
Progetto per la catechesi
da avviare nelle parrocchie
DI MATTEO PALAZZANI *

n nuovo progetto diocesano per la
catechesi, per cominciare a rinnovare
gradualmente alcuni processi nelle

nostre parrocchie. Sono state presentate
delle linee generali del progetto, ma ora
come si procede? Questo periodo è da
considerare tempo di passaggio, buono per
dissodare il campo (informazione per le
famiglie e la comunità eucaristica), per
preparare il terreno (formazione per gli
operatori pastorali), per cominciare a gettare
qualche seme (accogliere e incoraggiare le
famiglie che si rendono disponibili). Di
seguito i punti fondamentali del progetto:
tutta la comunità cristiana è coinvolta
attivamente; questo progetto non può essere
considerato come un problema del
catechismo e dei catechisti, tutte le
componenti dei vari ambiti pastorali devono
essere coinvolte. La famiglia soggetto e la
casa luogo privilegiato di catechesi: non
significa che la “palla ora passa alle
famiglie”, ma le persone che danno la loro
disponibilità possono accogliere in casa
propria un piccolo
gruppo di bambini
per qualche
incontro di
catechesi
accompagnati e
supportati dai
catechisti (tutor).
Piccolo gruppo: non
ripetere il modello
della classe
scolastica anche al
catechismo, ma
ripensare tempi,
spazi, metodi a
partire dalla
costituzione di
gruppi piccoli di
bambini e ragazzi
che potrà avvenire
per prossimità,
amicizia, interessi
comuni, stimolando anche un
atteggiamento aperto e missionario verso gli
altri. Sacramenti come tappe e non come
mete: il piccolo gruppo seguirà un proprio
percorso secondo i tempi e le progressioni
loro interne e si accosteranno al sacramento
non già in base all’anno di frequenza al
catechismo, ma al cammino cristiano fatto.
Celebrazione eucaristica e anno liturgico: la

U

Messa celebrata insieme ai genitori nella
comunità è un momento fondamentale del
cammino, in cui si scopre come non siamo
solo noi a fare ma è anzitutto l’azione di
grazia di Dio che ci forma come suo corpo.
L’anno liturgico segna i passaggi
fondamentali per la vita cristiana. Il kerigma,
contenuto fondamentale della catechesi:
ogni educatore che accompagna bambini,

ragazzi e adolescenti deve avere sempre sulla
sua bocca l’annuncio fondamentale: «Gesù
Cristo ti ama, ha dato la sua vita per salvarti,
e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno, per
illuminarti, per rafforzarti, per liberarti» (EG
164). Nelle nostre comunità, non possiamo
pensare di cambiare improvvisamente e
drasticamente la rotta: sarà necessario
muoversi per gradi e a più livelli. Bisogna
infatti fare molta attenzione a come si
propone il cambiamento perché potrebbe
suscitare disorientamento e talvolta anche
rifiuto. Dobbiamo metterlo in conto e per
questo tentare di muovere piccoli passi, ma
soprattutto investire tempo per formare,
spiegare e motivare le scelte che come
diocesi (e non come singola parrocchia)
stiamo facendo. Per sensibilizzare le nostre
comunità, la prima fase potrebbe essere
quella di informare e raccogliere consigli che
volentieri accogliamo come Ufficio
catechistico. Ad esempio, si potrebbero
presentare i punti fondamentali del progetto
in Consiglio pastorale parrocchiale o di
Unità pastorale; convocare tutti gli operatori
pastorali, e non solo i catechisti, per capire
con loro come attuare alcuni aspetti del
progetto in parrocchia; e poi si potrebbe
informare la comunità eucaristica durante le

Messe domenicali in merito al cantiere che è
stato aperto in diocesi sui cammini di
catechesi. Dopo aver informato e presentato
le linee principali, dove esistono dei gruppi
battesimali (0–6 anni) – la pastorale
battesimale costituisce il primo momento
del progetto –, si possono cominciare a
orientare le famiglie verso le scelte che
stanno al cuore del progetto. Durante l’anno
si possono convocare i genitori dei bambini
che ancora devono iniziare il percorso
catechistico per presentare le novità che li
aspettano nel futuro. E ancora, all’interno
del gruppo dei genitori può essere fatta la
proposta di accogliere in casa propria un
piccolo gruppo. In tutto questo i catechisti e
gli educatori alla fede in genere possono
prepararsi attraverso incontri di formazione
per gli operatori pastorali. Questa
formazione dovrà essere fatta insieme con
tutti coloro che in parrocchia si dedicano
alla educazione alla fede di piccoli e grandi
nei vari ambiti pastorali. Questa formazione
può essere fatta liberamente dalle singole
parrocchie o unità pastorali, anche partendo
dai “cambi di mentalità” riproposti sulla
guida pastorale alle pagine 41 e 42, oppure
concordati con l’Ufficio catechistico. 

