i mesi autunnali sono tempo prezioso per la formazione e la programmazione dei nostri percorsi di catechesi e di
iniziazione cristiana. La nostra diocesi, in questo tempo, è in grande fermento, per diversi motivi.
1. Papa Francesco ha creato cardinale il nostro Vescovo Oscar, chiamandolo, in questo modo, ad una più intensa
comunione e collaborazione con lui nel servizio al Vangelo nella Chiesa Universale. Questo avvenimento non riguarda soltanto
la sua persona, ma ciascuno di noi, chiamato ad accogliere tale riconoscimento in una Chiesa che è stata bagnata dal sangue
dei martiri. È occasione preziosa di conversione e di testimonianza cristiana, in particolare per i ragazzi e le loro famiglie.
2. Inoltre, durante il concistoro, è stata annunciata per il prossimo 9 ottobre la canonizzazione di un figlio della nostra
Chiesa, il beato Giovanni Battista Scalabrini, nativo di Fino Mornasco, parroco a Como di s. Bartolomeo e, infine, vescovo a
Piacenza. Proprio nella parrocchia di s. Bartolomeo, quando ne era priore, egli ha lavorato alla progettazione di libri di
catechismo, dal Piccolo catechismo per bambini, al manuale per adulti. Ha anche fondato una rivista Le catéchisme

catholique. Sarà certamente una figura da approfondire durante questo anno.
3. Il 27 novembre prossimo, prima domenica di Avvento, il nostro Vescovo ci consegnerà il documento finale del Sinodo,
che conterrà indicazioni preziose anche per la pastorale catechistica delle nostre comunità. Nei prossimi mesi saremo così
chiamati a metterci in ascolto di quello che l’assise sinodale e il Vescovo Oscar ci consegneranno, al fine di attuare una vera
scelta diocesana su alcuni aspetti della catechesi e, in particolare, dell’iniziazione cristiana.
4. Infine, l’Ufficio per la Catechesi ha voluto preparare un sussidio per accompagnare il tempo della Prima
Evangelizzazione, che intende essere una sorta di road map che ci orienta verso l’assimilazione di alcune scelte fondamentali.
Insieme alla Commissione Itinerari diocesani dell’Ufficio, abbiamo vissuto un tempo significativo di studio, riflessione,
confronto, ascolto, proposta sui territori che hanno fatto nascere naturalmente l’idea di offrire qualche strumento che intende

sostenere e avvalorare la creatività delle comunità. In esso sono contenuti dei macrotemi con alcune proposte esperienziali per
questo specifico tempo del percorso: Annunciare perché? – Annunciare per chi?, questo il titolo del volumetto, anch’esso
disponibile a partire da fine settembre presso la segreteria del nostro Ufficio.
Come sempre, le Commissioni dell’Ufficio sono a disposizione per momenti formativi e di confronto con le comunità
singole e i vicariati.
Buona ripresa!

