
“Avrete forza dallo Spirito Santo 
che scenderà su di voi e di me 

sarete testimoni” (At 1,8)

Diocesi di Como
Proposte pastorali per l’anno 

2019/2020





“Avrete forza dallo Spirito 
Santo che scenderà su di voi 

e di me sarete testimoni” 
(At 1,8)

Proposte pastorali per l’anno 2019/2020
per essere 

testimoni e annunciatori 
della misericordia di Dio



Indice

- Lettera del Vescovo                                                3
-  La strada        12

- ATTENZIONI PER IL SINODO     17

- ORGANISMI DI COMUNIONE     18

- CURA DELLA VITA CRISTIANA     20
Iniziazione e ricominciamento      21
Il cammino permanente dei discepoli missionari  26
Il servizio di operatori pastorali-figure ministeriali  42
La presenza profetica nel mondo     65

- L’APPROFONDIMENTO TEOLOGICO   65

- LA FORMAZIONE SPECIFICA     66
- Aggiornamento numeri di telefono ed e-mail    69
- Calendario        75

Documenti citati nel testo

AG - Ad Gentes: Decreto del Concilio Vaticano II sull’attività missionaria della 
Chiesa (1965) 
AL - Amoris laetitia: Esortazione Apostolica di papa Francesco sull’amore nella 
famiglia (2016)
CDC - Codice di diritto canonico: promulgato da Giovanni Paolo II (1983)
EG - Evangelii Gaudium: Esortazione Apostolica di papa Francesco sull’annuncio del 
Vangelo nel mondo attuale (2013)
GeE - Gaudete et exsultate: Esortazione Apostolica di papa Francesco sulla chiamata 
alla santità nel mondo contemporaneo (2018)
GS - Gaudium et Spes: Costituzione pastorale del Concilio Vaticano II sulla Chiesa 
nel mondo contemporaneo (1965)
IE - Iuvenescit Ecclesia: Lettera della Congregazione per la dottrina della fede ai 
Vescovi della Chiesa cattolica sulla relazione tra doni gerarchici e carismatici per la 
vita e la missione (2016)
Maximum Illud: lett. apost. di Benedetto XV sull’attività dei missionari nel 
mondo (1919)
Educare alla vita buona del Vangelo: Orientamenti pastorali dell’Episcopato 
italiano per il decennio 2010-2020 (2010)
Evangelizzare il sociale: Orientamenti e direttive pastorali dell’Episcopato italiano 
(1992)
OP - Testimoni e annunciatori della misericordia di Dio: Orientamenti Pastorali per 
la Chiesa che è in Como del Vescovo Oscar Cantoni (18 giugno 2017)



Sulla soglia di un nuovo anno pastorale:
linee comuni per un cammino 

secondo lo Spirito

31 agosto 2019 
Festività di sant’Abbondio, patrono della nostra Chiesa

Al popolo di Dio nella santa Chiesa che è in Como
e ai suoi pastori

“La gloria di Dio risplende nei suoi Santi”. Con questa acclamazione, 
lodiamo e benediciamo il Signore che ci ha donato come padre e 
pastore, come maestro e intercessore, la nobile figura di sant’Abbondio, 
di cui oggi celebriamo la festa. Con san Felice, primo vescovo di Como, 
Sant’Abbondio continua a illuminare e a proteggere il cammino della 
nostra Chiesa, nella quale il Signore non ha mancato di confermare 
lungo i secoli la sua presenza attiva attraverso il dono di innumerevoli 
altri santi e beati, perché essa possa svolgere adeguatamente la sua 
missione.

“La gloria di Dio risplende nei suoi Santi”. Anche oggi, infatti, la nostra 
Chiesa, guidata dallo Spirito, rende gloria a Dio prendendosi cura 
dei suoi figli, coinvolgendosi con i drammi della umanità sofferente e 
collaborando nella società mediante un servizio umile, ma qualificato, 
rispettoso, anche critico. La testimonianza operosa di tanti uomini e 
donne della nostra Chiesa ci permette di rivelare la bellezza e la gioia del 
Vangelo, di annunciare al mondo il vero volto di Dio che è misericordia. 
Con questo intento missionario, vogliamo continuare ad essere presenti 
sul territorio, in aiuto ai tanti poveri, nostri fratelli ed amici, che hanno 
bisogno non solo di cure e di aiuto materiale, ma anche di una vicinanza 
amica, di un sostegno spirituale che li aiuti a dare un senso compiuto 
alla loro fragile esistenza. 

In vista di un nuovo anno pastorale, prima ancora di presentare 
alcune linee comuni, senza la pretesa di essere esaustive, o di limitare 
la creatività delle singole comunità, vorrei richiamare innanzitutto ciò 
che san Giovanni Paolo II ha definito “la misura alta della vita cristiana 
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ordinaria”. Tutta la vita della comunità ecclesiale deve portare in questa 
direzione. È una verità elementare, ma non banale, da mettere ovunque 
a fondamento di ogni programmazione pastorale, sia parrocchiale che 
vicariale o diocesana, essendo “tutti i fedeli, di qualsiasi stato e grado, 
chiamati alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità” 
(Lumen gentium 40). Sarebbe davvero un controsenso e del tutto vano, 
pensare a un nuovo anno pastorale (un anno veramente importante 
quello che inauguriamo!) e dare per scontata questa verità, scoprendosi 
privi di un rinnovato slancio, nella mediocrità di chi trova tutto imposto 
e non partecipa alla vita ecclesiale con gusto, passione, audacia e fervore. 
È questa una prima, decisiva disposizione interiore, indispensabile per 
tutti, come singoli: laici e laiche, membri della vita consacrata, diaconi, 
sacerdoti, e come comunità, nelle varie parrocchie e vicariati, come 
nei movimenti e nelle associazioni laicali, compresi anche i fratelli e 
le sorelle che partecipano in prima persona al Sinodo diocesano. Sulla 
stessa linea d’onda è pure l’affermazione di Papa Francesco, al n. 34 della 
sua esortazione “Gaudete et Exultate”, un piccolo gioiello che invito a 
conoscere e ad approfondire: “Non avere paura di puntare più in alto, di 
lasciarti amare e liberare da Dio. Non avere paura di lasciarti guidare dallo 
Spirito Santo. La santità non ti rende meno umano, perché è l’incontro 
della tua debolezza con la forza della grazia”. Raccontiamoci allora la vita 
santa che scorre lungo i sentieri della nostra diocesi; rallegriamoci per 
quella realizzata dai “santi della porta accanto”, tanto numerosi, seppur 
diversi tra loro, ricordàti con vivo affetto e gratitudine da tanti di noi, 
che li abbiamo conosciuti e amati.

Il cammino della comunità cristiana, soprattutto dentro le parrocchie, 
si snoda lungo i percorsi ordinari dell’anno liturgico, vissuto come 
attualizzazione della misericordia divina che fa esistere la Chiesa, 
con le caratteristiche per ogni singolo tempo, nelle modalità che ogni 
consiglio pastorale saprà elaborare, per poi condividere con tutti i 
fedeli. Proseguiranno gli incontri ordinari di catechesi secondo la 
nostra tradizione diocesana per le diverse età della vita dei discepoli 
di Gesù. Le urgenze locali, soprattutto le situazioni dei più poveri 
e degli svantaggiati, possono essere interpretate come un ulteriore 
appello di Dio, che chiama all’esercizio concreto della misericordia. La 
testimonianza e l’amore per Cristo devono impegnarci a cercare anche 
qualche forma di evangelizzazione che passa attraverso vie nuove.

Le scelte diocesane, che realizzeremo nel corso di quest’anno pastorale, 
richiedono di essere condivise da tutti, in ogni realtà ecclesiale, se è vero 
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che vogliamo percorrere un comune cammino di Chiesa, in piena e 
sincera unità di intenti. Eccole in successione.

1. La celebrazione del Sinodo diocesano: 
 “Testimoni e annunciatori della misericordia di Dio”.

Il Sinodo, che avrà inizio ufficiale nel corso di quest’anno pastorale, ci 
vedrà tutti rappresentati fin dalla celebrazione iniziale, nella nostra 
Basilica Cattedrale, la domenica pomeriggio del 12 gennaio 2020, 
festa del Battesimo del Signore. La preghiera del Sinodo, costantemente 
ricordata nelle singole parrocchie, sarà espressione del desiderio di tutti 
di essere partecipi di un evento che è proprio di ciascun battezzato perché 
riguarda il futuro della nostra Chiesa, impegnata a rispondere alle sfide 
del nostro tempo mediante scelte di misericordia, così da annunciare il 
vero volto di Dio Padre.
Nei mesi scorsi, già si è fatto un sapiente e articolato cammino: dapprima, 
mediante la costituzione di un gruppo preparatorio; in secondo luogo, 
con una proposta di consultazione, estesa a tutte le realtà pastorali 
della diocesi (nei vicariati, nelle parrocchie, nelle associazioni laicali e 
anche singolarmente); quindi, con la costituzione di un nutrito gruppo 
di sinodali, in tutto 295, che ancora stanno preparando per i singoli 
ambiti un documento base comune, “istrumentum laboris”, che sarà poi 
successivamente discusso e vagliato nella fase effettiva vera e propria 
dell’undicesimo Sinodo diocesano.
Sono ammirato e commosso per l’interesse, la partecipazione, il 
contributo generoso e cordiale di molte persone, che fin dai mesi 
scorsi hanno permesso di vivere una esperienza sinodale già altamente 
significativa, mediante suggerimenti e proposte operative, al fine di 
rendere visibile la misericordia di Dio dentro le diverse realtà. Questi 
nostri fratelli e sorelle sinodali hanno saputo diffondere e trasmettere 
il loro entusiasmo là dove vivono la loro esperienza cristiana. Li 
ringrazio di vero cuore per la loro generosa dedizione, per il tempo 
che essi hanno dedicato e anche per i non pochi chilometri che hanno 
consumato, vista la configurazione della nostra diocesi! E dal momento 
che la misericordia non è un semplice parlare consolatorio, essendo 
direttamente collegata alle opere, non può essere ridotta a un’idea o a una 
dottrina, ma presentata come la categoria generatrice della esperienza 
cristiana. Esorto i sinodali a farla risuonare nei diversi ambiti dentro 
i quali il Sinodo si declina, ossia: la comunità cristiana, le famiglie, i 
giovani, i sacerdoti, i poveri.
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La misericordia non può essere infatti circoscritta dentro una visione 
sentimentale e intimistica, ma, essendo “l’architrave della vita della 
Chiesa”, deve riguardare anche la dimensione visibile, storica e 
strutturale delle nostre comunità di credenti. La dimensione sociale è 
infatti intrinsecamente legata al Vangelo stesso. I sinodali offriranno 
contributi significativi nella misura in cui sapranno lasciarsi illuminare 
e confrontare, da una parte, dalla Parola di Dio, e dall’altra, si lasceranno 
guidare dalle urgenze e dagli appelli della storia di oggi, senza dimenticare 
che “misericordia” è innanzitutto il nome di Dio Trinità ed è la strada 
che Egli ha scelto per venirci incontro. 

La cultura e la società di un tempo, tutta impregnata di cristianesimo, 
almeno in Europa, aiutava, mediante la dottrina insegnata a tutti, 
alla formazione di una mentalità cristiana. Oggi, dentro una cultura 
altamente secolarizzata e pluralista, occorre inventare nuove strade, 
nuovi linguaggi, percorsi, capaci di far dialogare il sapere e la vita, per 
restituire a Dio il suo ruolo centrale di protagonista, nella fiducia che il 
Vangelo possa continuare a toccare il cuore anche delle donne e degli 
uomini di oggi.
Con scelte appropriate la nostra Chiesa potrà assumersi la responsabilità 
di essere il segno vivo dell’amore del Padre, manifestare il tratto di carità 
che la rende simile al suo capo, il Cristo, che ci raggiunge con la forza 
operosa dei suoi Sacramenti.