* direttore Ufficio catechistico

vrebbe compiuto gli anni il 21
ottobre e invece, il giorno pri-
ma, nella parrocchia di Bancole

di Porto Mantovano si sono svolte le
esequie celebrate dal figlio padre Ga-
briele insieme a don Angelo Cavana,
il suo vecchio “capo” nei lunghi anni
passati all’Istituto diocesano sosten-
tamento del clero, dove era entrata
nella primavera del 1989.
Se n’è andata in silenzio, come per
non arrecare disturbo a nessuno, re-
cita il necrologio sul giornale: come e-
ra sua natura, sempre disponibile e
garbata, gentile e collaborativa. Con i
colleghi, con il marito Oddino, i figli
Francesca con Nicola e padre Gabrie-
le, i fratelli Stefano con Milena e don
Sandro e tutti i nipoti. Una persona
buona che si è occupata per anni del-
l’ufficio amministrativo dell’Istituto,
della gestione dei contratti, dei lavori

A di segreteria e dei rapporti con gli in-
quilini e gli affittuari. Nel 1991 rico-
prì un importante ruolo operativo per
pianificare la visita di Giovanni Pao-
lo II in terra mantovana, entrando nel-
lo staff della segreteria organizzativa.
Nel 2015 era andata in pensione e l’a-
vevamo salutata con una piccola fe-
sticciola negli uffici della curia, anche
se i contatti non si erano mai inter-
rotti. L’estate dell’anno scorso era sta-
ta una ventina di giorni ad Abol, in E-
tiopia, alla missione dove opera il fra-
tello don Sandro, del quale condivi-
deva in pieno l’impegno e con cui
manteneva uno stretto rapporto. Al ri-
torno, i primi segni di una malattia
che l’ha strappata ai suoi affetti alla vi-
gilia di un compleanno che avrebbe
sicuramente festeggiato con un sorri-
so, il suo sorriso così dolce e gentile.
(A.G.)

Doriana Barbieri, collega capace
armata di una gentilezza silenziosa

La comunità cristiana è coinvolta attivamente
e la casa della famiglia è un luogo privilegiato
Un cammino fatto di piccoli passi per spiegare
le scelte che, come diocesi, si stanno facendo

Durante
questo anno
verranno
proposti
alcuni incontri
di formazione
per gli
operatori
pastorali,
insieme a chi
in parrocchia
si dedica
all’educazione
alla fede di
piccoli e
grandi nei vari
ambiti
pastorali

on l’incontro di sabato 10 ottobre si è concluso il
primo itinerario di formazione “Pastorale Digita-

le?” promosso dagli uffici per le comunicazioni delle
diocesi lombarde, al quale hanno partecipato anche
23 mantovani. Il percorso è nato in risposta all’esi-
genza crescente da parte delle comunità cristiane di
riflettere e di formarsi all’uso degli strumenti di co-
municazione, necessità accentuata dal particolare pe-
riodo che stiamo attraversando.
La proposta formativa ha coinvolto complessivamente
334 persone (laici, consacrati, consacrate, diaconi e
sacerdoti) e si è snodata lungo i mesi di giugno, lu-
glio, settembre e ottobre, articolandosi in tre modu-
li di tre incontri ognuno. Il primo modulo ha voluto
porre le basi e fornire una formazione iniziale acces-
sibile a tutti. Nello specifico l’attenzione è stata posta
sui cambiamenti antropologici che il mondo digitale
ha introdotto nelle nostre vite, sui possibili spazi di
annuncio del Vangelo nel web e su alcune esperien-
ze virtuose messe in atto nelle comunità cristiane. Il
secondo modulo, entrando più nello specifico, ha af-
frontato le strategie comunicative, il senso e l’utilità
di fornirsi di un progetto comunicativo e approfon-
dito i linguaggi della comunicazione. Infine il terzo
modulo, proposto per chi necessitava di una forma-
zione tecnica più avanzata, si è soffermato sugli aspetti
tecnici, pastorali e normativi della realizzazione de-
gli eventi in streaming, sulla cura per l’aspetto grafi-
co e sulla gestione delle videoconferenze.
L’intero itinerario formativo si è svolto a distanza, u-
tilizzando l’apporto combinato di piattaforme di vi-
deoconferenza e del canale YouTube. È stato possibi-
le grazie alla collaborazione dei diversi relatori e tu-
tor, laici e sacerdoti, che gratuitamente hanno mes-
so a disposizione le loro competenze professionali ed
esperienze pastorali. Per il primo modulo si è voluto
accompagnare in modo capillare i corsisti propo-
nendo, parallelamente alle relazioni su YouTube, in-
contri a gruppi più ristretti con 9 tutor consentendo
così un proficuo scambio nelle videoconferenze.
I moduli base e avanzato sono stati proposti in forma
di webinar per consentire di allargare il numero dei
partecipanti pur mantenendo la possibilità di inte-
ragire in tempo reale attraverso la chat. I materiali so-
no ora pubblicati sul canale YouTube “Formazione
CEL” e consultabili da chi non ha potuto seguire il
percorso. «Il nostro mondo – queste le parole del ve-
scovo Busca nel video di lancio del percorso formati-
vo –  è pieno di storie che profumano di Vangelo e
che siamo chiamati a condividere. Ci sono storie che
reclamano di essere raccontate con ogni mezzo». (G.F.)
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Concluso il corso
di pastorale digitale

