interpretazioni date dagli artisti, offrendo spunti che potranno non solo arricchire il
proprio bagaglio culturale ma offrire occasioni di riflessione e meditazione,
oltre che essere poi utilizzati per costruire percorsi didattici e di catechesi.
Infatti il corso si inserisce in una attuale riscoperta delle potenzialità dell’opera d’arte all’interno di percorsi formativi e didattici, intesa non in senso
solamente strumentale, come illustrazione del Vangelo, ma come presenza
capace di interrogarci in profondità.
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Il percorso sarà erogato in modalità mista (online e in presenza, al Centro Pastorale “Card. Ferrari” di Como). Iscrizioni sul sito dell’Ufficio.
1. INCARNAZIONE DEL VERBO IN UNA FAMIGLIA UMANA
Iconografie della Sacra Famiglia
Venerdì 17 settembre, ore 20.45
prof. Alberto Rovi, Conservatore del Museo del Duomo di Como
2. TU E LA TUA SPOSA
Amore sponsale nel Cantico dei Cantici di Marc Chagall
Venerdì 1 ottobre, ore 20.45
prof. Francesco Pavesi, docente di Disegno e Storia dell’Arte
3. LA FATICA DELLE TUE MANI
Il tema del lavoro nell’arte
Venerdì 15 ottobre, ore 20.45
prof. Francesco Fornasieri, docente di Disegno e Storia dell’Arte
4. LA TRASMISSIONE DELLA VITA
Il tema delle generazioni nell’arte
Venerdì 29 ottobre, ore 20.45
prof.sse Mariangela Guarisco ed Emanuela Venegoni,
docenti di Disegno e Storia dell’Arte
5. AMORE DI PADRE
Iconografie di San Giuseppe nell’arte diocesana
Venerdì 12 novembre, ore 20.45
don Andrea Straffi, Direttore dell’Ufficio diocesano
per i beni culturali ecclesiastici

NELLA FRAGILITÀ DI UN BAMBINO
PER IMPARARE A GENERARE

Laboratorio natalizio
Scopo del laboratorio è prendere consapevolezza di come l’opera d’arte veicoli
il contenuto e il messaggio evangelico e, allo stesso tempo, lasciarsi sorprendere e coinvolgere nel confronto con la bellezza dell’arte e del testo biblico.
I partecipanti verranno condotti alla scoperta dei personaggi, della trama
narrativa e del significato biblico/teologico dei brani relativi al tema della
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Natività (Lc 2,1-20 Natività e Mt 2,1-12 Adorazione dei Magi),
Magi), comparando
una o più opere d’arte antiche e moderne che li rappresentano.
Infine, sarà l’occasione per sperimentare - a partire dalle opere artistiche della nostra Cattedrale - una modalità laboratoriale, replicabile in esperienze in
classe o in gruppi di formazione, capace di arricchire la comprensione del
contenuto biblico, proiettandolo nelle esperienze di vita.
Il laboratorio sarà esclusivamente in presenza. Iscrizioni sul sito dell’Ufficio.
Sabato 13 novembre,
novembre, ore 14.30 -18.00.
Basilica Cattedrale e Centro Pastorale “Card. Ferrari”, Como

LA VITA DI CRISTO
AL SACRO MONTE
DELLA BEATA VERGINE
DEL SOCCORSO

Laboratorio e pellegrinaggio artistico
Obiettivo del laboratorio è far conoscere un tesoro storico artistico del nostro territorio e immedesimarsi con la temperie culturale e di fede che diede
origine alla straordinaria produzione artistica popolare dei Sacri Monti.
Insieme, avremo la possibilità di acquisire la consapevolezza del valore artistico dello stile delle Cappelle ridando all’aggettivo “popolare” il suo senso
pienamente positivo e di entrare nel significato umano dei misteri del Rosario.
Infine, potremo sperimentare come la propria esperienza umana e di fede
siano le chiavi più necessarie alla comprensione di un’opera di questo tipo.
In relazione alla specificità del laboratorio, l’appuntamento sarà realizzato
esclusivamente in presenza. Iscrizioni sul sito dell’Ufficio.
Sabato 14 maggio,
maggio, ore 10.00-14.00.
Sacro Monte di Ossuccio - comune della Tremezzina (Co)
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Incontri per i catechisti
e i membri del gruppo liturgico