2. La nostra nuova presenza missionaria in Mozambico

Una urgenza molto viva nella nostra Chiesa è quella di non confinare 
ai soli addetti ai lavori, o affidare a una commissione o ad un semplice 
documento, la dimensione missionaria della vita cristiana. È urgente 
l’esigenza di educare tutti, sacerdoti e laici, fermentando processi di 
rinnovamento. La stessa diminuzione numerica del clero può essere 
interpretata come una opportunità perché tutto il popolo di Dio, 
come frutto del comune Battesimo, valorizzi il compito di annunciare 
il Vangelo. Tutti i battezzati, infatti, sono chiamati ad essere discepoli-
missionari a nome della Chiesa, che è sempre e comunque in stato di 
missione.
Proprio dalla “missio ad gentes” possiamo imparare uno stile nuovo, non 
ripetendo modelli validi in altre Chiese, quanto ricevendo da esse un 
forte stimolo di generatività per una nuova presenza missionaria tra noi, 
nei nostri ambienti di vita, dove spesso è facile il tentativo di rinchiudersi 
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con i soliti pochi, incapaci di dialogare con quanti stanno ai margini 
delle comunità o la frequentano solo in occasione di speciali eventi. 
Ci ricorda Papa Francesco nella sua Evangelii Gaudium, al n. 24: “La 
comunità evangelizzatrice sperimenta che il Signore ha preso l’iniziativa, 
l’ha preceduta nell’amore e per questo sa fare il primo passo, sa prendere 
l’iniziativa senza paura, andare incontro, cercare i lontani e arrivare agli 
incroci delle strade per invitare gli esclusi. Vive un desiderio inesauribile 
di offrire misericordia, frutto dell’aver sperimentato l’infinita misericordia 
del Padre e la sua forza diffusiva”.

La “missio ad gentes” può diventare veramente un paradigma per 
l’ardua impresa di una nuova presenza missionaria nel nostro ambiente 
di vita. La pastorale può essere aiutata e stimolata a un modo nuovo 
di rapportarci tra noi, educandoci ad andare incontro anche ai non 
credenti, a quanti hanno abbandonato la fede per sfiducia nella Chiesa, 
a coloro che vogliono conoscere la vita della comunità cristiana, in cui 
è presente Cristo vivo, operante mediante il suo Spirito Santo. Siamo 
lontani da ogni desiderio di proselitismo e da una semplice filantropìa, 
piuttosto siamo mossi dall’urgenza di promuovere e far fiorire l’umano, 
che ha intimamente a che fare con il Vangelo, il cui centro è il Dio di 
misericordia, che ha a cuore le miserie dell’umanità, peccato incluso.

Con tali intendimenti vogliamo quest’anno dar vita a una nuova 
cooperazione missionaria in Africa, precisamente in Mozambico, nella 
diocesi di Nacala. Invieremo “in avanscoperta”, nei prossimi mesi, 
don Filippo Macchi, (per questo primo periodo ospite della diocesi di 
Pordenone), in attesa di costituire un gruppo di volontari che vivano 
e operino insieme: una coppia di sposi, o singoli, ma anche persone 
consacrate, disposti a lavorare in équipe negli spazi parrocchiali che 
verranno loro assegnati. Sarà una presenza che si aggiunge a quella 
animata dai nostri tre missionari in Perù (don Savio Castelli, don 
Roberto Seregni, don Ivan Manzoni). Mi auguro che la nuova missione 
possa diventare nel tempo una nuova occasione rigeneratrice a 
vantaggio della nostra Chiesa, un luogo di confronto e di stimolo per 
smuovere le acque stagnanti del nostro ambiente, dove non si può più 
dare per scontato il cristianesimo e dove non ci si può più accontentare 
della facile espressione: “abbiamo sempre fatto così!”, oppure: “per questi 
compiti ci sono i sacerdoti”!

È sotto gli occhi di tutti che il cristianesimo di massa è ormai scomparso. 
Il Vangelo, oggi, richiede di essere trasmesso da persona a persona, 
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valorizzando, certo, l’apporto dei sacerdoti, ma anche quella immensa 
maggioranza del popolo di Dio che sono i laici, mediante i carismi loro 
propri. Essi possono annunciare il Vangelo attraverso il loro senso di 
responsabilità e attraverso le varie competenze, nei diversi contesti di 
vita, anche negli spazi pubblici, convinti della forza umanizzante dei 
valori evangelici.

3. Le “comunità pastorali”

Vicina alla dimensione missionaria della Chiesa, di cui ho parlato nel 
paragrafo precedente, è la necessaria opera di ristrutturazione delle 
nostre parrocchie, molte delle quali sono (o saranno prossimamente) 
costituite nelle cosiddette “comunità pastorali”, un insieme di più 
parrocchie che non sono in concorrenza tra loro, ma che si aiutano 
vicendevolmente, in un dare e ricevere contemporaneamente, in un 
tessere una trama di legami tra le persone, le famiglie, le formazioni 
sociali presenti sul territorio. Oggi è indispensabile che le singole 
comunità rinuncino ad agire in proprio, senza alcuna collaborazione tra 
loro, presumendo di bastare a loro stesse. E nello stesso tempo è urgente 
che i diversi Vicariati diventino realmente un motore della pastorale 
integrata, che creino occasioni qualificate di incontro e di formazione, 
che facilitino un rapporto più intenso e pieno di fiducia tra sacerdoti e 
laici.
Circa l’utilità e la paziente, progressiva attuazione delle comunità 
pastorali molto verrà indicato nel “Vademecum”, che viene presentato 
proprio in questi giorni, preparato con rigorosa cura e dopo molto ascolto 
e confronto, dal nostro Ufficio Pastorale, che ringrazio vivamente.
Le comunità pastorali sono luoghi in cui i cristiani possono più 
facilmente confrontare la loro fede, visto il contesto in cui non è più 
dato per scontato l’essere cristiani. Nelle comunità pastorali, inoltre, si 
possono favorire momenti per instaurare nuove esperienze di autentica 
fraternità tra cristiani, come pure con i non credenti o i non praticanti 
o con quanti intendono (ri)cominciare a credere o iniziare un vero e 
proprio catecumenato per adulti.
Il contributo dei cristiani laici è imprescindibile. Per venire incontro a tale 
compito è però assolutamente indispensabile potenziare il protagonismo 
dei laici, senza tuttavia relegare il loro impegno esclusivamente in 
compiti intra ecclesiali, per favorire la loro presenza di evangelizzazione 
nelle diverse realtà del mondo, con una preparazione teologica/pastorale 
adeguata, che i sacerdoti devono farsi premura di offrire.
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I laici, mentre annunciano il Vangelo, possono venire incontro con 
immediatezza alle reali necessità delle persone, mettersi in ascolto delle 
ricchezze e delle tensioni del mondo del lavoro, della scuola, della salute, 
dei problemi di accoglienza dei più deboli, degli anziani, dei profughi, 
delle difficoltà dei genitori nell’educare i loro figli, ecc.
È un impegno che non si realizza con un colpo di bacchetta magica, 
ma che va preparato con un’opera di sapiente formazione teologica/
pastorale e va potenziato, anche per non disperdere quel capitale di 
bene, ricevuto da una sana tradizione, maturata lungo i secoli, i cui 
frutti sono rintracciabili ancor oggi. Nello stesso tempo, preghiamo il 
Padrone della messe perché mandi operai nella sua messe. Accogliamo 
i suggerimenti di Papa Francesco: “Se partiamo dalla convinzione che lo 
Spirito continua a suscitare vocazioni al sacerdozio e alla vita religiosa, 
possiamo di nuovo ‘gettare le reti’ nel nome del Signore in piena fiducia. 
Possiamo – e dobbiamo – avere il coraggio di dire ad ogni giovane di 
interrogarsi sulla possibilità di seguire questa strada” (Christus vivit, 274).

4. Ricostruire il santuario di Gallivaggio

Tutti conoscete come il santuario mariano di Gallivaggio (in 
Valchiavenna) sia miracolosamente scampato dalla distruzione totale a 
causa di una frana, il 29 maggio 2018. Essa ha causato, sì, danni ingenti, 
ma non ha demolito radicalmente l’edificio, come si poteva umanamente 
prevedere, vista la quantità enorme di materiale, che invece è stato 
provvidenzialmente deviato. Sono drammatiche le immagini diffuse su 
YouTube che registrano il momento della discesa della frana.
Mentre ringraziamo di tutto cuore Maria, che ancora una volta ha 
protetto la sua e nostra casa, dentro la quale manifesta con tenerezza 
materna la misericordia di Dio, è nostro impegno collaborare per il 
restauro di questo storico edificio e di quelli adiacenti. È stata costituita 
una commissione di studio e di coordinamento dei lavori con sede a 
Chiavenna, mentre è in fase di preparazione un progetto per ricostruire, 
in diverse tappe, le parti ammalorate del santuario. È previsto un 
impegno di sei milioni di euro, in parte assicurati da un contributo 
straordinario della Regione Lombardia.
Sono già state diffuse sul sito diocesano le modalità per raccogliere 
ulteriori offerte. Invito a un gara di generosità che esprima la 
partecipazione delle parrocchie, dei singoli e di altri enti, per collaborare 
insieme alla ricostruzione di questo Santuario, tanto amato, nel quale il 
messaggio della Misericordia risplende nella sua attualità.
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Cari fratelli e sorelle:
affrontiamo senza riserve e di buon animo l’anno pastorale che ci sta 
davanti, affidandoci al Signore risorto, che guida la sua Chiesa e continua 
a compiere le sue meraviglie, ma anche riponiamo tanta fiducia in tutti 
i membri del popolo di Dio. Chiediamo allo Spirito Santo di trovare il 
coraggio per liberare insieme la brace che soggiace sotto la cenere, in 
modo da far rinvigorire la fiamma viva e ardente dell’amore e della gioia 
di Dio. 

C’è gente tra noi piena di generosità, capaci di iniziativa e amorevolezza, 
come il buon Samaritano? Ci sono credenti dalla fede semplice come il 
centurione romano? Ci sono giovani entusiasti come Giovanni Battista? 
C’è chi sa osare l’inedito come Paolo a servizio della evangelizzazione? 
Possiamo contare su famiglie che, grazie a una vita di preghiera e 
d’amore, divengono sempre più “laboratori di umanizzazione”? Ci sono 
donne tra noi innamorate del Signore e della sua Chiesa come Maria 
di Magdala? Ci sono anziani che, come Simeone e Anna, riempiono di 
consolazione l’ambiente in cui vivono?
Posso affermare con tutta certezza di sì. Incontro tanti cristiani pieni 
di fervore, disposti a divenire presenze di misericordia per grazia e 
per scelta, nelle diverse parrocchie che visito. Sono persone capaci di 
mitezza e di misericordia, puri di cuore e costruttori di pace, dotate 
anche di spirito profetico, umili e ricche di “sapienza del cuore”. Con 
questi nostri fratelli e sorelle, disposti a ravvivare la fiamma sotto la 
cenere delle nostre paure e delle nostre esitazioni, osiamo sognare una 
Chiesa più evangelica, serva dell’umanità, amica dei poveri, capace di 
mettersi a disposizione di questo nostro mondo e di portare in esso il 
fuoco santo dell’amore di Dio.
Vorrei augurarmi che anche voi, che mi leggete, siate tra queste persone: 
testimoni e annunciatori della misericordia di Dio.

