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SALUTO E INVITO

“VEDO UN RAMO DI MANDORLO”
LINEE-GUIDA DIOCESANE

PER IL RINNOVAMENTO DELLA CATECHESI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA





Carissimi,

il nuovo anno liturgico che ha inizio con la Prima Domenica
d’Avvento, porta con sé la gravità delle ferite inflitte dalla persistenza
dell’epidemia da coronavirus. In questi lunghi mesi anche la vita ec-
clesiale ha dovuto ripensare se stessa, reinventarsi nei suoi ritmi e nelle
sue modalità di espressione. Ma ciò non risulta facile, e tuttora ci trova,
almeno in parte, confusi e disorientati. 

Può sembrare forse sorprendente, se non inopportuno e impen-
sabile, immaginare la fioritura di un ramo di mandorlo nel periodo in-
vernale: “Che cosa vedi, Geremia? Risposi: Vedo un ramo di mandorlo
(shaqed). Il Signore soggiunse: Hai visto bene, poiché io vigilo (shoqed)
sulla mia parola  per realizzarla” (Ger 1,11-12). La speranza non dubita
dell’iniziativa di Dio. E dalla sua rivelazione apprende che la venuta
di Dio non è sottoposta a calcoli umani. Dalla memoria dei deserti a
quella della parusia, la rivelazione di Dio sorprende sempre la storia
dell’uomo. È nello spazio di questa memoria, allora, che la Chiesa im-
para a non avere il cuore imprigionato dalle proprie realizzazioni e a
disporsi continuamente ad accogliere il dono. Da qui, la forza profetica
della Chiesa: la Parola nel cuore, e gli occhi attenti nel cogliere ogni
germoglio di vita nuova, mentre il mondo è afflitto dal gelo dei rigidi
giorni della paura e della prova. 

Sarà la capacità di “non spegnere lo Spirito” della profezia che
ci potrà aiutare a non soccombere sotto i colpi inesorabili della sfiducia
e della rassegnazione, rinunciatari rispetto alle sfide che questo tempo
di pandemia ci sta ponendo di fronte. Eviteremo sia la tentazione di
scansarle sia l’illusione di ignorarle: “In ogni cosa rendete grazie: que-
sta infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete
lo Spirito, non disprezzate le profezie. Vagliate ogni cosa e tenete ciò
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che è buono” (1Ts 5,18-21). Provocati da questa esortazione dell’Apo-
stolo, desidero accompagnare l’inizio del cammino d’Avvento della
nostra Chiesa particolare con tre parole: purificazione, attesa, speranza. 

Vivere l’Avvento come tempo di purificazione

“Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono”. 
L’invito di s. Paolo risponde a precise questioni: “Quali prassi

pastorali mettere in secondo piano o persino tralasciare e quali mettere
in cima e privi legiare? Si tratta di una salutare “potatura” per ricomin-
ciare e non soltanto ri partire”1. Alla luce della sofferenza di questo
tempo, siamo invitati a favorire un processo di purificazione nella vita
della comunità cristiana. Dobbiamo cioè assumere la lucidità della
mente e del cuore, illuminati dallo Spirito della verità, per “vagliare”
ciò che deve essere abbandonato, perché ormai superato, e ciò che dob-
biamo invece riconoscere come buono: in particolare, “una certa disaf-
fezione verso la liturgia induce a pensare all’ur genza di una diversa
catechesi sui sacramenti. Se è vero che l’Eucaristia resta centrale quale
“culmine e fonte” della vita cristiana (Lumen gentium, n.10), ciò che
abbiamo vissuto ci spinge a rinnovarne il modo in cui è proposta e ce-
lebrata. Ma anche alla necessità di una rinnovata catechesi sulla cen-
tralità dell’Eucaristia nella vita cristiana”2. Illumina alquanto il testo
della Costituzione conciliare Lumen gentium (nn.10 e 11) riguardo alla
centralità dell’Eucarestia per il rinnovamento e la rigenerazione della
vita discepolare: “I fedeli, in virtù del loro regale sacerdozio, concor-
rono all'offerta dell'Eucaristia, ed esercitano il loro sacerdozio col ri-
cevere i sacramenti, con la preghiera e il ringraziamento, con la
testimonianza di una vita santa, con l'abnegazione e la carità operosa 
[...]. Partecipando al sacrificio eucaristico, fonte e apice di tutta la vita

––––––––––––––––––––––––––––––
1 UCN, Ripartiamo insieme, p. 4.
2 Ivi, p. 3.
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cristiana, offrono a Dio la vittima divina e se stessi con essa così tutti,
sia con l’offerta che con la santa comunione, compiono la propria parte
nell'azione liturgica”.

Vivere l’Avvento come tempo di attesa

Il tempo dell’epidemia non può essere subito come “sospeso”,
inoperoso, in attesa di chissà quale evento risolutivo ex machina; que-
sto significa vivere nell’insicurezza e nella continua instabilità e inde-
cisione. È tempo invece da vivere: l’Avvento celebra la continua venuta
di Dio, e Gesù invita ripetutamente alla vigilanza, all’impegno, alla re-
sponsabilità, all’intraprendenza, a muovere i nostri passi nella direzione
giusta perché possiamo essere trovati nella luce del giorno e non avvolti
dalle tenebre dell’apatia. Chi attende impara a vegliare, fiducioso nello
spuntare di un’alba nuova all’orizzonte: “Il tempo nuovo che si è aperto
ci interroga: cosa significa essere discepoli del Signore Gesù oggi?
Ci basta andare in chiesa o siamo invitati a vivere diversa mente la co-
munità? Che cosa è stato significativo in questi mesi? Come essere an-
nunciatori del Vangelo in questo tempo specifico?”3.

Vivere l’Avvento come tempo di speranza 

La speranza cristiana ci guarisce da ogni forma di rassegna-
zione rinunciataria; è piuttosto una virtù operosa; non passiva, bensì
dinamica. Genera impegno. Anzi, direi che la speranza aguzza l’inge-
gno! Sprona alle decisioni necessarie, irrinunciabili e inderogabili per-
ché, insieme con la creatività, non venga soffocata e impedita anche la
novità: “Le nostre Chiese locali si trovano a fronteggiare alcune sfide
cruciali. Eppure Papa Francesco ci ricorda che proprio le «sfide esi-
stono per essere superate. Siamo realisti, ma senza perdere l’allegria,

––––––––––––––––––––––––––––––
3 Ivi, p. 4.
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l’audacia e la dedizione piena di speranza! Non lasciamoci rubare la
forza missionaria!» (Francesco, Evangelii gaudium, n. 109)4. La spe-
ranza cristiana si basa sulla fede in Dio che sempre crea novità nella
vita dell’uomo, crea novità nella storia, crea novità nel cosmo. “Ecco,
io faccio nuove tutte le cose” (Ap 21,5). Il nostro Dio è il Dio che crea
novità, perché è il Dio delle sorprese. 

