
 

il primo appuntamento per questo 2023 che ci vedrà coinvolti sarà la Domenica della Parola, il 22 gennaio. Come Ufficio 

per la Catechesi e per la Liturgia abbiamo pensato a due strumenti: un piccolo libretto e un video che ci aiutino a prepararci 

a questo appuntamento voluto da papa Francesco a partire dal 2019. Entrambi gli strumenti li trovate pubblicati sul nostro 

sito e sul canale Youtube dell’Ufficio. 

Inoltre, vi invito a leggere il Libro Sinodale “Testimoni di Misericordia” che il nostro Vescovo ci ha consegnato lo scorso 

novembre: i primi due capitoli Riconoscere e Interpretare ci danno le coordinate teologico-pastorali attraverso le quali leggere 

la terza parte, quello dello Scegliere, in cui sono contenute le indicazioni relative all’iniziazione alla fede (da pag. 125 a 131). Il 

Vescovo, in relazione all’iniziazione cristiana, rilancia i criteri fondamentali del Progetto diocesano e lo integra con alcune 

novità in relazione alla celebrazione dei sacramenti. Il compito che abbiamo, come comunità cristiane, è di leggere ed 

approfondire questo strumento, facendolo oggetto di attenzione e formazione durante i nostri incontri. Nei prossimi mesi, 

desidero rilanciare il nostro Progetto diocesano con una pubblicazione ad hoc, che integri ai pilastri fondamentali anche le 

novità in termini di celebrazione dei sacramenti. Sarà una pubblicazione agile, che ripresenti il Progetto negli orientamenti 

fondamentali e che conto di poter consegnare alle vostre comunità entro l’inizio dell’estate, in modo tale da potervi incontrare, 

nei primissimi mesi del prossimo autunno, verso una ricezione nelle vostre comunità attraverso alcune iniziative ad hoc. 

Un articolo che vi segnalo, in modo particolare per questo tempo, è quello che appare sul numero di Febbraio di Dossier 

Catechista. In esso si parla della centralità della Comunità cristiana. Papa Francesco concludeva il messaggio per la Giornata 

missionaria mondiale con queste parole: «Continuo a sognare la Chiesa tutta missionaria». È un ritornello, fin dall’inizio del 

suo magistero: la Evangelii gaudium afferma con chiarezza che tutto il popolo di Dio annuncia il Vangelo; non è un 

privilegio di pochi eletti né un appalto riservato ai grandi esperti. Tutto il popolo di Dio è soggetto della missione; allo stesso 

modo, tutto il popolo di Dio è anche soggetto dell’annuncio e della catechesi. È importante la mentalità che sta dietro a questo 

 



concetto: se la catechesi fosse istruzione cristiana, sarebbe delegata a dei bravi insegnanti; ma siccome è annuncio, è 

iniziazione, allora tutti – seppure con ruoli diversi – siamo chiamati in causa. Si tratta di una grande risorsa che dovremo 

provare – insieme – a mettere al centro delle nostre riflessioni e decisioni pastorali. L’articolo suggerito può essere un primo 

strumento e anche occasione per vivere una proposta formativa con i nostri Consigli pastorali. 

Una novità per i prossimi mesi sarà la pubblicazione di un nostro percorso diocesano di iniziazione cristiana a cura 

della Casa Editrice Elledici. In questi ultimi due anni, con la Commissione Itinerari diocesani, abbiamo iniziato a lavorare su 

alcuni materiali locali, che provassero ad incarnare gli orientamenti del nostro Progetto diocesano. A partire da questa 

primavera, inizieremo la pubblicazione del primo volume, quello relativo alla Prima Evangelizzazione. Prossimamente, potrò 

darvi informazioni più dettagliate insieme al piano complessivo dell’opera.  

Nel frattempo, continuiamo le formazioni che ci state richiedendo anche in questo inizio di 2023 e restiamo sempre a 

vostra disposizione per un accompagnamento nelle vostre comunità. 

 