Chiedo alla Santissima Trinità Misericordia la benedizione per tutti 
voi, per le vostre famiglie e per l’intera Comunità diocesana, supplice la 
Madre di Dio e Madre nostra.
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Segnalazioni
 

Nella guida abbiamo riproposto l’attenzione formativa nei suoi 
vari aspetti: l’iniziazione, il cammino permanente come discepoli missionari, 
da curare in parrocchia; il servizio nelle varie ministerialità, l’impegno 
profetico nel mondo, da stimolare, con l’aiuto dei vari uffici diocesani, 
nei vicariati e a livello diocesano. Infine presentiamo le proposte 
per un approfondimento teologico e la formazione specifica per i 
consacrati e per il ministero ordinato. 

• Teniamo presente la cura per gli organismi di comunione e per la 
corresponsabilità laicale (EG n. 102). 

• Stimoliamo ciascuno a dare testimonianza di misericordia nel 
quotidiano.

• Prendiamoci cura della formazione alla vita cristiana e al servizio 
ecclesiale.

•  Per una cura delle celebrazioni di tempo in tempo troveremo 
materiali sul sito.

• Per il tempo di Avvento - Natale, vi sarà uno strumento per 
favorire il legame tra fede celebrata e vita ordinaria, in famiglia, 
per i bambini, per le comunità, per gruppi e operatori pastorali.

• Vi sarà una strumento per l’animazione del tempo di Quaresima 
- Pasqua. 

• Troveremo indicazioni e sussidi per le giornate nazionali. 
Evitiamo che stravolgano il senso della domenica che celebriamo. 
Basterà una monizione iniziale, un eventuale riferimento nell’omelia, una 
preghiera dei fedeli curata, la diffusione di materiale di approfondimento, 
l’invito ad altre iniziative di sensibilizzazione, l’avviso di destinazione delle 
eventuali collette. 

Tutti materiali saranno disponibili o prenotabili su www.diocesidicomo.it.
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La strada 
liturgia-annuncio-carità-sinodo 2019-20
Per meditare possiamo attingere al capitolo 15 degli Atti degli apostoli. 

Segnavia:

Fine Tempo Ordinario 2019
Battezzati e inviati - Chiamati a partire

Scrittura: 
«Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi» 
(Gv 20,21).

«Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni» (At 1,8). 

«Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, 
io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,9). 

Dal magistero: (GeE 180.181) (EG 12.24.120.121)
Attenzioni:
- Interrogarsi: Cosa ne abbiamo fatto del nostro Battesimo? Siamo inviati a 
tutti?
- Aprirsi ad esperienze di animazione missionaria.
- Approfondire il messaggio del Papa per la giornata Missionaria Mondiale.

Avvento e Natale
Testimoni di speranza - Chiamati a vincere ogni paura 

Scrittura: 
«L’angelo disse loro: “Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il 
popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo 
per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia”» (Lc 
2,10-12). 



«Penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio, a me affidato a vostro 
favore: per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero, di cui vi ho già scritto brevemente. 
Leggendo ciò che ho scritto, potete rendervi conto della comprensione che io ho del mistero di 
Cristo. Esso non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni come ora è stato 
rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito: che le genti sono chiamate, in 
Cristo Gesù, a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi 
della stessa promessa per mezzo del Vangelo» (Ef  3,2-6).

«L’angelo le disse: “Non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio”» (Lc 1,30).

Dal magistero: (GeE 122-124 ) (EG 86-88.108)
Attenzioni:
- Interrogarsi su come si esprime la virtù della Speranza nella nostra vita.
- Scegliere di uscire incontro agli altri come portatori di Speranza.
- Utilizzare gli strumenti per la preghiera in famiglia e comunità della Diocesi 
per l’Avvento e il Natale.

Tempo liturgico: Tempo Ordinario
Testimoni di pace - Chiamati al dialogo

Scrittura:
«Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la 
regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nàzaret, dove era 
cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato 
il rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto:
Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la 
liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l’anno di 
grazia del Signore» (Lc 4,14-18). 

«Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio» (Mt 5,9). 

Dal magistero: (GeE 25-28) (EG 122.239.246.271)
Attenzioni:
- Interrogarsi su come concretamente siamo operatori di Pace.
- Scegliere di santificarci impegnandoci nella missione quotidiana.
- Approfondire il messaggio del Papa per la giornata della Pace.
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Tempo di Quaresima
Testimoni di misericordia - Chiamati a donare

Scrittura:
«Allora Maria disse: “Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai 
detto”» (Lc 1,38).

«Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva 
fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come 
aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: “Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono 
lavato e ci vedo”» (Gv 9,1-41).

«L’amore del Cristo infatti ci possiede; e noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, 
dunque tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più 
per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro. Cosicché non guardiamo più nessuno 
alla maniera umana; se anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo 
conosciamo più così. Tanto che, se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose vecchie sono 
passate; ecco, ne sono nate di nuove. Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con 
sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione» (2 Cor 5,14-21).

Dal magistero: (GeE 15) (EG 42.75.76.285)
Attenzioni:
- Contemplare il Crocifisso e affidarsi a Lui.
- Svolgere la propria missione con umiltà e gratitudine, senza tirarsi indietro 
dalle scelte esigenti del Vangelo.
- Accompagnare il cammino dell’ultima Quaresima dei Catecumeni adulti e dei 
ragazzi del cammino di Iniziazione cristiana partecipando ai diversi momenti 
celebrativi offerti dalle comunità
- Utilizzare gli strumenti per la preghiera in famiglia e comunità della Diocesi 
per la Quaresima.

Tempo di Pasqua 
Testimoni di vita nuova - Chiamati alla gioia

Scrittura: 
«Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il 
pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera 
degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; vendevano le 
loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno 
erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con 
letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il 
Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati» (At 2,42-47).
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«La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo 
dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse 
loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al 
vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, 
anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro 
a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno 
perdonati» (Gv 20,19-31).

« Perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per 
ricondurvi a Dio; messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. E nello spirito andò a 
portare l’annuncio anche alle anime prigioniere» (1 Pt 3,18-19). 

Dal magistero: (GeE 32-34 ) (EG 127.128.174. 10)
Attenzioni:
- Interrogarsi: cosa significa vivere nella gioia del Risorto?
- Scegliere come concretamente fare dono di sé, espressione della vita 
rinnovata. 
- Utilizzare gli strumenti per la preghiera in famiglia e comunità della Diocesi 
per la Pasqua.

Tempo Ordinario dopo la Pentecoste
Testimoni di unità - Chiamati a comunione 

Scrittura:
«Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur 
essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati 
mediante un solo Spirito in un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo stati 
dissetati da un solo Spirito» (1 Cor 12,12ss). 

«Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo trova e lo nasconde; 
poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile 
anche a un mercante che va in cerca di perle preziose; trovata una perla di grande valore, va, 
vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel 
mare, che raccoglie ogni genere di pesci» (Mt 13,44-47).

Dal magistero: (GeE 141) (EG 92.99)
Attenzioni:
- Interrogarsi su quanto sperimentiamo la fraternità mistica.
- Scegliere un gesto di comunione che sappia vincere i conflitti.
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Fine Tempo Ordinario
Testimoni di preghiera e lavoro - Chiamati a pensare

Scrittura:
«Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio 
vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo 
mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere 
la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto» (Rm 12,1-8). 

Dal magistero: (GeE 104-109) (EG 262.150.174.175)
Attenzioni:
- Coltivare l’armonia tra la vita interiore interiore e l’impegno.
- Scegliere il tempo era alimentari della Parola di Dio da pregare e vivere.
- A partire dalla III ediziione italiana del Messale Romano interrogarsi, come 
singoli e come comunità, sulla qualità delle Celebrazioni Eucaristiche nelle 
nostre parrocchie e pensare a scelte concrete di riscoperta della centralità della 
Santa Messa.

Sulla precedente traccia sarà offerto un semplice strumento per la preghiera e la riflessione 
per i gruppi di operatori pastorali (Caritas, Missioni…) e gli organismi di partecipazione 
(Consigli pastorali).
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ATTENZIONI PER IL SINODO

Delegato: don Stefano Cadenazzi 
Segreteria: Brunetta Cincera - sinodo@diocesidicomo.it – 328 259 7374

I passi da seguire in comunità
La preghiera in parrocchia: curare l’animazione della S. Messa, le preghiere 
dei fedeli, la liturgia delle ore; troviamo vari suggerimenti sul sito. Su “Il 
Settimanale” gli opportuni aggiornamenti e approfondimenti dei lavori 
sinodali.

Date delle Assemblee Sinodali

• dom 12 gen. 2020 - Battesimo del Signore
 Apertura Solenne dell’XI Sinodo Diocesano, Cattedrale ore 15.00

• sab 8 feb 2020  Assemblea Sinodale: Morbegno, 9.00-13.00;
• sab 7 mar 2020  Assemblea Sinodale: Como, 9.00-13.00;
• sab 4 apr 2020  Assemblea Sinodale: Morbegno, 9.00-13.00;
• ven 1/sab 2 mag. 2020 

 Assemblea Sinodale: Como, dalle 9.00 di venerdì alle 13.00 di sabato 
 (possibile accoglienza in famiglia);

• sab 23 mag 2020  Assemblea Sinodale: Morbegno, 9.00-13.00;
• sab 27 giu 2020  Assemblea Sinodale: Como, 9.00-13.00;
• sab 26 sett 2020  Assemblea Sinodale: Morbegno, 9.00-13.00;
• sab 24 ott 2020  Assemblea Sinodale: Como, 9.00-13.00;
• sab 28 nov 2020  Assemblea Sinodale: Morbegno, 9.00-13.00

• Chiusura in data da definire
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ORGANISMI DI COMUNIONE

Consiglio presbiterale
Segretario: don Ferruccio Ortelli
segreteria.vicariogenerale@diocesidicomo.it

 Il Consiglio sarà impegnato per le Assemblee Sinodali

Consiglio pastorale diocesano
Segretaria: Marta Micelli - consigliopastorale@diocesidicomo.it

Il Consiglio sarà impegnato per le Assemblee Sinodali

Collegio Vicari Foranei
coordinamentopastorale@diocesidicomo.it

Il Collegio sarà impegnato per le Assemblee Sinodali.
Si incontrerà comunque in due occasioni:
- mart 5 novembre 2019: Seminario, dalle 9.30 alle 16.00
- mart 18 febbraio 2020: Seminario, dalle 9.30 alle 16.00

Consigli pastorali vicariali 
Si ribadisce la loro necessità, che siano convocati e guidati con efficacia.
Il loro obiettivo è di coordinamento delle attività, delle proposte, degli orari delle celebrazioni 
liturgiche tra le parrocchie, in particolare per la condivisione e l’attuazione del progetto 
diocesano riguardo agli itinerari di fede e alla formazione degli operatori pastorali.

Temi proposti

•	Verifica dell’anno precedente, circa il raggiungimento degli gli obiettivi 
previsti;

• scelta di quale formazione proporre per le figure ministeriali;
• definizione delle commissioni territoriali e verifica del legame con gli 

Uffici di Curia;
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• approfondimento del tema dell’animazione della carità in Vicariato;
• approfondimento del tema della pastorale giovanile in Vicariato;
• approfondimento del tema del catecumenato degli adulti in Vicariato. 

Consigli pastorali parrocchiali 
Assemblee parrocchiali
Si ribadisce la loro necessità specie per parrocchie sopra i 500 abitanti e per le comunità 
pastorali: siano convocati e guidati con efficacia, seguendo il Direttorio proposto nel 
Vademecum per le comunità pastorali.