Questa mia Lettera presenta alla nostra Chiesa diocesana il ca-
novaccio di una proposta di rinnovamento della catechesi, alla luce
delle Linee guida “Ripartiamo insieme”, dell’Ufficio catechistico na-
zionale, e della riflessione svolta nelle otto Zone pastorali della diocesi.
Il Progetto è soltanto un primo tentativo di revisione della prassi cate-
chistica tradizionale che risulta impossibile riproporre in questo periodo
in ragione della grave emergenza sanitaria; ma anche poco saggio pen-
sare di recuperarla senza nulla cambiare, come se nulla fosse successo.
Non possiamo ignorare le tante frustrazioni pastorali, delusioni e senso
di sconfitta in tanti operatori della catechesi dinanzi all’abbandono
della vita ecclesiale da parte dei nostri ragazzi dopo la celebrazione dei
sacramenti dell’iniziazione cristiana, se non addirittura già dopo la ce-
lebrazione della Prima Comunione.   

Trattandosi di Linee guida proposte a livello diocesano, non si
tratta di un progetto dettagliato, definito, né definitivo. La traduzione
e l’adattamento sono affidati alla discrezione delle singole comunità.
Ciascuno dovrà assumerlo su misura delle proprie esigenze pastorali e
situazioni concrete. La proposta viene presentata ad experimentum,
pertanto resta sottoposta ad ogni attenta valutazione e verifica ma solo
a condizione della sua sperimentazione. Sono fiducioso nella disponi-
bilità di tutti a “ripartire insieme”, per evitare confusione, dispersione
e approssimazione nelle scelte concrete che adotteremo in ogni comu-
nità cristiana. 
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IN UN MONDO CHE CAMBIA



Ripartire, ripensare, ricominciare

“È importante rifuggire la tentazione di soluzioni immediate e
cercare piuttosto di discernere una nuova gerarchia pastorale: quali
prassi pastorali mettere in secondo piano o persino tralasciare e quali
mettere in cima e privi legiare? Si tratta di una salutare “potatura” per
ricominciare e non soltanto ri partire … Pensare che la pastorale e la
catechesi possano riprendere come prima del lockdown sarebbe una
ingenuità e una occasione perduta”5. 

La storia biblica insegna come Israele per “ripartire” da ogni
sua tragedia ha dovuto “ripensare” la sua esistenza, per non rischiare
di ripetere gli errori del passato. Per ricostruire la sua esistenza Israele
ha dovuto sempre ricominciare alla luce della Parola con cui Dio an-
nunciava la rinascita sul modello di una nuova creazione. Da ogni crisi
è rinata la speranza. Il superamento di ogni forma di esilio, non è mai
scontato, facile. Richiede sempre la disponibilità alla conversione, cioè
al cambiamento. Non possiamo rischiare di accomodarci facilmente
sulla rassegnazione piuttosto che interpretare la storia e assumerci la
responsabilità dei “segni dei tempi”.

“Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose
antiche! Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non
ve ne accorgete?” (Is 43, 19). Dio chiede di fidarci proprio nei momenti
più difficili: “Le grandi crisi sono sempre processi di ‘distruzione crea-
trice’. Fanno cadere cose che fino a ieri sembravano incrollabili, e dalle
ceneri fanno sorgere delle novità, prima impensabili. Lungo la storia i
grandi cambiamenti istituzionali sono stati generati quasi sempre da
dolori collettivi, da enormi ferite sociali che hanno saputo far nascere,
qualche volta, anche una benedizione” (L. Bruni). 
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Cambiamento d’epoca

Papa Francesco nel discorso al Convegno ecclesiale di Firenze
ha svolto una disamina storica e culturale del nostro tempo: “Questa
non è un’epoca di cambiamenti, ma il cambiamento di un’epoca. Le
situazioni che viviamo oggi pongono dunque sfide nuove che per noi
a volte sono persino difficili da comprendere. Questo nostro tempo ri-
chiede di vivere i problemi come sfide e non come ostacoli: il Signore
è attivo e all’opera nel mondo”. Il Papa provocava i presenti con un in-
vito pressante alla creatività di fronte alle sfide: “Mi piace una Chiesa
italiana inquieta … siete una Chiesa adulta, antichissima nella fede, so-
lida nelle radici e ampia nei frutti. Perciò siate creativi nell’esprimere
quel genio che i vostri grandi, da Dante a Michelangelo, hanno espresso
in maniera ineguagliabile. Credete al genio del cristianesimo italiano,
che non è patrimonio né di singoli né di un élite, ma della comunità,
del popolo di questo straordinario Paese”6. 

Già, creativi! Il Papa ribadisce spesso, attraverso l’analisi di
questa nuova atmosfera sociale, culturale, spirituale, il realismo della
critica ma anche l’ottimismo dell’impegno: “Le sfide particolari sono
forti e persino rischiose, ma proprio per questo esigono fiducia e co-
raggio, nella consapevolezza che siamo partecipi e non solo spettatori
di un cambiamento d’epoca” (G. Ravasi). Il cristiano è colui che sa
cambiare!

Il virus dell’abitudine

“Più o meno consapevolmente, molti vorrebbero tornare alla
“normali tà pastorale” di sempre. È questo un indice della fatica ad in-
teriorizzare la portata del cambiamento in atto e la conseguente oppor-
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tunità ecclesiale”7. La creatività non rattoppa; il compromesso non ri-
solve. Lo denuncia Gesù quando invita a dare una svolta ai molti cliché
delle nostre assuefazioni ad alto rischio di fallimento: “Nessuno strappa
un pezzo da un vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio; altri-
menti il nuovo lo strappa e al vecchio non si adatta il pezzo preso dal
nuovo. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi; altrimenti il vino
nuovo spaccherà gli otri, si spanderà e gli otri andranno perduti. Il vino
nuovo bisogna versarlo in otri nuovi” (Lc 5, 36-38). 