DAL MINIMO NECESSARIO
AL MASSIMO GRATUITO

I sacramenti dell’Iniziazione cristiana
Attraverso un laboratorio formativo, i catechisti e i membri dei gruppi liturgici comprenderanno il senso dei sacramenti dell’Iniziazione cristiana
(Battesimo, Confermazione ed Eucarestia) attraverso i loro riti, rispettando i
tempi e le forme dell’azione liturgica sacramentale.
La proposta è progettata e realizzata dall’Ufficio per la Catechesi e dall’Ufficio
per la Liturgia.
Il laboratorio si terrà in modalità mista (online e presenza). Iscrizioni sul sito
dell’Ufficio.
• Mercoledì 17 novembre, ore 20.45-22.30: webinar per tutti online
• Mercoledì 1° dicembre, ore 20.45: laboratorio in presenza al Centro Pastorale “Card. Ferrari”, Como
• Mercoledì 12 gennaio, ore 20.45: laboratorio in presenza a Cugliate Fabiasco (Valli Varesine)
• Mercoledì 26 gennaio, ore 20.45: laboratorio in presenza all’Oratorio
“Sacro Cuore”, Sondrio

Formazione per i catechisti
L’identità del catechista alla luce del Motu proprio

ANTIQUUM MINISTERIUM

In attesa delle indicazioni ufficiali che verranno offerte dalla Conferenza Episcopale Italiana per un’istituzione sui territori del ministero di Catechista, si
propone un incontro di conoscenza e approfondimento del Motu proprio a
firma di Papa Francesco.
Contattare l’Ufficio per possibili date.
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Percorsi a cura
del Settore per l’Apostolato biblico

DI NUOVO
LA SPERANZA
Immagini bibliche
per una nuova
ricerca spirituale

Proposta di catechesi per adulti
Si tratta del percorso di catechesi con
gli adulti offerto dalla diocesi per questo anno pastorale. È una proposta
rivolta a tutti gli adulti appartenenti
alle nostre comunità cristiane che
desiderano interpellare la propria
visione ed esperienza di Dio a partire dalla grande prova della pandemia.
Durante l’incontro introduttivo verrà presentato il percorso dell’anno contenuto nel testo Di nuovo la speranza: immagini bibliche per una nuova
ricerca spirituale facilmente reperibile nelle librerie cattoliche presenti nella
nostra Diocesi (Libreria “Paoline” di Como, “San Paolo” di Sondrio, “Piccolo
Principe” di Morbegno e “Tiralistori” di Tirano) oppure presso la segreteria
dell’Ufficio per la Catechesi.
L’incontro si terrà in modalità mista (online e in presenza). Iscrizioni sul sito
dell’Ufficio.
Mercoledì 20 ottobre, ore 21.00. Centro Pastorale “Card. Ferrari”, Como
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I VANGELI CHE INIZIANO

Formazione biblica per catechisti
Attraverso una scelta di alcuni dei Vangeli che fanno parte del percorso di
iniziazione cristiana, si scoprirà e sperimenterà la forza evocativa della narrazione evangelica insieme alle possibilità e modalità di annuncio del vangelo ai ragazzi e alle loro famiglie.
Il percorso - rivolto principalmente a catechisti e ad insegnanti - si terrà in modalità online ed è a numero chiuso. Iscrizioni sul sito dell’Ufficio.
• Lunedì 20 settembre, ore 20.45
• Lunedì 4 ottobre, ore 20.45
• Lunedì 18 ottobre, ore 20.45
• Lunedì 8 novembre, ore 20.45
• Lunedì 22 novembre, ore 20.45
• Lunedì 6 dicembre, ore 20.45
• Lunedì 10 gennaio, ore 20.45
• Lunedì 24 gennaio, ore 20.45

NARRARE È INIZIARE

L’arte della narrazione biblica in catechesi
Il corso avrà lo scopo di introdurre all’arte della narrazione attraverso un
percorso che valorizza la lettura, lo studio, l’approfondimento di un testo biblico mediante il metodo narratologico, a partire da un esempio di narrazione.
Si tratta di due incontri in modalità laboratoriale della durata di circa un’ora
e mezza da proporre a livello parrocchiale o vicariale.
Per informazioni contattare l’Ufficio.
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Percorsi a cura del Settore
Catechesi con le persone con disabilità

COME REINVENTIAMO
L’INCONTRO DI CATECHESI
SE NEL GRUPPO È PRESENTE
UN BAMBINO CON DISABILITÀ?