Temi proposti
• Rispondere al questionario per la visita vicariale;
• passi per l’animazione missionaria sul territorio (accogliere chi incontriamo, 

cercare chi è ai margini) e la cooperazione missionaria (sostenere la nuova 
cooperazione in Mozambico);

• passi per animare l’oratorio e la pastorale giovanile;
• passi per l’animazione della Carità.



CURA DELLA VITA CRISTIANA
Lì sta la vera guarigione, dal momento che il modo di relazionarci con gli altri che realmente ci 

risana invece di farci ammalare, è una fraternità mistica, contemplativa, che sa guardare alla 
grandezza sacra del prossimo, che sa scoprire Dio in ogni essere umano, che sa sopportare le 

molestie del vivere insieme aggrappandosi all’amore di Dio, che sa aprire il cuore all’amore divino 
per cercare la felicità degli altri come la cerca il loro Padre buono. Proprio in questa epoca, e 

anche là dove sono un «piccolo gregge» (Lc 12,32), i discepoli del Signore sono chiamati a vivere 
come comunità che sia sale della terra e luce del mondo (cfr Mt 5,13-16). Sono chiamati a dare 

testimonianza di una appartenenza evangelizzatrice in maniera sempre nuova. 
Non lasciamoci rubare la comunità! (Cfr. Evangelii Gaudium 92)

Progetto formativo diocesano
Ricordiamo le scelte di fondo

La comunità cristiana è soggetto della formazione. 
L’identificazione delle figure ministeriali necessarie ad ogni 
comunità. La comunità apostolica si realizza nella di capacità 
di tutti gli animatori pastorali di lavorare insieme in modo 
fraterno. L’azione formativa orientata alla comunione. 
Coinvolgere i poveri nel formarsi e nel formare. L’unità nel 
popolo di Dio (laici, diaconi, preti, consacrati insieme): unità 
nella vita della comunità, unità nello sguardo verso le persone, 
unità nella vita di chi svolge un servizio.

Con l’Azione Cattolica
Il racconto di Matteo ci spinge a guardare avanti, verso la 
pienezza e il compimento dell’esistenza: non descrive ciò 
che accadrà nel futuro (la fine), ma invita a vivere il presente 
guardando al futuro, per costruire già oggi una vita buona, 
bella e beata (il fine). Siamo chiamati, però, a rendere unica 
la nostra esistenza insieme, riconoscendoci popolo. Infatti 
«davanti a lui verranno radunati tutti i popoli» (Mt 25,32). Alla 
luce del fine, ogni tempo della nostra vita acquista senso e 
diventa significativo.

Appuntamenti Azione cattolica
- dom 22 sett 2019: Assemblea di inizio anno AC
- dom 8 dic 2019: Festa dell’adesione AC
- dom 16 feb 2020: Assemblea diocesana elettiva AC
- sab 25 apr 2020: Convegno diocesano ACR
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INIZIAZIONE 
E RICOMINCIAMENTO

Le comunità potranno trovare nei nuovi cristiani stile e disponibilità esemplari 
per rinvigorire tutta la Chiesa. Contemporaneamente dovremo interrogarci su come portare 

l’annuncio del Vangelo a quanti sono di fatto lontani dalla vita della Chiesa. 
(Cfr. Orientamenti pastorali, n. 49-51)

INIZIAZIONE DEGLI ADULTI
ALLA VITA NELLA COMUNITÀ CRISTIANA

Adulti che chiedono il Battesimo, la Cresima o l’Eucaristia 

I Parroci, che conoscono degli adulti desiderosi di ricevere il Battesimo, dopo 
qualche iniziale incontro, si mettano al più presto in contatto con il Servizio 
diocesano al Catecumenato, presentando il profilo della persona interessata 
e specificandone con esattezza anche l’eventuale situazione matrimoniale. Il 
testo integrale del Percorso di Iniziazione cristiana degli adulti e la sintesi del 
medesimo è sul sito catecumenato.diocesidicomo.it.

La	finalità	e	la	ragion	d’essere	del	Servizio sono contenute sinteticamente 
nella seguente affermazione del Concilio: «La comunità locale non deve 
limitarsi a prendersi cura dei propri fedeli, ma è tenuta anche a sentire lo zelo 
missionario, che spinge ad aprire a tutti gli uomini la strada che conduce a 
Cristo. In primo luogo […] alla comunità incombe il dovere di occuparsi dei 
catecumeni e dei neofiti, che vanno educati gradualmente alla conoscenza e 
alla pratica della vita cristiana» (Il ministero e la vita dei presbiteri, n. 6). 

La prima e principale attività del Servizio consiste quindi nell’accompagnare 
in tutte le sue fasi il cammino degli adulti verso il Battesimo, agendo 
ordinariamente a nome del Vescovo(1). Più precisamente il Servizio: 

• è a disposizione dei Parroci per valutare ed eventualmente completare e 

(1) «Il Battesimo degli adulti, perlomeno di coloro che hanno compiuto i quattordici anni, venga 
deferito al Vescovo diocesano…» (CDC, can. 863). Per i ragazzi dai 7 ai 14 anni è bene quantomeno 
una comunicazione e un confronto su modalità dei riti di ammissione, elezione e celebrazione del 
battesimo e dei sacramenti. 
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precisare le informazioni riguardanti le persone che manifestano il desiderio 
di diventare cristiane, al fine di autorizzare la specifica preparazione ai 
Sacramenti; 

• mette a disposizione tracce e materiali per il tempo dell’evangelizzazione 
(di durata variabile) e invita tutti i “simpatizzanti” (non ancora catecumeni) 
a partecipare a tre incontri annuali; 

• chiede ai catecumeni di partecipare ad alcuni incontri “diocesani”, per 
conoscere le persone che in altre parrocchie fanno lo stesso cammino e 
soprattutto per incontrare il Vescovo; 

• attraverso incontri periodici illustra il percorso agli accompagnatori (scelti 
dal Parroco(2)) e fornisce di volta in volta la traccia della proposta di 
evangelizzazione e quella dei riti propri del catecumenato.

La seconda realtà di cui il Servizio si occupa sono i battezzati (maggiorenni) 
che chiedono di completare l’Iniziazione. Per loro: 

• su richiesta e d’intesa con i Vicari foranei, propone “percorsi di fede” 
verso la Cresima e studia la possibilità di celebrare il Sacramento a livello 
vicariale; 

• conduce direttamente la forma “tipica” del percorso a Como (c/o l’istituto 
“Sacra Famiglia”), per le persone abitanti in città e nei Vicariati vicini. 
Esse sono invitate a partecipare ad una serie di incontri (in una sera della 
settimana; 20.45 - 22.30) che iniziano nella seconda metà di ottobre, e 
vengono cresimate dal Vescovo in Cattedrale la domenica di Pentecoste 
dell’anno successivo (31 maggio 2020, ore 10.00).

è sempre bene che il parroco si confronti con il servizio per il 
catecumenato su modalità dei riti di ammissione, elezione e celebrazione 
del battesimo e dei sacramenti di chi ne fa richiesta. 

Appuntamenti

- ven 1 novembre 2019 - Incontro	neofiti	adulti	col	Vescovo: Cattedrale - 
Episcopio, ore 10.00-15.00;
- sab 23 novembre 2019 - Ritiro prossimi catecumeni (dai 14 anni): Como 
Istituto Sacra Famiglia, ore 14.30-18.30;
- sab 22 febbraio 2020 - Ritiro prossimi catecumeni: Como Istituto Sacra 
Famiglia, ore 14.30-18.30;

(2) Nel caso di persone orientate al Matrimonio, è auspicabile che il ruolo di 
accompagnatori sia assunto da una coppia “significativa” di sposi cristiani. Inoltre, è 
bene che insieme agli accompagnatori designati ci sia anche un gruppo (parrocchiale, 
vicariale) che cammini con il simpatizzante e/o catecumeno. 
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- sab 29 febbraio 2020 - Rito di Elezione catecumeni: Basilica San Fedele, 
ore 18.00 - 19.00; 
- sab 11 apr 2020 - Veglia Pasquale con iniziazione cristiana adulti: 
Cattedrale, ore 21.00;
- dom 19 apr 2020 - Anniversario	del	Battesimo	dei	neofiti	con	invito	ai	
cresimandi adulti della Diocesi: Gravedona, Santa Maria del Tiglio, ore 
14.30-17.30.

Adulti che desiderano “ricominciare”
Sorge dalla nostra missione il desiderio di offrire a coloro che, ricevuti i 
sacramenti della iniziazione cristiana, si sono allontanati dalla fede e dalla vita 
ecclesiale in modo stabile e per tempi prolungati, la possibilità di riavvicinarsi 
progressivamente.
Le comunità locali devono sentirsi interpellate, messe in riflessione e in ricerca 
di forme adeguate e diversificate per prendere l’iniziativa e avvicinarsi, coinvolgersi, 
ascoltare, accompagnare, e infine dare una risposta al desiderio di riscoperta 
della fede per fruttificare e festeggiare (cfr EG 24). Alla base deve esserci uno 
stile di attenzione, di accoglienza, di propositività. Un accompagnamento 
accurato prevede l’ascolto delle persone, il servizio di catechisti testimoni della 
comunità, la proposta di un’esperienza di appartenenza. Se vi fossero adulti 
disponibili per questo servizio si interpelli il Servizio al Catecumenato.

• Possiamo valorizzare quei momenti particolari di incontro e di annuncio 
che si creano nel contesto della richiesta da parte delle famiglie dei 
sacramenti per i propri figli. Come anche la richiesta della Confermazione 
in occasione della preparazione al matrimonio.

• Il percorso verso il matrimonio può costituire l’occasione per attivare, per 
tutto il gruppo dei candidati, un’esperienza di tipo catecumenale, orientato 
alla riscoperta della fede e dell’appartenenza alla comunità.

• I gruppi biblici, della parola e i percorsi culturali possono essere di grande 
stimolo per favorire l’approfondimento e il senso di apparenza a una 
comunità in cammino. In questo senso si orienteranno l’ufficio catechistico 
e l’animazione culturale.

Adulti in “nuova unione”

Si faccia riferimento alla Nota pastorale per l’attuazione del cap. 
VIII di Amoris Laetitia, si condividano i passi studiati in 
vicariato con l’Ufficio per la pastorale della famiglia.  
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INIZIAZIONE CRISTIANA DI BAMBINI/RAGAZZI 
che chiedono il battesimo o il completamento

catechesi.diocesidicomo.it.

Si ribadiscono le scelte fatte dalla Diocesi negli ultimi anni 
(Nota del Vescovo Diego sull’Iniziazione cristiana nella Diocesi di 
Como, 2012). Tenuto conto che l’Iniziazione cristiana si propone di 
celebrare un evento di salvezza per iniziativa gratuita di Dio, mediante 
l’inserimento del credente nel mistero della morte e della risurrezione 
di Cristo e che grazie ai Sacramenti la vita di fede dei cristiani nasce 
e cresce, riceve la guarigione e il dono della missione (cfr. Catechismo 
della Chiesa Cattolica, n. 1210), si chiede alle comunità cristiane di 

sviluppare un itinerario di Iniziazione cristiana secondo un percorso che preveda:

1. un tempo di accompagnamento alla celebrazione del Battesimo e 
all’educazione cristiana per i fanciulli in età 0-6 anni nel contesto della 
loro famiglia (primo annuncio ai genitori), in modo tale che, una volta 
raggiunto l’uso di ragione, essi possano ricevere un’accurata preparazione 
per partecipare al Sacrificio eucaristico, che perfeziona nei fedeli quanto 
è donato nel Battesimo e nella Cresima. La SS. Eucaristia porta infatti a 
pienezza l’iniziazione cristiana e si pone come centro e fine di tutta la vita 
sacramentale;

2. un tempo per la prima evangelizzazione ai bambini, finalizzato ad 
introdurli nell’itinerario di fede e ad aiutare i genitori nella loro opera di 
trasmissione della fede ai propri figli (almeno un anno);

3. un tempo per il discepolato (oppure catecumenato per i ragazzi che 
non hanno ricevuto il Sacramento del Battesimo), che culmina con la 
celebrazione dei Sacramenti della Confermazione e della SS. Eucaristia, 
premettendo la confessione sacramentale (tre anni);

4. un tempo di mistagogia, durante il quale i ragazzi approfondiscono 
i misteri celebrati, si consolidano nella vita cristiana e si inseriscono 
pienamente nella comunità (almeno un anno).