stato da subito un incontro
particolare quello tra alcu-
ni componenti del Centro

per la pastorale sociale con
Frantz Kourdebakir (e–mail:
frantz.k@hotmail.it), un inse-
gnante di religione ma soprat-
tutto un “innamorato” del Gar-
da e dell’enciclica Laudato si’.
Da tempo Frantz promuove il
“Cammino del Benaco”, un per-
corso a piedi di 400 km e 18 tap-
pe attorno al Lago di Garda, il
più grande bacino d’acqua dol-
ce d’Italia. Un’esperienza diret-
ta, dai piedi alla testa, per riflet-
tere sulla Laudato si’.
Per immersione e contempla-
zione di luoghi unici, ci si met-
te in comunione con il Creato,
con se stessi e gli altri, e da lì i-
nizia una vera conversione.
La proposta di un’ecologia in-

È tegrale viene così vissuta attra-
verso una realtà concreta: un ter-
ritorio con una sua storia, una
cultura, una fede e un contesto
ambientale di grande valore. C’è
da aprire gli occhi per con-
templare il dono di Dio ma
anche l’ingegno umano all’o-
pera. Occorre però che lo
sguardo su questo territorio si
orienti sempre più verso uno
sviluppo sostenibile e verso
nuovi stili di vita.
Per questo motivo Frantz ha po-
sto i giovani al centro di tutto il
suo impegno e del progetto cul-
turale e ambientale che ha chia-
mato “i Guardiani del Benaco”.
I giovani dovranno essere le pri-
me sentinelle attente al creato e
alle persone più fragili.
Frantz è una persona capace di
coinvolgere ed entusiasmare. Lo

si è potuto constatare il 12 set-
tembre scorso, quando ha or-
ganizzato la Giornata per la Cu-
stodia del Creato in modo ori-
ginale e significativo: per tutta la
mattina si è navigato sul Garda
a bordo della motonave Brescia.
Un “pellegrinaggio sul Garda”

che ha coinvolto fedeli, sacer-
doti, amministratori locali, di-
rigenti scolastici, responsabili
delle quattro diocesi legate al la-
go e alle sue acque: Verona, Bre-
scia, Trento e anche Mantova. Si
è sperimentato che “siamo tut-
ti sulla stessa barca!”, che ci sal-
viamo tutti insieme o nessuno.
Accompagnava il tragitto sul la-
go la presenza benedicente del-
la statua della Madonna del
Frassino, la Regina del Garda.
A bordo si percepiva che il la-
go è un bene comune prezio-
so, è la nostra “Sorella acqua,
la quale è tanto utile e umile,
preziosa e pura”.
Ci è stato ricordato che “siamo
tutti connessi” e così lo sono an-
che le diocesi intorno al lago che
abitano una stessa casa comune
da custodire e coltivare insieme.

Partiti da Peschiera si è sostato
a Bardolino dove c’è la tavola in
pietra detta “Preonda”, lì Frantz
aveva riunito il vescovo, il rab-
bino e l’imam di Verona per la
firma di un Patto educativo ba-
sato sul dialogo e sulle relazio-
ni, una proposta rivolta agli stu-
denti delle comunità del Garda
perché diventino costruttori di
“Ponti di Pace” e non di muri in-
visibili, come quelli dell’odio e
dell’indifferenza... perché di-
ventino tessitori di pace.
Frantz crede molto nell’incontro
come esperienza e nell’ecologia
delle relazioni come strumento
per cambiare in profondità tut-
ti noi; ancor più delle idee, cre-
de nell’incontro e nella sua cu-
ra capace di ricostruire i legami
spezzati.

Marco Pirovano

Kourdebakir,
insegnante di
religione, ha messo
i ragazzi al centro
del suo impegno nel
progetto ambientale e
culturale «Guardiani
del Benaco»

Frantz e le sue giovani sentinelle della «Laudato si’»

Frantz Kourdebakir con alcuni bambini sul Cammino del Benaco
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