Webinar formativo iniziale
L’appuntamento «Come reinventiamo l’incontro di catechesi se nel gruppo è presente un bambino con disabilità?» introdurrà il cammino formativo dell’anno.
L’incontro si terrà in modalità online. Iscrizioni sul sito dell’Ufficio.
Venerdì 26 novembre, ore 21.00

PREPARIAMO LA PASQUA

Laboratorio formativo in presenza
Obiettivo del laboratorio è aiutare catechisti, genitori ed educatori ad acquisire competenze di base per l’inclusione liturgica delle persone con disabilità
da mettere a disposizione delle nostre comunità.
L’incontro si terrà esclusivamente in presenza. Iscrizioni sul sito dell’Ufficio.
Sabato 19 febbraio, ore 15.00-18.00. Seminario vescovile, Como.

LA PERSONA CON DISABILITÀ
E LA SUA FAMIGLIA

Convegno diocesano
Il Settore Catechesi per le persone con disabilità ha pensato di proporre all’attenzione di tutta la diocesi (e, in modo particolari, a catechisti, insegnanti,
educatori, sacerdoti, religiosi e responsabili della pastorale familiare) un po16

meriggio di convegno, per richiamare e sensibilizzare le nostre parrocchie e
comunità all’esperienza della disabilità e del suo contesto familiare e relazionale, offrendo riflessioni utili e spunti formativi per promuovere buone prassi di accoglienza e di inclusione. In quest’ottica, siamo chiamati a scoprire
nelle persone con disabilità una risorsa e un dono, a considerare preziosa la
presenza delle loro famiglie nelle nostre comunità e a chiederci che cosa è
possibile fare affinché esse siano sempre accolte, diventandone parte a pieno
diritto.
Il convegno sarà esclusivamente in presenza. Iscrizioni sul sito dell’Ufficio.
Sabato 2 aprile, ore 15.00-18.00. Seminario vescovile, Como.
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Percorsi a cura della Commissione
Media education e Tecnologie pastorali
Il tempo della pandemia ha richiesto come urgente la necessità di pensare
con creatività altri modi per annunciare il Vangelo. La necessità di utilizzare le piattaforme digitali, i social network e la Rete si stanno trasformando,
in questo tempo, da una urgenza ad una necessità al fine di integrare i vari
linguaggi della fede. In continuità con la proposta dello scorso anno di “Annuncio della fede e media digitali: si può fare?” e “Lab-chat”, per questo anno
si propongono dei pacchetti formativi su tre tematiche.
I webinar - della durata totale di quattro ore per percorso - si terranno in modalità online e saranno a numero chiuso. Iscrizioni sul sito dell’Ufficio.

PROGETTARE NEL DIGITALE

Come e perché?
Un incontro per riflettere sul valore della progettazione e apprendere il metodo operativo per metterla in pratica nella catechesi con i media digitali.
Venerdì 5 e mercoledì 10 novembre, ore 20.30-22.30

STORYTELLING

Dall’essere al sentirsi comunità
Per adulti e ragazzi quanto è importante raccontarsi per sentirsi parte attiva
della comunità? Un webinar per conoscere e imparare a sperimentare e utilizzare gli strumenti dello storytelling, soprattutto digitale.
Venerdì 4 e 11 febbraio, ore 20.30-22.30

EDUCARE ALLA FEDE

con i nuovi alfabeti
Nel mondo di oggi non si può prescindere dal riflettere su come i media
digitali, ponendosi al centro delle nostre vite e di quelle dei ragazzi, abbiano
modificato il nostro linguaggio e approccio alla quotidianità. Proveremo a
individuare e ragionare sulle nuove competenze necessarie agli educatori per
accompagnare i ragazzi nel cammino di fede e nella compresione del mondo.
Venerdì 6 e 13 maggio, ore 20.30-22.30
18

Per (in)formarsi

CATECHISTI PARROCCHIALI

Rivista delle Edizioni Paoline
All’interno della rivista Catechisti parrocchiali - edita dalle Paoline - ogni
mese sarà presente una rubrica formativa per catechisti curata da don Francesco Vanotti, direttore dell’Ufficio per la Catechesi, dal titolo “Cambiare è
possibile: prospettive di rinnovamento per la catechesi post-pandemia”.

UN MINUTO DI PAROLA

Meditazione quotidiana della Parola di Dio
a cura di don Silvio Bellinello
Continua anche per quest’anno la proposta della meditazione quotidiana
della Parola di Dio sulla nostra pagina Facebook.
Da lunedì a venerdì ogni mattina pubblicheremo un commento alla pagina
di vangelo del giorno a cura di don Silvio Bellinello, parroco della Comunità pastorale “Maria, Madre della Chiesa” delle parrocchie di Bizzarone, Rodero e Valmorea (Co).
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Non possiamo stare fermi:
il Vangelo ci incoraggia
a riprendere il cammino
con ancora più forza!

Ufficio per la Catechesi
Diocesi di Como