Ogni cambiamento è una sfida. Prevale facilmente e più pia-
cevolmente la tentazione di essere resistenti al cambiamento, aggrap-
pati con i denti ai propri schemi e alle proprie idee, accaniti difensori
dell’abitudine e del ‘si è sempre fatto così’, più impegnati nella con-
servazione del poco sicuro tra le nostre mani che coraggiosi avventu-
rieri della novità: “L’uomo non ama il cambiamento, perché cambiare
significa guardare in fondo alla propria anima con sincerità, mettendo
in contesa se stessi e la propria vita. Bisogna essere coraggiosi per farlo,
avere grandi ideali. La maggior parte degli uomini preferisce crogio-
larsi nella mediocrità, fare del tempo lo stagno della propria esistenza”
(Erasmo da Rotterdam).

Con l’Egitto nel cuore

È impressionante vedere come un popolo che ha sperimentato
la schiavitù dell’Egitto, coltivi la nostalgia del suo passato rinunciando
alla responsabilità della libertà8. L’uomo non accetta facilmente la sfida
del cambiamento. “Il faraone egiziano ha preso le vesti di ebreo e si è
trasferito nella terra promessa … Se il faraone è tutto ciò che ci condi-
ziona, quanto assomigliamo al re di Egitto nella piccola piramide a cui
ci siamo abituati! Difendiamo opportunisticamente le strutture per il
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fatto che ci sostengono e tuteliamo di più gli interessi che ci conven-
gono che quelli che ci convincono … Ci siamo installati e chiudiamo
le porte ad ogni vento di novità”9. 

I rabbini raccontano che per Dio è stato meno difficile liberare
gli Ebrei dall’Egitto che scacciare la nostalgia dell’Egitto dal loro
cuore. Ci comanda più la nostalgia dell’abitudine, ci seduce più la sot-
tomissione alle nostre sicurezze, che la libera creatività del Dio crea-
tore. È sempre in agguato la nostalgia del passato, perché ci lascia più
tranquilli rispetto alle prospettive inedite del futuro. Invece di cambiare
e volare alto, preferiamo una vita stagnante, una pastorale ripetitiva e
una spiritualità che si crogiola nella propria mediocrità. Invece di pren-
dere il largo ci accontentiamo del piccolo cabotaggio. Invece di gettare
al largo le reti, ci accontentiamo della canna da pesca: “Signore risorto,
donaci lo Spirito di fortezza per non cédere alla triste tentazione di ti-
rare i remi in barca e restare rassegnati, a reti vuote, lungo la riva”10.
Affermava Henri de Lubac: “L’abitudine e la routine hanno un incre-
dibile potere di distruggere”. Riproporre la forma e le modalità pastorali
di sempre, mentre il mondo continua a cambiare, è “follia pastorale”11. 

La malattia dell’anima

Davanti alla novità dei cambiamenti ci manca il respiro. So-
praggiunge l’ansia di non farcela, prevale il rifugio nella tana calda e
sicura delle cose di sempre. Da arcivescovo di Buenos Aires Francesco
scriveva: “Il cuore non vuole problemi. Esiste il timore che Dio ci im-
barchi in viaggi che non possiamo controllare… In questo modo si ma-
tura una disposizione fatalista: gli orizzonti si rimpiccioliscono a
misura della propria desolazione o del proprio quietismo ... C’è già un
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sottile processo di corruzione: si arriva alla mediocrità e alla tiepi-
dezza… L’anima allora arriva ad accontentarsi dei prodotti che le offre
il supermercato del consumismo religioso”12. 

C’è, dunque, una malattia dell’anima, l’accidia, che paralizza più di
ogni errore o peccato. La ricca tradizione spirituale risalente ai Padri
della Chiesa la chiama “accidia”: un nemico invisibile, una nebbia
dell’anima, uno stato di pessimismo interiore, uno stagno in cui nulla
si muove, mentre ci si lamenta di tutto. La parola viene dal greco akedìa
che propriamente significa “negligenza”, termine che riassume tutti i
possibili risvolti negativi di disinteresse, indifferenza, trascuratezza,
indolenza, pigrizia. Dice efficacemente papa Francesco: “È un peccato
neutrale. Di chi cioè non sceglie e non è né bianco né nero, di chi non
rischia, non si mette in discussione, non cambia, non lotta. Resta fermo,
gioca al “quel che si può” senza esagerare mai: occorre guardarsi – af-
ferma il papa – dal “pericolo di scivolare in questa accidia, in questo
peccato “neutrale”: il peccato del neutro è questo, né bianco né nero,
non si sa cosa sia. E questo è un peccato che il diavolo può usare per
annientare la nostra vita spirituale e anche la nostra vita di persone”13. 

Proprio in questo tempo le nostre Chiese hanno bisogno di ripensarsi
e di ricominciare, con un sussulto evangelico: abbandonare la nostalgia
delle abitudini e correre il rischio di cambiare14. Entrare in “crisi” non
è una disgrazia, ma un’opportunità, un tempo propizio di discerni-
mento, un kairòs che salva: “Là dove prevalevano il dolore del Venerdì
Santo e il silenzio del Sabato Santo, i cristiani hanno cominciato a co-
gliere i bagliori della Domenica di risurre zione”15.

––––––––––––––––––––––––––––––
12 J.M. Bergoglio, Guarire dalla corruzione, Bologna 2013, 38-40.
13 PAPA FRANCESCO, Omelia a Casa Santa Marta, 24 marzo 2020.
14 F. COSENTINO, Chiesa, oltre il virus dell’abitudine, 29 ottobre 2020.
15 UCN, Ripartiamo insieme, pag. 3 (cfr. CEDAC, È risorto il terzo giorno; CEI, Incon-
triamo Gesù, n. 41).
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PER UN DISCERNIMENTO SINODALE



Processi decisionali

“Una caratteristica essenziale del processo sinodale nella
Chiesa è il dialogo fraterno. Nel suo discorso all’inizio del Sinodo sui
giovani, papa Francesco ha detto: “Il Sinodo deve essere un esercizio
di dialogo anzitutto tra quanti vi partecipano. E il primo frutto di questo
dialogo è che ciascuno si apra alla novità, a modificare la propria opi-
nione, a gioire per quanto ha ascoltato dagli altri”16. 