Le parrocchie e comunità pastorali sono invitate rileggere e verificare 
l’applicazione dei criteri: il soggetto della comunità cristiana, la presenza di 
un gruppo di accompagnamento; le famiglie protagoniste nella consegna della 
fede; la valorizzazione del vissuto delle famiglie come luogo in cui Dio si fa 
presente con la sua misericordia; la Parola di Dio da raccontare, la liturgia 
e il giorno del Signore per incontrare, la testimonianza della carità come 
inserimento nella comunità e verifica della fede; l’attenzione alla formazione 
dei gruppi di ragazzi non come “classe”; il discernimento con i genitori nelle 
tappe del cammino; le consegne; le celebrazioni penitenziali; lo sviluppo 
dell’itinerario nei quattro tempi. 
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Accompagniamo con attenzione anche i ragazzi che, avendo già compiuto i 7 
anni, chiedono il battesimo e i sacramenti della iniziazione cristiana, aiutandoli 
a maturare le motivazioni della richiesta, inserendoli in un gruppo di coetanei 
coinvolti nel percorso di iniziazione secondo il Progetto diocesano. L’esperienza 
degli scorsi anni ha mostrato l’importanza di un confronto con il Servizio per il 
catecumenato, con cui condividere le modalità dei riti di ammissione, di elezione 
e della celebrazione del battesimo e dei sacramenti. Tutto questo, insieme a 
un opportuno accompagnamento dei genitori e alla celebrazione ordinata in 
momenti adeguati dell’anno liturgico, sembra portare frutti che auguriamo a 
tutte le comunità.

1. Per l’annuncio in famiglia (da 0 a 6 anni)
L’Ufficio per la Catechesi offre strumenti per l’accompagnamento e la 
formazione dei catechisti: 
- strumenti per incontri in vista del battesimo;
- strumenti per incontri dopo la celebrazione del battesimo; 
- lettere ai genitori.

2. Per la Prima evangelizzazione (da 6 a 8 anni): sono disponibili sul 
sito dell’Ufficio per la Catechesi proposte di materiali per gli incontri con i 
genitori, con le famiglie, con la comunità e le celebrazioni.

3. Per Discepolato (dagli 8 agli 11 anni)
Materiale già disponibile:
- strumenti per le tappe e le consegne;
- materiali ed esempi sul sito.

 
4. Per la Mistagogia (dagli 11 ai 12 anni)

L’Ufficio per la Catechesi con il Centro di pastorale Giovanile Vocazionale e 
l’Azione cattolica ha predisposto un Progetto composto da 4 testi per 
l’accompagnamento dei gruppi di ragazzi, delle famiglie, dei catechisti 
accompagnatori.
- “Vivi ciò che sei”: Linee guida; I tappa - prendere il largo

Per la celebrazione del sacramento della Confermazione e prima 
Comunione si faccia riferimento alle indicazioni del decreto vescovile del 
2012. 
Siano i Vicari foranei, stabilita la modalità e una proposta di date per la 
celebrazione in vicariato, a concordare al più presto il calendario con la 
segreteria del vicario generale. Roberta Palmieri telefono 031 3312 252.

Continua la proposta di incontro dei Candidati ai sacramenti di Cresima 
e Comunione col Vescovo secondo il calendario pubblicato.
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IL CAMMINO PERMANENTE 
DEI DISCEPOLI MISSIONARI 
note e strumenti per l’animazione di base nelle parrocchie /comunità pastorali

Penso in particolare alla catechesi degli adulti o ai gruppi di ascolto della Parola di Dio, 
ai gruppi di spiritualità familiare o ai genitori dei bambini 

inseriti nei cammini di Iniziazione Cristiana, 
che esigono da parte delle Comunità un rinnovato slancio e un impegno corale. 

(Orientamenti Pastorali n.45) 

Catechesi degli adulti in parrocchia
Si ribadisce la necessità di fornire proposte adeguate per la formazione degli 
adulti, come scelta prioritaria. Sono sempre disponibili i sussidi prodotti negli 
scorsi anni sul sito catechesi.diocesidicomo.it.

CHE TEMPO - con l’Azione Cattolica 
Itinerario formativo “a misura di adulti”. Il racconto di 
Matteo ci spinge a guardare avanti, verso la pienezza e il 
compimento dell’esistenza siamo interrogati dalla nostra 
esperienza di “abitanti” del tempo. Come diventare adulti 
capaci di viverlo restando aperti al futuro e alle sorprese 
di Dio? Cosa aiuta a rendere “tempo favorevole” i tempi 
che ognuno sperimenta (la fine, la memoria, l’attimo, 
l’imprevisto, l’attesa) e così essere adulti significativi oggi?.

TESTIMONIARE LA CARITÀ - a cura di Caritas
Destinatari: adulti, giovani, gruppi caritas, consigli 
pastorali.
Finalità: accompagnare il lavoro nelle parrocchie o nelle 
comunità pastorali nell’affrontare i temi proposti.
Contenuti: l’accoglienza, l’ascolto, la domenica, il legame 
con il territorio, la cura dei poveri, integrare la pastorale, 
la testimonianza, il coinvolgimento delle famiglie, i 

consumi, il consiglio pastorale, la comunità. 
Organizzazione: a cura delle parrocchie o comunità pastorali. L’equipe 
di lavoro cosiddetta composta da operatori della Caritas diocesana e 
animatori del territorio possono facilitare e sostenere il cammino che le 
parrocchie vogliono intraprendere. 
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Gruppi biblici o di ascolto della Parola 

Non è raro trovare nelle parrocchie gruppi di ascolto della Parola o di 
animazione biblica, spesso a seguito di una missione popolare. Grati del 
servizio svolto si offre questo strumento, che verrà anche pubblicato per una 
maggiore fruizione, specie per i gruppi di autoformazione. Essi possono ridare 
slancio missionario, di fede, e senso di appartenenza anche alle parrocchie più 
piccole o a qualche quartiere o frazione. 

INVITO AL VANGELO DI MATTEO 
a cura del Settore biblico dell’Ufficio per la Catechesi

Obiettivo: avviare ad un metodo di lettura motivante dei testi evangelici 
Contenuti: lettura di alcune pagine del Vangelo di Matteo, seguendo l’anno 
liturgico. Verrà pubblicato durante l’estate 2019 un testo a cura dell’Ufficio 
per la Catechesi e del Settore dell’Apostolato biblico. Su prenotazione 
presso la segreteria dell’Ufficio per la Catechesi.
 
Un Vangelo per l’anno: il Vangelo di Matteo - Incontro introduttivo 
di presentazione del percorso dell’anno con il prof. Arcangelo Bagni e il 
prof. don Marco Cairoli 
- gio 26 sett alle 21.00 al Centro pastorale Cardinal Ferrari di Como
- mar 1 ott alle 21.00 nell’Aula Ipogea - chiesa di San Giuseppe (via V 
Alpini) a Morbegno

Pellegrinaggi
a cura del Servizio pellegrinaggi

Il Servizio è disponibile per aiutare le parrocchie nell’organizzazione dei 
pellegrinaggi. E-mail: segretariatopellegrinaggidiocesano@diocesidicomo.it

Appuntamenti
dom 1 sett 2019: Giornata diocesana del malato - pellegrinaggio a Tirano 
con Unitalsi sez. Sondrio
6-10 ott 2019: pellegrinaggio Unitalsi a Lourdes
pellegrinaggio diocesano da stabilire
9 mag 2020: pellegrinaggio diocesano a Caravaggio con Unitalsi sez. Como
data da definire: pellegrinaggio a Lourdes preti anziani con il Vescovo
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Per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso
a cura dell’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso - ecumenismo.diocesidicomo.it

Nella vita ordinaria vi sono molte occasioni di incontro con persone di altre 
confessioni e religioni. Invitiamo ciascuno a sfruttare queste opportunità per 
alimentare un incontro e uno scambio sincero di conoscenza reciproca, che 
possa dar vita a un scelta più consapevole di formazione e di vicinanza (cfr EG 
244.246.250).
L’ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, nel mese di gennaio, 
offrirà una serata dedicata al dialogo con il mondo ebraico e, insieme alle 
altre chiese e comunità cristiane presenti sul territorio diocesano, animerà la 
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, che, come tutti gli anni, sarà celebrata 
dal 18 al 25 gennaio.

Appuntamenti
17 gennaio 2020: 31ª Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del 
dialogo tra cattolici ed ebrei
18-25 gennaio 2020: Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.

Per l’animazione missionaria
a cura del Centro missionario diocesano - centromissionario.diocesidicomo.it

«La Chiesa che vive nel tempo è per sua natura missionaria, in quanto 
è dalla missione del Figlio e dalla missione dello Spirito Santo che essa, 
secondo il disegno del Padre, trae la sua origine». (Ad Gentes n. 2)

- Sul sito è disponibile il vademecum aggiornato per l’animazione missionaria 
in parrocchia.
- È disponibile presso il Centro Missionario diocesano il materiale prenotato 
per l’animazione missionaria.
- Saranno disponibili sul sito le schede bibliche, preparate da don Roberto 
Seregni che potranno essere utilizzate negli incontri dei gruppi missionari, 
ma non solo, per animare la preghiera, introdurre la riflessione e per avviare il 
confronto e le scelte in prospettiva missionaria/caritativa. 
- Oltre alla nuova missione in Mozambico e alla missione iniziata nell’anno 
2010 in Perù, continua l’attenzione e l’aiuto per la missione in Camerun, 
conclusa nell’anno 2015.
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- Continua anche l’impegno di tenere vivo il rapporto con tutti i missionari 
della nostra diocesi che operano in diverse parti del mondo. Per questo motivo, 
si chiede a tutti i sacerdoti della Diocesi di far pervenire entro la fine dell’anno 
al Centro missionario i nominativi con i recapiti postali e telefonici aggiornati 
dei sacerdoti, dei religiosi e dei laici missionari della propria parrocchia/
comunità pastorale. 
- Accedendo al sito diocesano è possibile consultare il calendario delle Giornate 
e delle Collette mondiali e nazionali. L’ufficio missionario con il proprio 
conto corrente fa da riferimento per la raccolta delle collette (specificare nella 
causale).

Appuntamenti

- Dom 20 ott 2019: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
La Giornata Missionaria Mondiale è stata istituita nel 1926, nella penultima 
domenica di ottobre perché sia una giornata annuale di preghiera e di 
solidarietà in favore dell’attività missionaria della Chiesa universale ed 
esprime la sollecitudine di tutta la Chiesa a sostegno sia delle Chiese più 
giovani che di quelle in via di consolidamento.
A tale giornata è associata la colletta obbligatoria, gestita dal Fondo 
universale di solidarietà delle Pontificie Opere Missionarie, rappresentate 
in Italia dalla Fondazione Missio della CEI.
In Duomo alle ore 17.00 il nostro Vescovo presiederà l’Eucaristia e 
affiderà	il	MANDATO	MISSIONARIO	a	chi	partirà	per	la	nuova	
missione diocesana in Mozambico (Diocesi di Nacala).
Per favorire la partecipazione a questa convocazione diocesana, le Veglie 
missionarie vicariali o intervicariali sono anticipate a sabato 12 
ottobre. 
 
