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Andrà tutto nuovo...
  Lettera ai sacerdoti

Cari sacerdoti,
  nel tempo della ripresa delle nostre attività, l’iniziazione cristiana occupa certamente 

un posto importante che richiede ogni anno tempo ed energie. In particolar modo, abbiamo potuto 
sperimentare come le nostre prassi abituali legate agli incontri in presenza e ad un certo modo di fare 
programmazione sono state messe alla prova dalla pandemia, non ancora terminata. Il Covid ha fatto 
emergere, anche da quanto stiamo ascoltando da parte di molti di voi, alcuni limiti e secche che già 
da tempo ci accompagnavano ma, allo stesso tempo, ha smosso – in diverse esperienze – la creatività 
dei catechisti insieme a quella di famiglie, comunità e sacerdoti, per la quale esprimiamo la nostra 
profonda gratitudine. Il nostro ufficio, attraverso una commissione specifica, ha voluto accogliere le 
sfide di questo tempo ed immaginare un accompagnamento di sacerdoti, consigli pastorali e catechi-
sti al fine di avviare processi di rinnovamento dell’iniziazione cristiana, cogliendo le indicazioni già 
contenute nel Progetto diocesano leggendole a partire da alcune domande che in questo tempo pieno 
di interrogativi abbiamo rivolto anzitutto a noi: perché è necessario cambiare? Perché è importante 
cercare di rompere con una catechesi che sa ancora di scuola? Perché e come oggi non è possibile 
continuare a sostenere la mentalità della delega da parte delle famiglie? Cosa è possibile immaginare 
di fronte ad un calo numerico dei catechisti? Come commissione siamo partiti da queste domande e 
abbiamo vissuto, in prima persona, una formazione su di noi e per noi. Ora desideriamo condividere 
con le comunità della diocesi che lo vorranno questa ricchezza, unitamente alla proposta di un percor-
so formativo che non può prescindere da voi sacerdoti.

Per questo, invitiamo i sacerdoti che desiderano ragionare insieme a noi sull’iniziazione cristiana 
ad un incontro in una di queste due date: venerdì 22 ottobre alle 20.45 presso l’oratorio della Beata 
Vergine del Rosario di Sondrio (per la Valtellina) o lunedì 15 novembre alle ore 20.45 presso l’ora-
torio di Cermenate (per il comasco e le valli). Non sarà l’occasione per dirci quello che non funziona, 
ma tempo condiviso per immaginare come mettere in pratica qualche cambiamento, anche alla luce 
del Sinodo diocesano che stiamo vivendo, sostenendolo anche con le nostre riflessioni e preziosi con-
tributi. Per chi di voi lo vorrà, successivamente ci sarà la possibilità di vivere un tempo di incontro 
e formazione con il vostro consiglio pastorale (visto che l’iniziazione cristiana non è solo affare dei 
catechisti, ma ha come soggetto principale la comunità cristiana) e infine un percorso di accompa-
gnamento dei catechisti. Senza fretta, ma con questa successione. Per partecipare a questi incontri vi 
chiediamo la cortesia di iscrivervi nello spazio apposito sul sito (catechesi.diocesidicomo.it) oppure 
telefonando allo 031 03 53 518 oppure 340 1169852. Vi aspettiamo!

don Francesco Vanotti
e la Commissione Progetto diocesano 
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