Davanti alle nuove sfide culturali e alla prova della difficile emer-
genza imposta dal Covid 19 se nella prassi pastorale delle nostre parroc-
chie non si cambia insieme, non cambierà nulla. Se non cambiamo tutti,
non cambierà nessuno: “Riprendere con calma significa destinare un
tempo disteso alla formazione, all’ascolto e a processi decisionali che
coinvolgano l’intera comunità”17. La nostra Chiesa particolare ha svolto
alcuni appuntamenti tra i presbìteri di ciascuna Zona pastorale per un di-
scernimento comunitario sulle criticità pastorali in questo tempo prolun-
gato di pandemia, e sulle possibili prospettive di rinnovamento a partire
dall’Iniziazione cristiana dei ragazzi, così come sollecitati dalla Confe-
renza episcopale italiana attraverso l’Ufficio catechistico nazionale.

Il contributo sinodale delle Zone pastorali

Il presbiterio diocesano si è incontrato il 22 settembre 2020
presso la chiesa di S. Carlo a Isola del Liri in assemblea generale, du-
rante la quale ho presentato le Linee guida dell’Ufficio catechistico na-
zionale Ripartiamo insieme (Linee guida per la catechesi in Italia in
tempo di Covid). Successivamente, sacerdoti e diaconi si sono riuniti
in tre diversi appuntamenti svolti a livello Zonale per un serio ed ap-
profondito confronto circa la possibile ripartenza della catechesi nelle
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parrocchie. La lettura attenta delle criticità pregresse circa l’Iniziazione
cristiana, e la disamina approfondita della situazione attuale, ha per-
messo un ascolto proficuo e generativo18.  
Presento in sintesi i punti cardini del confronto condiviso.

A. I tempi nuovi esigono una conversione pastorale che il Si-
gnore stesso ci chiede. Punto decisivo è che il cammino della Inizia-
zione Cristiana vada svolto e sostenuto dalla famiglia, grazie ad una
più attiva partecipazione dei genitori. 

B. Tale percorso non può prescindere dalla partecipazione
alla celebrazione eucaristica domenicale, di cui va recuperata l’assoluta
centralità. Essa andrà sempre vissuta nella sua prospettiva mistagogica.
Lo svolgimento del Rito liturgico, infatti, apre e introduce il credente
alla comprensione del mistero celebrato.  

C. Gli operatori pastorali riprendono in considerazione le “In-
dicazioni per il percorso di IC per bambini e ragazzi” elaborate e pro-
poste nel settembre 2015 dall’Ufficio diocesano per l’evangelizzazione.
Sarà compito dell’equipe per la catechesi far emergere e proporre chia-
ramente la continuità tra il tema centrale dell’annuncio domenicale
della Parola di Dio con il Progetto catechistico diocesano e il riferi-
mento ai catechismi della CEI (Io sono con voi, Venite con me, Sarete
miei testimoni). 

D. La necessità di rimettere la famiglia al centro dell’azione
pastorale non può essere pensata al modo di un optional, affidata sem-
plicemente alla libera scelta di ogni comunità. È oramai un’esigenza
irrinunciabile. Spetterà in primo luogo ai presbiteri ed ai loro collabo-

––––––––––––––––––––––––––––––
18 Ringrazio mons. Domenico Simeone (Vicario episcopale per la pastorale) e don Giu-
seppe Basile (Direttore dell’Ufficio diocesano per l’evangelizzazione e la catechesi) per il
lavoro di sintesi dei contributi offerti dalle otto Zone pastorali che riprendo come contributo
prezioso nella prospettiva di un necessario rinnovamento della prassi catechistica.
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ratori, ben disposti e preparati, presentare alle famiglie dei ragazzi in
modo chiaro e convincente il nuovo orientamento pastorale. Si tratterà
anche di far fronte alle immancabili resistenze con molta compren-
sione, dialogo, e cordiale accompagnamento dei genitori. 

E. Sarà importante presentare tale evoluzione della proposta
catechistica non come una iniziativa ‘stagionale’ e provvisoria legata
esclusivamente all’emergenza in tempo di pandemia, ma come una vera
svolta pastorale irreversibile. 

F. Si reputa centrale lo svolgimento del dialogo familiare tra
i genitori e i figli con l’ausilio di una scheda da poter consegnare dopo
la celebrazione eucaristica domenicale. Alcuni parroci hanno chiesto
che venga prodotta dall’Ufficio catechistico diocesano, alcuni dalla
propria Zona Pastorale, altri direttamente dai catechisti parrocchiali.
Tutti hanno comunque chiesto che lo strumento sia molto semplice
nella sua formulazione, e dunque facilmente fruibile dai genitori, per
favorire la formazione di “Laboratori familiari della fede”. 

G. La proposta di catechesi così formulata dovrebbe essere
avviata a partire dalla Prima Domenica d’Avvento. 

H. Genitori e catechisti meritano il dovuto e fruttuoso coin-
volgimento in questa azione educativa rivolta ai ragazzi dell’Inizia-
zione cristiana. 

I. Nel periodo delle “iscrizioni” al cammino della IC dei ra-
gazzi, si è riscontrata una discreta disponibilità da parte dei genitori, e
la proposta è stata ritenuta generalmente positiva. Il metodo usato, cioè
quello dei tempi calmi da dedicare all’incontro del parroco e dei cate-
chisti con i genitori ha permesso in molti casi un utile dialogo ed ha
favorito la proposta di un maggiore coinvolgimento delle famiglie, le
quali hanno espresso la loro disponibilità all’approfondimento delle
schede in casa sulla liturgia domenicale.   
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RINNOVAMENTO DELLA CATECHESI



Grazie all’ascolto esercitato nel laboratorio del presbiterio dio-
cesano e dei catechisti, in continuità con le Linee guida dell’UCN, pos-
siamo indicare alcuni punti di riferimento al fine di formulare ad
experimentum un’ipotesi di rinnovamento della catechesi dell’Inizia-
zione cristiana a partire dall’emergenza del Covid-19.  

Iniziare alla vita cristiana

Con molta probabilità nel passato recente la nostra attività pa-
storale ha cercato di iniziare ai sacramenti e non di iniziare – attraverso
i sacramenti – alla vita cristiana. A che serve la professione della fede,
se poi questa fede non diventa lievito che trasforma l’impasto della
vita? Il segretario generale del Sinodo dei Vescovi, card. Mario Grech,
non ammorbidisce il tono di allarme: “Sarà un suicidio se, dopo la pan-
demia, torneremo agli stessi modelli pastorali che abbiamo praticato
fino a ora”19.