- Papa Francesco ha dichiarato il mese di ottobre 2019, MESE 
MISSIONARIO STRAORDINARIO per “risvegliare maggiormente 
la consapevolezza della missio ad gentes” e per “riprendere con nuovo slancio 
la trasformazione missionaria della vita e della pastorale”, in occasione del 
centenario della Lettera apostolica Maximum Illud di Papa Benedetto XV 
promulgata il 30 novembre 1919. Il tema di tale evento sul quale la Chiesa 
universale è chiamata a pregare e riflettere per una rinnovata modalità 
di presenza missionaria è “Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in 
missione nel mondo”. 
 Per l’animazione dell’ottobre missionario straordinario sarà distribuito a 
tutti i parroci il sussidio pastorale predisposto da Missio, due cartelloni 
volti ad una ulteriore conoscenza e sensibilizzazione della missione 
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diocesana che verrà aperta in Mozambico e un video che, a partire dalla 
storia dei nostri missionari fidei donum, potrà essere usato per la catechesi 
di giovani/adulti, ecc... Esiste anche un video corto che potrà essere 
richiesto direttamente al CMD. 
Il Centro Missionario è a disposizione per incontri sia nelle parrocchie 
sia nei vicariati.
 
- Sab 23 nov 2019: CONVEGNO MISSIONARIO DIOCESANO. 
Il Convegno, dal titolo “Battezzati e inviati: Ministeri per la missione in Diocesi 
di Como” si svolgerà a Mandello (parrocchia San Lorenzo) dalle ore 10.00 
alle ore 17.00. Il desiderio del Centro Missionario diocesano è che il 
Convegno annuale possa rappresentare per tutta la Diocesi un’occasione 
di ascolto, confronto e incontro con il maggior numero di persone 
possibili su uno dei temi importanti, legati alla missione.
 
- Mar 3 dic 2019: Giornata missionaria sacerdotale. 
Ogni anno, il 3 dicembre, memoria liturgica di san Francesco Saverio, 
patrono delle missioni, si celebra la giornata missionaria sacerdotale. Don 
Tonino Bello definiva appuntamenti come questo “un tempo di riflessione sui 
temi della missione che possa incidere sulle scelte della vita di ogni giorno sempre aperte 
alle esigenze della missione”.
Questa giornata è rivolta a tutti i sacerdoti, seminaristi, giovani in 
formazione, membri dell’equipe del CMD, religiosi/e degli ordini e delle 
congregazioni.
 
- Lun 6 gen 2020 - Epifania del Signore: GIORNATA 
DELL’INFANZIA MISSIONARIA (Giornata missionaria dei 
ragazzi).
Questa giornata ha delle radici molto antiche: la prima è stata celebrata 
nel 1951 e in quel giorno fu stabilito che si celebrasse il 6 gennaio di ogni 
anno, nella solennità dell’Epifania. Ma, in realtà, la Giornata dell’infanzia 
missionaria ha radici ancora più antiche perché è nata in Francia nel 
1843 grazie ad alcuni vescovi francesi e agli appelli di missionari, che 
scrivevano soprattutto dalla Cina. E così nacque questo invito a rendere 
anche i ragazzi corresponsabili della missione attraverso la preghiera e 
la solidarietà. Il primo slogan che si lanciò era “Salviamo i bambini con i 
bambini”, invitando a recitare un’Ave Maria al giorno e a dare un piccolo 
contributo settimanale per aiutare i bambini delle zone più povere e 
anche delle Chiese più giovani.
 
- Dom 26 gen 2020: 66ª Giornata dei malati di lebbra
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 - “ALZATI E CAMMINA”: percorso di cinque fine settimana per 
giovani dai 18 anni in su. Ogni singolo incontro è caratterizzato da 
momenti esperienziali, di riflessione, preghiera e confronto. Si tratta di 
un’opportunità preziosa offerta a tutti i giovani - non solo a quelli che 
già frequentano un gruppo parrocchiale - per allargare i propri orizzonti 
gettando uno sguardo sulle differenze e sulle sofferenze del mondo e dei 
fratelli che lo popolano.
- luogo incontri: Guanelliani - Istituto Sacro Cuore, Como;
- orario: dalle 16.00 del sabato alle 16.00 della domenica;
- date: 8/9 feb. 2020; 7/8 mar. 20; 4/5 apr. 20; 2/3 mag. 20; dom 7 giu. 
2020.
 
- “LA NOSTRA MISSIONE”: due giorni formativa presso l’Istituto 
dei Saveriani a Tavernerio (Co), per quanti desiderano approfondire 
l’essere missionari nella propria realtà, lasciarsi arricchire ed interpellare 
dalle testimonianze di missionari e missionarie della nostra Diocesi e 
trovare piste di azione e di impegno sia in ambito parrocchiale che civile. 
La data sarà comunicata più avanti.
 
- Mar 24 mar 2020: Giornata di preghiera e digiuno in MEMORIA 
DEI MISSIONARI MARTIRI - Veglie nei vicariati.
Il 24 marzo 1980, mentre celebrava l’Eucarestia, venne ucciso Mons. 
Oscar Arnulfo Romero, Vescovo di San Salvador nel piccolo Stato 
centroamericano di El Salvador, canonizzato da papa Francesco il 14 
ottobre 2018. Da questa tragica data prese ispirazione la celebrazione di 
una Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri, 
istituita nel 1993. L’iniziativa venne presa dall’allora Movimento Giovanile 
Missionario, oggi Missio Giovani che, sotto l’egida della Fondazione 
Missio, anima, per la Chiesa italiana questo speciale evento di preghiera 
per ricordare tutti i testimoni del Vangelo uccisi in varie parti del mondo.

Per la pastorale delle comunicazioni sociali

Nuovo - SOCIAL EDUCATION: conoscere rischi, pericoli 
e opportunità dei sociali, per vivere bene la nostra vita “on-life” 

Ufficio diocesano comunicazioni sociali con “Il Settimanale della diocesi di Como”

Destinatari: giovani e adulti che vogliono capirne di più per sé e per 
stare nella nostra società (educatori, catechisti, sacerdoti, consacrati, 
responsabili di associazioni, genitori, insegnanti, adulti “tardivi digitali”).
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Finalità: riflettere e conoscere rischi, pericoli e opportunità dei social, un 
aiuto per educare.
Contenuti: anche gli adulti, oggi, vivono quotidianamente l’ambiente 
web e dei social network e hanno la responsabilità di abitare questi 
ambienti rispettando il proprio compito educativo rispetto alle giovani 
generazioni. Come costruire buone relazioni online? Come favorire 
il senso di appartenenza a una comunità umana (e non solo a delle 
community)? Quali sono le regole scritte che mirano alla tutela della 
sicurezza personale digitale e quali quelle regole sottintese che migliorano 
e favoriscono la corretta comunicazione e quindi le relazioni di valore tra 
utenti? Non è più possibile demandare ad altri la propria formazione e 
conoscenza di questi temi: la tutela dell’identità digitale, le truffe online, 
la compilazione di un profilo corretto, l’importanza della privacy (intesa 
come auto-disciplina sui contenuti da condividere, i profili falsi…), la 
comunicazione con newsletter o nei gruppi WhatsApp, le communities online, 
le fake news... Fino alle conseguenze psicologiche di un utilizzo errato di 
questi strumenti che provocano dipendenze o innescano comportamenti 
devianti... Il cristiano, in questo ambiente come si pone? Come lo abita? 
Che testimonianza porta? Fa o meno la differenza?
 
Organizzazione:
Si propongono due serate da due ore l’una:
- la prima con focus sulla comunicazione (Rosa Giuffrè)
- la seconda con focus sugli aspetti psicologici (Sonia Monticelli).
In entrambe le serate saranno comunque presenti le due professioniste 
che si alterneranno. La serata prevede un’ora di intervento, cui segue la 
discussione con i presenti. 
Formazione a livello vicariale o intervicariale: luoghi, date ed orari 
da concordare contattando l’Ufficio comunicazioni sociali. È prevista la 
partecipazione economica da parte del vicariato per la metà della spesa 
prevista, quindi di 150 euro.

Appuntamenti

Dom 10 nov 2019: Giornata de Il Settimanale della Diocesi di Como
Dom 24 mag 2020: Giornata per le comunicazioni sociali
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Per la pastorale della famiglia
a cura dell’Ufficio per la pastorale della famiglia

Nuovo - GIORNATA DI SPIRITUALITÀ CONIUGALE PER COPPIE    
DI SPOSI: “PARLERò AL TUO CUORE” 
Obiettivi: proporre una giornata di preghiera, di silenzio e di meditazione 
per coppie di sposi. Rimettere al centro e coltivare la spiritualità coniugale. 
Coinvolgimento di tutte le realtà, associazioni, movimenti, gruppi, 
che si occupano di famiglia nella nostra diocesi (Forum Associazioni 
Famigliari, Equipe famiglia di AC, AQM, Equipe Notre Dame, Incontro 
Matrimoniale, Mistero Grande, Nuovi Orizzonti, Rinnovamento nelle 
Spirito, CL, etc.).
Contenuti: la parola di Dio e la meditazione proposta aiuteranno le 
coppie ad interrogarsi sul loro cammino di fede e sulla loro relazione 
sponsale. Un tempo di silenzio permetterà di interiorizzare ciò che viene 
ascoltato. Nel pomeriggio infine si vivrà un momento di Adorazione 
Eucaristica.
Data: domenica 8 marzo 2020 dalle ore 9.00 alle 16.00, luogo definirsi. 

Nuovo - SCUOLA PER GENITORI
Obiettivi: non lasciare soli i genitori nel difficile compito di educare i 
propri figli nel mondo di oggi, sostenendoli soprattutto nel periodo della 
preadolescenza e adolescenza dei figli. 
Contenuti: consapevolezza del ruolo educativo, emozioni e relazioni, 
autostima e capacità critica, discernimento vocazionale.
Collaborazioni: Forum delle Associazioni Famigliari e Ufficio pastorale 
della Scuola e dell’Università, servizio I.R.C. 
Organizzazione: luogo da definirsi con streaming in più punti della 
diocesi; orari: 3-4 incontri, venerdì sera ogni 15 giorni; periodo: aprile-
maggio 2020.

Nuovo - EDUCARE ALLA VITA BUONA DEL VANGELO:
“DOV’è L’ANIMA DI MIO FIGLIO?”
Obiettivi: far riflettere i genitori sul loro ruolo educativo dal punto di 
vista umano e della trasmissione della fede. 
Destinatari: famiglie.
Contenuti: partendo dal capitolo VII di Amoris Laetitia dal titolo 



“Rafforzare l’educazione dei figli” e dal documento Cei “Educare alla vita 
buona del Vangelo”, mettere in evidenza l’importanza di prendersi cura 
dell’anima dei bambini e dei ragazzi in vista della loro crescita coltivando 
libertà responsabili. 
Organizzazione: due ore di incontro sabato o domenica pomeriggio. 
Giorno e luogo da definirsi su richiesta delle parrocchie/comunità 
pastorali. 

