
 

siamo oramai giunti al termine di un anno carico di proposte e di avvenimenti importanti per la nostra Chiesa di Como.  

Lo scorso sabato 26 novembre, il nostro Vescovo Oscar ha consegnato a tutta la nostra Diocesi il Libro Sinodale – 

Orientamenti pastorali e norme a conclusione del Sinodo diocesano XI. Una parte importante contiene anche importanti 

scelte riguardanti più da vicino l’iniziazione cristiana: viene riconfermato il Progetto diocesano nelle sue scelte essenziali e 

offerta una scelta ben precisa in ordine alla celebrazione dei sacramenti. Tutto questo proviene da un ascolto attento che il 

nostro Vescovo ha vissuto a partire dalle assemblee sinodali e dagli incontri fatti sui territori. A noi, ora, il compito di leggere 

il testo, partecipare alle serate di presentazione a seconda delle zone nelle quali risiediamo (Lunedì 12 dicembre ore 21 a Como 

in Seminario; Venerdì 13 gennaio ore 21 a Morbegno; Venerdì 20 gennaio ore 21 ad Olgiate Comasco; Venerdì 27 gennaio ore 

21 a Tirano) e di iniziare a metterlo in pratica a partire dal 26 febbraio 2023, prima domenica di Quaresima. Insieme all’Ufficio 

per la liturgia, nei prossimi mesi, vi offriremo alcune proposte formative in ordine al tema specifico della celebrazione dei 

sacramenti e che ci accompagneranno nella recezione della scelta del nostro Vescovo. 

Questi mesi autunnali e invernali sono stati segnati da una forte ripresa delle attività formative nei vicariati e nelle 

parrocchie, alle quali abbiamo dato il nostro contributo in varie forme attraverso le Commissioni che costituiscono l’Ufficio 

per la Catechesi. Abbiamo incontrato di nuovo diversi di voi e conosciuto altrettanti per la prima volta. Dobbiamo essere grati 

di avere ancora molti catechisti che, con passione e desiderio, si formano per annunciare la Buona Notizia alle nostre famiglie. 

Grazie per quello che fate! Ricordiamoci sempre che ciò che siamo chiamati a fare è annunciare gratuitamente la Misericordia 

di Dio per l’uomo e la donna di oggi! Non spetta a noi conoscerne i frutti che nasceranno nei cuori delle persone che 

incontriamo.  

 



In questo fine d’anno, desidero però esprimere il mio personale grazie agli amici che incontrate con me durante gli 

incontri formativi vissuti lungo la nostra diocesi frastagliata. Amici che, come voi, vivono la passione per l’annuncio del Regno 

di Dio e che si preparano con costanza e precisione ad ogni incontro che vedete. Dietro ogni formazione c’è un lungo lavoro 

di progettazione e di studio, incontri e riunioni. Anche fatiche, come avviene in ogni comunità. Non sono perfetti, come non 

lo sono io; non sono professionisti, come non lo sono io; sono però amici che danno gratuitamente il loro tempo per il Signore 

e per voi! Con passione! È grazie a loro se ci è possibile, come Ufficio per la Catechesi, fare una grande varietà di proposte 

formative e incontrarvi personalmente nei vostri contesti comunitari. Non solo mi aiutano, ma mi sostengono, sono famiglia 

per me e per voi! Volti oramai conosciuti e amici. Sono persone che, come ciascuno di voi, ha la propria famiglia, un lavoro, 

una casa…e che mettono volentieri a disposizione la loro passione e il tempo che hanno. Permettetemi un ringraziamento 

personale e un ricordo per loro! Ringrazio Arcangelo, sr Giuseppina e padre Michele del Settore Apostolato biblico; Elisabetta, 

Elena, Chiara e Fabrizio del Settore Catechesi persone con disabilità; Fanni, Tiziana, Rosa, Filippo, Alfonso, Serena, sr Agnese, 

Marco della Commissione Itinerari diocesani; Francesco F., Emanuela, Francesco P., Barbara, Andrea della Commissione Arte 

ed Evangelizzazione; Anna, Daiana e Silvia della Commissione Tecnologie pastorali e Media Education; Anna, Arianna, 

Katiuscia, Isabella, Mattia, Valeria della Commissione adolescenti. 

A presto con nuovi incontri! 

                                              


