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domenica di Avvento, il 27 novembre. In col-
laborazione con Il Settimanale della Diocesi 
di Como, ogni martedì verrà pubblicato - sul 
giornale diocesano, sul sito dell’Ufficio per la 
Catechesi e sui suoi social - il commento bi-
blico che preparerà alla liturgia della domeni-
ca seguente.

I vangeli che inizianoI vangeli che iniziano
Formazione biblica per catechistiFormazione 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 insie-
me alle possibilità e modalità di annuncio del 
vangelo ai ragazzi e alle loro famiglie. 
Quest’anno, la proposta si arricchisce della 
dimensione artistica, proposta dalla Com-
missione Arte ed Evangelizzazione dell’Uf-
ficio per la Catechesi. Il percorso è rivolto 
principalmente a catechisti e ad insegnanti in 
modalità online ed è a numero chiuso. Tut-
ti gli appuntamenti si terranno alle 21.00 su 
piattaforma Teams. 
Di seguito le date:  
LUNEDÌ 19 SETTEMBRE
LUNEDÌ 26 SETTEMBRE
LUNEDÌ 3 OTTOBRE
LUNEDÌ 10 OTTOBRE
LUNEDÌ 17 OTTOBRE
LUNEDÌ 24 OTTOBRE
LUNEDÌ 7 NOVEMBRE
LUNEDÌ 14 NOVEMBRE
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• ufficiocatechesi@diocesidicomo.it
• biblico@diocesidicomo.it

Segreteria  
(da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12)
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• 031 03 53 518
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Il Settore per l’Apostolato Biblico  
cura l’avvio e l’approfondimento  
della pratica della Parola di Dio  

nella vita delle Chiese locali,  
attraverso l’approccio diretto  

al testo biblico,  
in obbedienza al dettato conciliare:  

“È necessario che i fedeli  
abbiano grande accesso  

alla Sacra Scrittura” (DV 22). 

In questo modo,  
favorisce l’incontro con il testo biblico 

come fonte e “libro” della catechesi.

Il Settore valorizza la centralità  
della Bibbia, la promuove  

e la diffonde a livello popolare,  
favorisce l’animazione biblica  

dell’intera pastorale  
e coordina le attività diocesane  

sulla Parola di Dio.
CEI, Incontriamo Gesù.  

Orientamenti per l’annuncio  
e la catechesi in Italia, n. 91

Per approfondire la Parola di Dio
All’interno dell’Ufficio per la Catechesi da al-
cuni anni opera il Settore per l’Apostola-Settore per l’Apostola-
to Biblicoto Biblico, il cui responsabile è il prof. Ar-
cangelo Bagni con la collaborazione di suor 
Giuseppina Donati, della Congregazione 
delle Suore della Santa Croce di Menzingen, 
e di padre Michele Marongiu, dei Padri So-
maschi.

diocesi e che sarà disponibile all’Ufficio per 
la Catechesi a partire da fine settembre 2022, 
intende offrire una formazione di base che 
coinvolge tutti gli adulti che prestano già ser-
vizio nei vari contesti ed ambiti ecclesiali. 
Non è immediatamente finalizzata all’acquisi-
zione di competenze specifiche in vista dell’i-
stituzione del ministero, bensì costituisce un 
prerequisito significativo per tali ministe-
rialità istituite e non solo. Come ben afferma 
il nostro Vescovo nella prefazione, in seguito 
verranno promossi percorsi specifici in vista 
dell’istituzione dei tre ministeri. In tal senso, 
la preoccupazione non è immediatamente 
quella di individuare persone disponibili in 
vista dell’istituzione, bensì di arare il terreno 
di tutta la comunità affinchè si crei una co-
mune sensibilità di fondo che favorisca una 
mentalità comunitaria ministeriale.
Il percorso si configura inizialmente con una 
chiara impronta di natura biblica, curata da 
Arcangelo Bagni, per poi approdare, nell’ulti-
ma parte, ad una riflessione di tipo teologico 
nell’oggi della Chiesa, a partire dalle ultime 
indicazioni magisteriali in tema di ministeri, 
curata da don Simone Piani, direttore dell’Uf-
ficio diocesano per la liturgia.
Nel mese di settembre verranno pubblicati 
alcuni brevi video introduttivi al percorso.

““Le letture della domenicaLe letture della domenica””
Quest’anno il Settore proporrà un accompa-
gnamento alle letture della domenica, a par-
tire dal nuovo anno liturgico, con la prima 

Il SAB ha come finalità proprie:
•  la proposta di iniziative nel contesto degli 

orientamenti pastorali della Diocesi per 
promuovere nei fedeli la conoscenza della 
Bibbia e la sua lettura cristiana;

•  la formazione di guide e di animatori biblici 
(impegnati in centri di ascolto, in gruppi bi-
blici e di Lectio divina), degli accompagna-
tori degli adulti e dei catechisti parrocchiali;

•  la collaborazione con gli uffici pastorali dio-
cesani interessati a iniziative bibliche;

•  la collaborazione con parrocchie, aggrega-
zioni laicali e centri di spiritualità per dif-
fondere la conoscenza della Parola e abili-
tare i fedeli alla lettura orante della Bibbia;

•  la partecipazione attiva alle iniziative del 
SAB nazionale.

Le proposte formative dell’anno
Ogni anno il Settore, unitamente alle attività 
dell’Ufficio per la Catechesi, promuove alcu-
ne proposte formative che rispondono alle 
finalità evidenziate in precedenza.

““Battezzati al servizio di unaBattezzati al servizio di una
Chiesa missionaria e sinodaleChiesa missionaria e sinodale””

Un percorso di formazione rivolto a coloro 
che svolgono un ministero (di fatto o istitu-
ito) nelle nostre comunità, nato sulla scia dei 
motu propri di papa Francesco Spiritus Domi-
ni e Antiquum ministerium del 2021 e della 
Nota Cei sui ministeri del 2022. Il testo, che 
il nostro Vescovo affida alle comunità della 