Se un ragazzo, una ragazza, va a catechismo, che cosa riceve
dal catechista? Forse delle nozioni bibliche elementari. Qualcosa anche
su Gesù. Le preghiere fondamentali. Verrà preparato ai sacramenti.
Tutte nozioni basilari per potersi dire cristiani. Ma questi insegnamenti,
da soli, riescono a dare un senso alla sua vita? Forniscono le chiavi di
lettura necessarie, anche a un giovanissimo, per comprendere il mondo
in cui è immerso tutto il giorno, il mondo dominato dal dio mercato,
dalle sue sollecitazioni e dai tanti coetanei che gli obbediscono? 

“I catechisti dovrebbero essere dei mediatori intelligenti, capaci
di parlare del vitello d’oro della Bibbia e insieme dei vitelli d’oro della
nostra società, quelli che vogliono farsi adorare dai bambini. O il Van-
gelo illumina la vita, e dà felicità a chi lo riceve, oppure accade quel
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che spesso accade: i bambini crescono e spariscono, correndo dietro a
ciò che dà risposte appaganti, anche se false. Cambiano fede, sposando
il materialismo e l’ateismo pratico in cui sono immersi fin dal giorno
in cui nascono. Le parrocchie devono educare piccoli guerriglieri”20.

Il cammino educativo dell’anno liturgico

“Nell’anno liturgico si dispiega infatti il kerygma, centro del-
l’annuncio cristiano. La salvezza inaugurata dal Risorto si celebra nella
Pasqua domenicale, che si apre alla condivisione fraterna soprattutto
con i più poveri. La Settimana Santa ne fa rivivere i passaggi fino alla
pienezza della Pentecoste. La centrali tà del mistero dell’Incarnazione
è rinnovato ogni anno nel Natale del Signore. Avvento e Quaresima
dettano i tempi dell’attesa e della conversione. L’essen ziale della fede
trova qui una traccia tradizionale e sicura. Inoltre, l’anno litur gico con-
sente la lettura continua di buona parte della Sacra Scrittura, seguendo
lo schema del Lezionario (UCN, Ripartiamo insieme, p. 8).  

La proposta di rinnovamento della catechesi per l’IC è arric-
chita e avvalorata dalla felice ricorrenza della pubblicazione della Terza
edizione del Messale Romano. Nella Presentazione della Conferenza
Episcopale italiana si legge: “Per sua natura infatti la liturgia «porta a
vivere un’esperienza iniziatica, ossia trasformativa del modo di pensare
e di comportarsi, e non ad arricchire il proprio bagaglio di idee su Dio.
Il culto liturgico non è anzitutto una dottrina da comprendere, o un rito
da compiere; è naturalmente anche questo ma in un’altra maniera, è
essenzialmente diverso: è una sorgente di vita e di luce per il nostro
cammino di fede”21. La liturgia è custode della fede creduta (lex cre-
dendi), celebrata (lex orandi) e vissuta (lex vivendi). 

––––––––––––––––––––––––––––––
20 U. FOLENA, La parrocchia baluardo contro con il consumismo, in Avvenire, 5 luglio
2020. 
21 CEI, Presentazione della Terza edizione del Messale Romano, n. 6.
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Domenica: primo giorno della settimana 

Da questa consapevolezza consegue la necessità di rinnovare
e approfondire l’impe gno per un’azione pastorale che riconosca nel-
l’Eucaristia domenicale il proprio punto di riferimento sorgivo e cul-
minante. La liturgia, infatti, “è scuola permanente di formazio ne attorno
al Signore risorto, ‘luogo educativo e rivelativo’ in cui la fede prende
forma e viene trasmessa. Nella celebrazione liturgica il cristiano impara
a ‘gustare com’è buono il Signore’ (Sal 34, 9; cf. 1Pt 2, 3), passando
dal nutrimento del latte al cibo solido (Eb 5,12-14), ‘fino a raggiungere
la misura della pienezza di Cristo’ (Ef4, 13)”22.

Se evangelizzare significa creare le condizioni perché ogni per-
sona si lasci trasformare dall’amore del Dio Crocifisso e risorto per
imparare a sua volta cosa significa e come concretamente amare gli
altri, allora “la centralità della Domenica chiede una particolare crea-
tività, affinché l’Eucaristia mostri tutta la sua ricchezza di simboli e
linguaggi. Le norme igieniche e sanitarie, che riguardano anche le as-
semblee liturgiche, possono diventare occasione per un’accoglienza
più accurata. Celebrare rispettando il distanziamento non impedisce di
rilevare i codici simbolici dei riti: la fraterni tà, i gesti, il canto, la pro-
clamazione, l’ascolto, il silenzio, i profumi ed i colo ri”23.

Il servizio della Parola 

Ogni presbitero partecipa dell’azione pastorale del Vescovo e
ne condivide la dimensione evangelizzatrice. La comunione fraterna
con il Vescovo e tra presbiteri sarà motivo di consolazione e di fiducia
nel rispondere alla novità delle sfide contemporanee, vincendo soprat-
tutto l’inquietudine interiore e l’ansia da prestazione. Sarà soltanto un

22

“VEDO UN RAMO DI MANDORLO”
____________________________________________________________________________________________

––––––––––––––––––––––––––––––
22 CEI, Educare alla vita buona del Vangelo, n. 39.
23 UCN, Ripartiamo insieme, p. 9.



“gioco di squadra” che ci aiuterà a non subire la paura di sentirci poco
attrezzati per un cambiamento radicale ed epocale.

Il presbitero è il primo annunciatore della Parola di salvezza.
“Riguardo ai sacerdoti vorrei richiamare le parole del Papa Giovanni
Paolo II, il quale nell’Esortazione apostolica postsinodale Pastores
dabo vobis ha ricordato che «il sacerdote è, anzitutto, ministro della
Parola di Dio, è consacrato e mandato ad annunciare a tutti il Vangelo
del Regno, chiamando ogni uomo all’obbedienza della fede e condu-
cendo i credenti ad una conoscenza e comunione sempre più profonde
del mistero di Dio, rivelato e comunicato a noi in Cristo. Per questo, il
sacerdote stesso per primo deve sviluppare una grande familiarità per-
sonale con la Parola di Dio: non gli basta conoscerne l’aspetto lingui-
stico o esegetico, che pure è necessario; gli occorre accostare la Parola
con cuore docile e orante, perché essa penetri a fondo nei suoi pensieri
e sentimenti e generi in lui una mentalità nuova – ‘il pensiero di Cristo’
(1Cor 2,16)” (Benedetto XVI, Verbum Domini, 80).