Nuovo - FAMIGLIE E COMUNITÀ: 
“CAMMINATE FAMIGLIE, CONTINUATE A CAMMINARE!”
Obiettivi: accompagnare parrocchie, le comunità pastorali ad 
approfondire la realtà della vita coniugale, della spiritualità familiare 
favorendo la crescita di una comunità famiglia di famiglie. 
Destinatari: famiglie.
Contenuti: partendo dal testo “Amoris Laetitia” il percorso prevede un 
incontro sul tema della relazione di coppia, un secondo incontro avente 
come tema l’educazione dei figli e un terzo incontro riguardante il ruolo 
delle famiglie nella comunità parrocchiale. Gli incontri saranno tenuti da 
un sacerdote e da alcune coppie. 
Organizzazione: tre domeniche (intera giornata o pomeriggio). Giorno 
e luogo da definirsi su richiesta delle parrocchie/comunità pastorali. 

Gruppi di spiritualità familiare
Ricordiamo le indicazioni per la formazione di gruppi familiari.

- Il gruppo familiare è un’esperienza semplice e concreta, a dimensione di casa, alla quale 
invitare, anche senza impegno, solo per vedere e sentire. Dove una relazione scorre sotto, 
in superficie tutto è più semplice. Dove non giunge la convinzione giunge la fiducia. Una 
coppia di sposi dice: “La nostra casa è aperta anche per te. Vieni, sei il benvenuto”. La 
famiglia che evangelizza avvicina le persone a sé, per avvicinarle a Cristo. La casa degli 
sposi cristiani, fin dal primo giorno, è casa di Cristo. 
- Il gruppo non è fine a se stesso, ma è un ponte verso la comunità. 
- Il gruppo familiare appartiene alle scelte formative della comunità, non a 
quelle operative. Per questo non è mai opportuno chiedere ad un gruppo 
familiare che si prenda carico di un’attività pastorale specifica, fosse anche 
di tipo familiare. 
- I gruppi familiari aggiornano nella comunità le pagine della nuzialità, 
continuando a riscriverle nell’attualità e nella quotidianità; rilanciano la 
proposta della bellezza e della grazia del matrimonio; raccontano alle 
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nuove generazioni il desiderio di seguire il Signore Gesù, maestro e sposo; 
sono testimonianza di un cammino di santità per tutti; accompagnano la 
parrocchia alla ricerca di uno stile più familiare per tutto ciò che fa; vivono 
nelle case dove vive tutta la gente; hanno il fascino del lievito più che la 
visibilità della lampada. Per tutto questo la loro misura ideale è quella della 
casa.
- I gruppi sono a servizio della spiritualità del matrimonio per le coppie che 
aderiscono, per questo è bene ci sia un tempo per la coppia e un tempo per 
il confronto in gruppo.

Sono sempre disponibili gli strumenti prodotti negli 
scorsi anni in ufficio o sul sito: famiglia.diocesidicomo.
it. Le schede che accompagneranno il percorso di 
quest’anno avranno come tema un testo biblico e 
verranno pubblicate sul sito.

Verso il matrimonio cristiano
Ricordiamo alcune indicazioni del percorso diocesano, sempre da riprendere:
-  un itinerario di fede, non solo un corso
- un cammino nella comunità parrocchiale, con una équipe di famiglie, 
consacrati, preti
- un cammino dentro l’anno liturgico disteso lungo l’anno
- la partecipazione all’Eucaristia
- i tempi e i luoghi adatti alla vita: tempi per ascoltare, per condividere in 
coppia, in gruppo
- attenzione antropologica, teologica, alle domande dei partecipanti
- attenzione al rito e al lezionario del matrimonio.
Sono sempre disponibili in ufficio copie della guida “Li inviò a due a due” per 
il percorso.

Nuovo - CELEBRARE IL MISTERO GRANDE DELL’AMORE: 
“IL RITO DEL MATRIMONIO”

in collaborazione con l’Ufficio per la Liturgia 
Obiettivi: presentare il rito del matrimonio nei suoi aspetti antropologici 
e liturgici in vista della celebrazione del sacramento. 
Destinatari: fidanzati
Contenuti: spiegazione del Rito del Matrimonio partendo dai gesti e dal 
linguaggio che compongono il rito, evidenziando il significato umano e 
liturgico più profondo, soffermandosi in particolare sulla memoria del 
battesimo, lo scambio del consenso e la preghiera di benedizione. 
Organizzazione: due ore di incontro sabato o domenica pomeriggio. 
Giorno e luogo da definirsi su richiesta delle parrocchie/comunità 
pastorali. 



LA CHIESA DI COMO INCONTRA I FIDANZATI
in collaborazione con l’Ufficio per la Liturgia e il Servizio diocesano per le vocazioni 
Obiettivi: una serata di preghiera e di incontro con il Vescovo Oscar per 
i fidanzati che stanno vivendo nelle parrocchie e nei vicariati il percorso 
in preparazione al matrimonio. 
Contenuti: ascolto di brevi testimonianze di giovani coppie di sposi. 
Dialogo con il vescovo al quale vengono poste dai fidanzati alcune 
domande. Preghiera insieme partendo da alcuni momenti fondamentali 
del rito del matrimonio.
Organizzazione:
- sab 15 feb 2020, alle ore 21.00 a Berbenno (So), chiesa parrocchiale;
- sab 22 feb 2020, alle ore 21.00 a Sagnino (Co).

Altri appuntamenti
Dom 29 dic 2019: Giornata della Sacra Famiglia
Dom 2 feb 2020: Giornata della vita

Giovani 19-25 anni
a cura del Centro di Pastorale Giovanile Vocazionale

Ricordiamo le indicazioni presenti nel progetto di Pastorale 
Giovanile “Che cosa cercate?” da pag 69 a 89. Sarà proposto 
un sussidio di catechesi con materiale per la formazione 
annuale sulla traccia biblica che ha come tema centrale la 
testimonianza. Le schede potranno essere scaricate 
online al sito: giovani.diocesidicomo.it.
Questi temi scandiranno il percorso Diocesano nei diversi 
appuntamenti, ma possono essere anche delle tappe per 

pensare e progettare il proprio percorso di formazione ordinaria. Ogni scheda 
conterrà diverse attivazioni, proposte e potrà essere utilizzata come struttura 
di base per più incontri di catechesi.
Il Centro di Pastorale Giovanile Vocazionale si mette a disposizione 
per accompagnare i giovani delle Comunità pastorali in un percorso di 
approfondimento della fede e della vita cristiana, per entrare in una relazione 
viva e profonda con il Dio Trinità. In vista di un discernimento nella vita e di 
scelte future coraggiose.
Stiamo pensando a percorsi di accompagnamento e catechesi per giovani da 
condividere con voi. Non esitate a chiedere.
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Appuntamenti

Per la formazione, da integrare nei cammini parrocchiali e vicariali.
Si invitano tutti i gruppi anche di diverse spiritualità ad intervenire. 
- sab 5 ott: GiovaniGO a Talamona dalle 16.00 alle 22.00 - dai 18 anni in su; 
- ven 29 nov: Cattedrale dei Giovani: a Sondrio ore 21.00; 
- sab 29 feb: Cattedrale dei Giovani: partecipiamo al Rito di Elezione dei catecumeni, 
a Como, dalle ore 18.00 alle ore 19.00; a seguire rinfresco e incontro con i catecumeni 
fino alle ore 21.00;
- dom 5 apr: domenica delle Palme, ripresa GMG nei vicariati; 
- lun 6 apr: Via Crucis dei giovani a Como; 
- sab 2 mag: Pellegrinaggio vocazionale dei giovani al Soccorso; 
- 25-28 giu: Esercizi Spirituali per 18enni.
 
Per vivere il sacramento della riconciliazione
GIOVANI e RICONCILIAZIONE
Un servizio che da anni accompagna giovani e adulti all’incontro con la Misericordia 
di Dio nel sacramento della riconciliazione. Può essere richiesto per una celebrazione 
penitenziale con i giovani di un vicariato o in alcuni eventi particolari. Saranno i giovani 
ad accompagnare i giovani al sacramento attraverso un momento di riflessione a partire 
dalla Parola di Dio, al confronto personale o in piccolo gruppo e la condivisione della 
gioia del perdono, sperimentando concretamente la dimensione comunitaria del 
sacramento della Riconciliazione e la partecipazione di tutta la Chiesa alla conversione 
del penitente.
 
Per il discernimento vocazionale
Ritrovo 18enni - 19/20 ottobre 2019 - 16/17 novembre 2019 - 15/16 febbraio 2020 - 28/29 
marzo 2020, in Seminario, dalle 16.00 di sabato alle 17.00 di domenica.
Tre appuntamenti rivolti ai nati del 2001 per continuare (o iniziare) il cammino dei 
18enni. In un anno decisivo per la vita un’occasione preziosa per farsi qualche domanda 
e iniziare a cercare qualche risposta.
 
Gruppo 20-25enni - 25/26/27 ottobre 2019 - 24/25/26 gennaio 2020 - 13/14/15 marzo 
2010 a Como; e 9/10 novembre 2019 - 1/2 febbraio 2020 - 21/22 marzo 2020 in Valtellina 
(luogo da definire). Dalle 19.00 di venerdì (dalle 9 del sabato per gli incontri in Valtellina) 
alle 17.00 di domenica.
Un percorso triennale scandito dalle virtù teologali della fede, speranza e carità. Rivolto 
a giovani, studenti universitari o lavoratori, tra i 20 e 25 anni.
 
Per informazioni sui cammini	 di	 discernimento	 vocazionali	 specifici maschili 
(Venite e vedrete) e femminili (Donne di Dio) contattare direttamente e in modo personale 
don Michele Pitino - Servizio diocesano alle vocazioni (cdv@diocesidicomo.it oppure personalmente 
al 340-7325850). 
 
Occasioni di preghiera per le vocazioni:
Ogni terzo sabato del mese alle ore 7.00 pellegrinaggio al santuario della Madonna del 
Soccorso e in diversi altri luoghi della diocesi.
Ogni primo martedì del mese: adorazione eucaristica e possibilità di confessioni presso il 
Seminario diocesano (in Seminario, via Baserga 81). 



 
Per l’avviamento a esperienze caritative o missionarie
Percorso Alzati e cammina - 5 fine settimana con momenti esperienziali, di riflessione, 
preghiera e confronto a cura di Centro Missionario e Caritas.
 
Per chi frequenta l’università: fare riferimento alle cappellanie delle Università e al 
Servizio per la pastorale universitaria. 

Segnalazioni

Servizio Civile 
- Acli Como: dai 18 ai 29 anni. Esperienze di formazione e lavoro con impegno per 30 
ore settimanali flessibili per 12 mesi. Per lavorare su immigrazione, dispersione scolastica, 
anzianità, non autosufficienza, contrasto all’emarginazione - organizzazione@aclicomo.it.
- Acli Sondrio: dai 18 ai 29 anni. Esperienze di formazione e lavoro con impegno per 30 
ore settimanali flessibili per 12 mesi. In preparazione - info@aclisondrio.it.

Anno di volontariato sociale
In preparazione a cura di Caritas e Centro di Pastorale Giovanile Vocazionale.

Progetto “Giovani insieme”
Consente di inserire figure educative retribuite nelle nostre comunità, con l’intento di 
potenziare la capacità aggregativa degli oratori, aumentandone l’offerta formativa e 
sostenendone le attività già in corso. Per informazioni rivolgersi al Centro di Pastorale Giovanile 
Vocazionale.