In particolare, la preparazione dell’omelia deve essere il frutto
di un fervore che si rinnova quotidianamente, vigilando e verificando
se cresce nel cuore l'amore per la Parola. Chi si propone di parlare al-
l'assemblea deve avere un vivo desiderio di ascoltare lui per primo la
Parola da predicare, così che la bocca esprima ciò che nel cuore ab-
bonda. Egli per primo deve lasciarsi commuovere dalla Parola, deve
accettare di esserne ferito per primo.

Creatività educativa della famiglia 

L’Incarnazione è avvenuta in una casa, il Magnificat e il Bene-
dictus sono stati cantati in famiglia, la prima Eucaristia si è svolta in una
casa. Nei primi due secoli la Chiesa si è sempre riunita nella casa di fa-
miglia. Con giusta ragione il Segretario del Sinodo dei Vescovi in una
lunga intervista alla Civiltà Cattolica dichiara: “La Chiesa grande comu-
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nità è costituita da piccole Chiese che si riuniscono nelle case. Se la Chiesa
domestica viene a mancare, la Chiesa non può sussistere. Se non c’è
Chiesa domestica, la Chiesa non ha futuro! La Chiesa domestica è la
chiave che ci apre orizzonti di speranza! […] Non è la famiglia a essere
sussidiaria della Chiesa, ma è la Chiesa a dover essere sussidiaria della
famiglia. In quanto la famiglia è struttura basilare e permanente della
Chiesa, a essa, domus ecclesiae, dovrebbe essere restituita una dimensione
sacrale e cultuale. Sant’Agostino e san Giovanni Crisostomo insegnano,
sulla scia del giudaismo, che la famiglia dovrebbe essere un ambiente
dove la fede possa essere celebrata, meditata e vissuta. È dovere della co-
munità parrocchiale aiutare la famiglia a essere scuola di catechesi e aula
liturgica dove possa essere spezzato il pane sul tavolo della cucina”24.

Con l’Esortazione apostolica Amoris Laetitia Papa Francesco
ha riconsegnato alla Chiesa i verbi di una ritrovata e rinnovata pastorale
familiare: accogliere, accompagnare, discernere, integrare. Nell’espe-
rienza del confinamento che è emersa in modo dirompente la centralità
educativa della famiglia. La comunità cristiana sembra essersi risve-
gliata da un torpore imperdonabile riguardo al posizionamento educa-
tivo della famiglia e al dovere della Chiesa di accompagnare e
illuminare tutte le sue stagioni di vita. “Durante il lockdown ci si è resi
conto ancora una volta di quanto sia delica ta e fondamentale la mis-
sione evangelizzatrice delle famiglie. Più che ri flettere su come coin-
volgere le famiglie nella catechesi abbiamo compreso di dover
assumere la catechesi nelle famiglie. Ma per far questo bisogna partire
dai loro ritmi e dalle loro risorse reali, valorizzando ciò che c’è piutto-
sto che stigmatizzare ciò che manca. La parrocchia sia molto attenta
ad offrire strumenti adeguati per vivere la fede in casa: la preghiera fa-
miliare e l’ascolto della Parola siano sostenuti at traverso sussidi sem-
plici, suggerimenti per il coinvolgimento del nucleo fami liare con
pratiche di vita evangelica ed iniziative di carità”25.
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Riconsegnare ai figli la propria fede

Che cosa significa che la fede è trasmessa anzitutto in famiglia?
Come? A quali condizioni? Come per ogni altra dimensione dell’esi-
stenza, due genitori consegnano ai figli la loro esperienza credente, in-
troducendoli pro gressivamente in ciò che loro in prima persona vivono.
“A differenza però di altri contesti vitali, quali ad esempio un gruppo
educativo, essi offrono questa esperienza in un duplice contesto unico
e privilegiato. Il primo è quello della vita quotidiana e domestica, entro
cui la vita familiare si svolge e dove si sperimenta la ferialità dell’espe-
rienza cristiana, la sua incredibile capacità di trasfigurare ogni esi-
stenza. Il secondo contesto, ancor più potente, è quello affettivo e
affidabile: i genitori, più di ogni altro soggetto, almeno nell'infanzia,
non fanno discorsi sull'amore ma amano i propri figli, fino al dono della
loro vita” (Andrea Ciucci). 

Può aiutare in questo esercizio di accoglienza profonda della
realtà concreta delle persone l’approccio attento alle famiglie che papa
Francesco offre nell’Esortazione Apostolica Amoris Laetitia. Per la co-
munità cristiana che accoglie un uomo e una donna che diventano ge-
nitori si schiude la possibilità di aiutarli a riconoscere, nella grazia della
generazione, le tracce del mistero di Dio che si rivela, a loro e ai loro
figli. E proprio perché le storie familiari sono oggi molto diverse, la
comunità cristiana sempre più è chiamata a fare pastorale familiare per
offrire cammini articolati, anche personalizzati, capaci di accompa-
gnare e sostenere vicende peculiari, talvolta gravemente ferite. 

Il ministero dei catechisti

Quello dei catechisti è ministero della Parola. Con il Battesimo
e la Cresima ogni cristiano è chiamato ad annunciare e a testimoniare
nel mondo d’oggi il Cristo, salvezza dell’uomo. Infatti “ogni cristiano è
responsabile della parola di Dio, secondo la sua vocazione e la sua si-
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tuazione di vita, nel clima fraterno della comunione ecclesiale”26. Tutta-
via in seno alla comunità cristiana ci sono alcune persone che per una
chiamata particolare dello Spirito si mettono a disposizione per esercitare
il “ministero” di animatori-catechisti al servizio della Parola di salvezza.

Il servizio dei catechisti non sostituisce, ma sostiene il mandato
missionario degli sposi e dei genitori. Al tempo del Covid-19 è emersa
con chiarezza la necessità di una svolta: “Durante il lockdown ci si è
resi conto ancora una volta di quanto sia delicata e fondamentale la mis-
sione evangelizzatrice delle famiglie. Più che riflettere su come coin-
volgere le famiglie nella catechesi abbiamo compreso di dover assumere
la catechesi nelle famiglie”27. Almeno a livello di singole Zone pastorali
si dovrà assicurare ai catechisti, alle coppie che vi collaborano, ad altre
figure di evangelizzatori chiamati a sostenere la missione educativa dei
genitori un percorso adeguato di accompagnamento e di formazione
adeguata al nuovo percorso di educazione alla fede dei ragazzi.

Le linee guida della CEI superano l’immaginario del catechista
eroe solitario, alle prese con fatiche draconiane. Invitano a pensare in
equipe il compito educativo della comunità cristiana, composta dal pre-
sbitero, dal gruppo di catechisti di ciascuna fascia d’età, e da qualche
coppia di genitori. È il minimo “sindacale” richiesto per una catechesi
“formato famiglia”. “Si potrà passare dalla catechesi come attività di
un singolo catechista ad un mandato missionario condiviso di tutto il
gruppo dei catechisti, accompagnati da alcuni coordinatori, insieme ad
educatori, animatori ed evangelizzatori. Questa pluralità di figure
esprime meglio la ricchezza della comunità, rispetto ad una figura non
di rado lasciata sola in un compito così delicato e difficile”28.

26

“VEDO UN RAMO DI MANDORLO”
____________________________________________________________________________________________

––––––––––––––––––––––––––––––
26 CEI, Rinnovamento della catechesi, 183. 
27 ICN, Ripartiamo insieme, p. 7.
28 Ivi, p. 7.



PROPOSTA DI CATECHESI 
PER L’IC DEI RAGAZZI



“Ripartiamo insieme” dalla Messa domenicale 

“Il (secondo) versante per una sapiente valorizzazione del Mes-
sale è quello formativo di “una catechesi a carattere mistagogico, che
porti i fedeli a penetrare sempre più profondamente nei misteri che ven-
gono celebrati»”. 

Da questa consapevolezza consegue la necessità di rinnovare
e approfondire l’impe gno per un’azione pastorale che riconosca nel-
l’Eucaristia domenicale il punto di riferimento sorgivo e culminante.
La liturgia, infatti, “è scuola permanente di formazio ne attorno al Si-
gnore risorto, ‘luogo educativo e rivelativo’ in cui la fede prende forma
e viene trasmessa”29.

Preparazione della celebrazione domenicale

Durante la settimana ogni presbitero insieme con i catechisti e
con gli operatori della pastorale familiare condividono la Lectio divina
sulla Parola della Domenica (successiva).

“La parrocchia sia molto attenta ad offrire strumenti adeguati
per vivere la fede in casa: la preghiera familiare e l’ascolto della Parola
siano sostenuti at traverso sussidi semplici, suggerimenti per il coinvol-
gimento del nucleo fami liare con pratiche di vita evangelica ed inizia-
tive di carità”30. La preparazione della celebrazione domenicale prevede
la composizione da parte dei catechisti di una Scheda organizzata e
proposta per il dialogo familiare dei genitori con i figli durante la set-
timana.
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Le schede preparate dai catechisti rispettano le differenti fasce
d’età. La scheda sarà ben curata graficamente, e i suoi contenuti sa-
ranno semplici, di immediata comprensione, di facile coinvolgimento
della famiglia. 

Partecipazione alla messa domenicale

Le famiglie possono scegliere di partecipare a qualunque cele-
brazione eucaristica domenicale (Sabato sera e Domenica), considerata
soprattutto la persistenza delle restrizioni numeriche imposte dal con-
tagio del coronavirus e le dimensioni di ogni aula liturgica.

Si può anche decidere di incontrare durante la settimana, in
gruppi distinti per età, i ragazzi di Prima, Seconda e Terza Elementare
per la celebrazione della Parola domenicale, con la catechesi sulla Pa-
rola e la Scheda per la catechesi in famiglia. I gruppi dovranno essere
accolti in ambienti grandi quali l’Aula liturgica. 

Elaborazione della Scheda per la catechesi familiare

Nella predisposizione della Scheda destinata alla famiglia,
l’equipe educativa parrocchiale consideri quali destinatari dei conte-
nuti sia i genitori (per una catechesi degli adulti) sia i figli (per la ca-
techesi dell’IC).

L’articolazione della Scheda per la catechesi familiare potrebbe
seguire il seguente schema:

– Riferimento al Vangelo della Domenica con la frase chiave del Van-
gelo (oppure degli altri testi della liturgia della Parola), supportata pos-
sibilmente da un’immagine;
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– Una breve riflessione che approfondisca il senso dei messaggi da tra-
smettere in famiglia;

– Una o due semplici domande per la riflessione in famiglia;

– Un impegno di vita (proposto ai genitori e ai figli) in continuità con
i temi proposti dalla Scheda;

– Breve preghiera (si possono anche usare le collette alternative della
Domenica secondo il ciclo liturgico A, B, C); 

– Riferimenti espliciti ai catechismi CEI: 
• per i ragazzi: i tre catechismi per l’IC, secondo le differenti fasce   
d’età dei ragazzi (citazione delle pagine); 
• per i genitori: catechismo degli adulti “La verità vi farà liberi” 
facilmente reperibile su internet (citazione delle pagine); 

– Prospettiva mistagogica secondo il cammino dell’anno liturgico (in
particolare nei tempi forti) e secondo le consegne del Progetto dell’Uf-
ficio catechistico diocesano “Indicazioni per il percorso di IC per bam-
bini e ragazzi” (15.09.2015).

Integrazione con percorsi associativi

– Catechesi ACR
– Catechesi Scout Agesci 

Integrazione con percorsi parrocchiali 

–Almeno una volta al mese ogni gruppo di ragazzi insieme con i propri
genitori si incontra con il presbitero e con l’equipe dei catechisti (in
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ambiente ampio per assicurare il distanziamento) per dialogare sui
tempi della catechesi svolta durante il mese in famiglia.

– Tale incontro mensile può essere proposto in un giorno feriale della
settimana, in orario compatibile con gli impegni lavorativi; in alterna-
tiva, si può ipotizzare un tempo congruo da riservare a tale incontro
prima della Messa festiva, o subito dopo.  

– Si possono prevedere anche progetti integrativi on-line sia per i ge-
nitori che per le famiglie dei ragazzi dell’IC.

Carissimi,

la parrocchia è generativa di “Chiese domestiche”, come anche
la famiglia è generativa di un’autentica comunità, “famiglia di famiglie”.
La parrocchia non deve servirsi delle famiglie, ma deve servire la fami-
glia perché diventi ciò che è chiamata ad essere. La comunità cristiana
(parrocchia) deve educare e aiutare i genitori a svolgere la loro missione
battesimale e nuziale nella quotidianità della Chiesa domestica.

Per i primi tre secoli di vita la fede cristia na è stata trasmessa,
celebrata e vissuta nelle case; e ancora oggi la domus è lo spazio vitale
della Ecclesia. Sarebbe un’occasione sprecata, come ci ha ricordato
Papa Francesco, se le comunità parrocchiali attendessero sem -
plicemente il ritorno agli stili, ritmi, programmi e dettati pastorali pre-
cedenti, come se nulla fosse successo mentre invece dobbiamo
ammettere che tutto è cambiato e che dobbiamo lasciarci “ad-domesti-
care” (rendere domestico). 

Assicuro la mia preghiera “per tutti voi, perché il nostro Dio
vi renda degni della sua chiamata e, con la sua potenza, porti a compi-
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mento ogni proposito di bene e l’opera della vostra fede, perché sia
glorificato il nome del Signore nostro Gesù in voi, e voi in lui, secondo
la grazia del nostro Dio e del Signore Gesù Cristo” (2Ts 1, 11-12). 

Il tempo di Avvento che ci disponiamo a vivere educa all’attesa
e alla speranza nell’iniziativa del Dio che ci precede. Proviamo a im-
maginare anche le attese di Dio e la speranza che Lui ripone nella no-
stra capacità di riconoscere i “segni” della storia alla luce dei quali
interpretare e comprendere il novum da accogliere. 

Auguro la gioia di camminare incontro al Signore che sempre
viene per rinnovare ogni cosa: “Lo Spirito e la sposa dicono: «Vieni!».
E chi ascolta, ripeta: «Vieni!». Colui che attesta queste cose dice: «Sì,
vengo presto!». Amen. Vieni, Signore Gesù. La grazia del Signore Gesù
sia con tutti” (Ap 22, 16. 20-21).

Con l’augurio di ogni bene e benedizione.

Sora, 29 novembre 2020
I Domenica d’Avvento

X Gerardo Antonazzo
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IL SERVIZIO DELLA PAROLA
CREATIVITÀ EDUCATIVA DELLA FAMIGLIA

RICONSEGNARE AI FIGLI LA PROPRIA FEDE

IL MINISTERO DEI CATECHISTI

PAG. 27 PROPOSTA DI CATECHESI PER L’IC DEI RAGAZZI

“RIPARTIAMO INSIEME” DALLAMESSA DOMENICALE

PREPARAZIONE DELLA CELEBRAZIONE DOMENICALE

PARTECIPAZIONE ALLA MESSA DOMENICALE

ELABORAZIONE DELLA SCHEDA PER LA CATECHESI FAMILIARE

INTEGRAZIONE CON PERCORSI ASSOCIATIVI

INTEGRAZIONE CON PERCORSI PARROCCHIALI



I N F I N E S T E R R A E
–––––––––––––––––––––––––––
N. 1 | Aprile 2013
PIETRE VIVE PER UNA CHIESA SANTA
LETTERA ALLE COMUNITÀ PARROCCHIALI
N. 2 | Aprile 2013
VEGLIATE SU VOI STESSI E SU TUTTO IL GREGGE
LETTERA AI PRESBITERI E AI DIACONI
N. 3 | Aprile 2013
AFFERRATI DAL CORAGGIO DEL VANGELO
LETTERA A COLORO CHE VIVONO LA SCELTA DELLA VITA CONSACRATA
N. 4 | Settembre 2013
LA TUA FEDE TI HA SALVATO
PROGETTO PASTORALE DIOCESANO PER L’ANNO 2013-2014
N. 5 | Febbraio 2014
PER UNA CONVERSIONE PASTORALE E MISSIONARIA
LETTERA ALLE COMUNITÀ PER LA QUARESIMA 2014
N. 6 | Agosto 2014
CHI-AMATI A RISPONDERE
LETTERA PASTORALE PER L’ANNO 2014-2015
N. 7 | Febbraio 2015
AFFERRATI DAL RISORTO
LETTERA ALLE COMUNITÀ PER LA QUARESIMA-PASQUA 2015
N. 8 | Giugno 2015
DOLCE VERGINE MARIA
LETTERA ALLA DIOCESI A CONCLUSIONE DELLA PEREGRINATIO
DELLA VERGINE BRUNA DI CANNETO
N. 9 | Agosto 2015
“FA’ QUESTO E VIVRAI”
LETTERA PASTORALE PER L’ANNO 2015-2016
N. 10 | Gennaio 2016
“SO CHE TU SEI UN DIO MISERICORDIOSO E PIETOSO”
LETTERA ALLE COMUNITÀ PER LA QUARESIMA-PASQUA 2016 
N. 11 | Agosto 2016
“COME SIGILLO SUL TUO CUORE”
LETTERA PASTORALE PER L’ANNO 2016-2017 



N. 12 | Febbraio 2017
“GIOIA DELL’AMORE, BELLEZZA DEL MATRIMONIO”
LETTERA ALLE COMUNITÀ PER LA QUARESIMA-PASQUA 2017 

–––––––––––––––––––––––––––
N. 13 | Agosto 2017
“LA GIOIA DI FARE FAMIGLIA”
LETTERA PASTORALE PER L’ANNO 2017-2018 
N. 14 | Gennaio 2018
“LA FAMIGLIA, LUOGO DI BENEDIZIONE”
LETTERA ALLE COMUNITÀ PER LA QUARESIMA-PASQUA 2018 
N. 15 | Settembre 2018
GIOVANI E FAMIGLIA: L’ORGOGLIO E LA FATICA DI CRESCERE
LETTERA PASTORALE PER L’ANNO 2018-2019 
N. 16 | Febbraio 2019
LUCE SUL MIO CAMMINO
ITINERARIO DI EVANGELIZZAZIONE, QUARESIMA-PASQUA 2019 
N. 17 | Giugno 2019
STO ALLA PORTA E BUSSO
SUSSIDIO PASTORALE PER LA PRIMA VISITA PASTORALE 
N. 18 | Febbraio 2020
DALLA DOMENICA DELLA PAROLA ALLA PAROLA DI OGNI GIORNO
LETTERA ALLE COMUNITÀ PER LA QUARESIMA-PASQUA 2020