Per gli ORATORI: Educatore di oratorio 
L’ufficio di Pastorale Giovanile sta avviando alcune riflessioni riguardo alla figura 
EDUCATIVA professionale da inserire in oratorio. Le parrocchie che stanno valutando 
l’assunzione di un educatore per il proprio oratorio possono rivolgersi a noi, saremo 
disponibili ad un confronto per trovare la soluzione migliore, ad accompagnarvi nella 
selezione e formazione dell’educatore e nella stesura del progetto formativo. Due sono 
le possibilità di assunzione:
- per un breve periodo (per esempio nel tempo estivo)
- progetto “Educatori di comunità” che dà la possibilità di richiedere un educatore 
professionale per accompagnare la comunità allo sviluppo di un’intenzionalità educativa 
maggiore delle proprie proposte e come supporto nelle diverse attività pastorali per tutto 
l’arco dell’anno.
In entrambe le proposte l’ufficio di PG si mette a disposizione per affiancare la persona 
inserita sia proponendo incontri di formazione che di supervisione. 
Per informazioni: Pastorale Giovanile - telefono 031 0353511 - segreteriagiovani@diocesidicomo.it
 
Per i Consigli pastorali vicariali
Saranno disponibili e scaricabili sul sito alcune schede per accompagnare la riflessione 
sui temi della Pastorale Giovanile Vocazionale per attivare un confronto all’interno dei 
Consigli Pastorali Vicariali. L’ufficio è anche disponibile a rendersi presente nelle serate 
di riflessione per ascoltare e guidare il confronto, portando alcune proposte e indicazioni 
concrete.
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ALLA TUA ALTEZZA - Percorso formativo per Giovani con AC

Il sussidio per la formazione dei giovani (19-30 anni) invita a 
fare proprio lo stile dell’Amore misericordioso come Gesù 
“buon pastore” indica nel brano che fa da sfondo all’anno 
associativo (Mt 25,31-46); è vivere quella condizione 
di amore gratuito di chi, con un cuore predisposto alla 
“Sua” altezza, non si pone ad un gradino più in alto del 
fratello, ma decide di camminare al suo fianco “per essere 
compagnia coinvolgente e mai esclusiva”.

Testimoniare la carità: schede per l’animazione
vedi Caritas

Adolescenti 15/18 anni — giovanissimi AC
a cura del Centro di Pastorale Giovanile Vocazionale

Ricordiamo le indicazioni del progetto di PG per la formazione “Che cosa 
cercate?” da pag 41 a 68. Per ora viene rilanciata sul sito una traccia per la 
progettazione dei percorsi in parrocchia in vista di un nuova proposta.

Appuntamenti
- Esercizi spirituali 18 enni - dal 25 al 28 giugno 2020 a Tavernerio presso 
la casa dei missionari Saveriani. Una proposta unica e irripetibile di ascolto, 
preghiera e amicizia per ragazzi e ragazze nati nel 2002.

Per la partecipazione ai Sicomori 
(orientamento vocazionale con una settimana al mese di vita condivisa) 
in collaborazione col Servizio diocesano alle vocazioni, referente don Silvio Bellinello.

QUI ED ORA - Percorso formativo per Giovanissimi con AC
Il riferimento biblico del cammino dell’anno è il Vangelo 
di Matteo. I temi e i metodi proposti, nel tentativo 
di rappresentare una chiave di volta per le vite dei 
giovanissimi, sono arricchiti da diversi materiali: video-lectio, 
videotestimonianze e una traccia per il campo estivo.



Per la pastorale scolastica
Progetto di alternanza Scuola / Lavoro 

Con la legge 107/2015 sono entrati obbligatoriamente nel curricolo scolastico 
le attività di cosiddetta “alternanza scuola-lavoro” (ASL) ossia la possibilità di 
alternare a scuola, insegnamenti, esercitazioni, attività di lavoro simulate, 
ricerche, visite, compiti reali, ma soprattutto stage e attività esterne di 
introduzione e avviamento al mondo del lavoro presso imprese o enti. Anche 
nella nostra Diocesi sono già numerosi gli esempi di progetti di ASL che sono 
stati realizzati nelle nostre parrocchie, in particolar modo a supporto delle 
attività degli oratori, attraverso accordi diretti presi tra la parrocchia, il ragazzo 
o la ragazza interessati e la Scuola di appartenenza. Per questo motivo, gli uffici 
diocesani interessati (ufficio Scuola, Centro per la Pastorale Giovanile e Caritas 
Como) hanno messo a punto alcune indicazioni pratiche per poter mettere 
tutte le parrocchie interessate nelle migliori condizioni di poter organizzare 
esperienze di Alternanza Scuola Lavoro. Tutte le informazioni al link:
http://giovani.diocesidicomo.it/alternanza-scuola-lavoro-le-possibilita-per-le-nostre-
parrocchie/

Preadolescenti 12-14 anni / ACR
a cura del Centro di Pastorale Giovanile Vocazionale e dell’Ufficio per la catechesi

Ricordiamo le indicazioni del progetto di PG per la formazione “Che cosa 
cercate?” da pag 19 a 41. Il sussidio per la preparazione alla tappa 14 che 
può essere una guida per progettare il cammino di catechesi per l’anno. È 
disponibile online sul sito giovani.diocesidicomo.it.

Nuovo -  VIVI CIò CHE SEI: Itinerari mistagogici con i preadolescenti
È in distribuzione il nuovo percorso in collaborazione 
con l’Ufficio per la Catechesi. Quattro volumi per 
accompagnare i preadolescenti nel cammino di crescita e 
di catechesi dopo aver ricevuto i sacramenti dell’iniziazione 
cristiana. Attraverso incontri ben strutturati, sarà dato 
ampio spazio ai temi che incrociano la vita dei ragazzi, 
alla Parola di Dio, ad alcune esperienze concrete da vivere 

come gruppo con una successiva rilettura, alla testimonianza dei santi, a momenti 
celebrativi. Richiedi i sussidi presso Ufficio Catechesi in Centro Pastorale, con la 
possibilità di formare i catechisti in questa nuova avventura.

Appuntamenti
dom 10 maggio 2020: Tappa 14 a Bellagio, ore 9.00-16.00; il sussidio per la 
preparazione è sul sito.
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“è LA CITTÀ GIUSTA” è lo slogan dell’Iniziativa Annuale che 
quest’anno accompagna il cammino di fede dei bambini e dei 
ragazzi dell’ACR. Aiuta ogni educatore nel suo impegno di 
accompagnare i più piccoli a diventare, da protagonisti della 
loro crescita, discepoli missionari.

Gruppi di diverse spiritualità 
Valorizziamo la comunione tra tutti i doni presenti nella nostra diocesi, 
sia per la consultazione sinodale che per la vita comunitaria nelle 
parrocchie. Si faccia riferimento per la varie proposte alla sezione del 
sito che riguarda le aggregazioni laicali.  

“Nel periodo successivo al Concilio Vaticano II, gli interventi del Magistero a questo 
proposito si sono moltiplicati. A ciò ha contribuito la crescente vitalità di nuovi movimenti, 
aggregazioni di fedeli e comunità ecclesiali, insieme all’esigenza di precisare la collocazione 
della vita consacrata all’interno della Chiesa. Giovanni Paolo II nel suo Magistero ha 
insistito particolarmente sul principio della coessenzialità di questi doni: «Più volte ho 
avuto modo di sottolineare come nella Chiesa non ci sia contrasto o contrapposizione tra la 
dimensione istituzionale e la dimensione carismatica, di cui i Movimenti sono un’espressione 
significativa. Ambedue sono co-essenziali alla costituzione divina della Chiesa fondata da 
Gesù, perché concorrono insieme a rendere presente il mistero di Cristo e la sua opera 
salvifica nel mondo». Papa Benedetto XVI, oltre a ribadire la loro coessenzialità, ha 
approfondito l’affermazione del Suo predecessore, ricordando che «nella Chiesa anche 
le istituzioni essenziali sono carismatiche e d’altra parte i carismi devono in un modo o 
nell’altro istituzionalizzarsi per avere coerenza e continuità. Così, ambedue le dimensioni, 
originate dallo stesso Spirito Santo per lo stesso Corpo di Cristo, concorrono insieme a 
rendere presente il mistero e l’opera salvifica di Cristo nel mondo». I doni gerarchici e quelli 
carismatici risultano in tal modo reciprocamente relazionati fin dalla loro origine. Il Santo 
Padre Francesco, infine, ha ricordato «l’armonia» che lo Spirito crea tra i diversi doni, e ha 
richiamato le aggregazioni carismatiche all’apertura missionaria, alla necessaria obbedienza 
ai pastori e all’immanenza ecclesiale, poiché «è all’interno della comunità che sbocciano 
e fioriscono i doni di cui ci ricolma il Padre; ed è in seno alla comunità che si impara a 
riconoscerli come un segno del suo amore per tutti i suoi figli». In definitiva, è dunque possibile 
riconoscere una convergenza del recente Magistero ecclesiale sulla coessenzialità tra doni 
gerarchici e carismatici. Una loro contrapposizione, come anche una loro giustapposizione, 
sarebbe sintomo di una erronea o insufficiente comprensione dell’azione dello Spirito Santo 
nella vita e nella missione della Chiesa” (IE 10).



IL SERVIZIO 
DI OPERATORI PASTORALI
E FIGURE MINISTERIALI

Note e strumenti per la formazione degli operatori nei Vicariati

La gioia del Vangelo è quella che niente e nessuno ci potrà mai togliere (cfr Gv 16,22). 
I mali del nostro mondo – e quelli della Chiesa – non dovrebbero essere scuse per ridurre il nostro 

impegno e il nostro fervore. Consideriamoli come sfide per crescere. Inoltre, lo sguardo di fede è 
capace di riconoscere la luce che sempre lo Spirito Santo diffonde in mezzo all’oscurità, senza 

dimenticare che «dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia» (Rm 5,20). La nostra fede è 
sfidata a intravedere il vino in cui l’acqua può essere trasformata, e a scoprire il grano che cresce in 

mezzo della zizzania. (EG 84)

Per tutte le figure ministeriali

A quanti accolgono la chiamata a svolgere un servizio nelle comunità cristiane, 
sia chiesta ed offerta la possibilità di essere introdotti progressivamente e 
approfonditamente nell’esperienza ecclesiale.
Il discernimento vocazionale accompagna la conoscenza, la proposta, 
l’approfondimento delle motivazioni, l’inserimento nel servizio con modalità e 
tempi opportuni. Questo è compito del parroco o del presbitero di riferimento, 
ma anche di una comunità parrocchiale “vocazionale” capace di comunicare 
la forza della chiamata di Dio, di sensibilizzare al servizio, di rimanere aperta 
ad inserimenti nuovi. 
Un tempo iniziale introduce nell’esperienza della fede cristiana, rende familiari 
alla vita di comunità, accompagna sia le proposte sia l’accoglienza ad una scelta 
libera e consapevole da parte delle persone. 
Il tempo che segue è quello della fedeltà alla propria identità cristiana: “Tu 
però rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente” 
(2Tm 3,14). Per custodire la fede e rimanere in un cammino di discepolato 
e di testimonianza, è necessario coltivare proposte che facciano crescere e 
maturare. Lo spazio ideale della formazione spirituale è il proprio contesto 
parrocchiale; la formazione specifica al ministero invece sia programmata a 
livello vicariale. Le proposte a livello diocesano intendono favorire il senso 
di appartenenza e di dedizione responsabile ad una concreta comunità ma 
con un maggiore senso di responsabilità anche sottolineato da un mandato 
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pubblico. È compito della progettazione saper armonizzare i diversi livelli 
e integrare le diverse proposte, perché ogni persona possa sperimentare di 
essere membro di un’unica Chiesa che cammina insieme. A tutti è chiesta 
la partecipazione costante al cammino della propria parrocchia nei momenti 
celebrativi, di formazione, spiritualità, testimonianza, vita comunitaria, un 
periodo di tirocinio a fianco di chi ha già una certa esperienza, il collegamento 
con la vita diocesana, attraverso anche gli strumenti ordinari come Il Settimanale 
diocesano. 

Per operatori della pastorale liturgica
a cura dell’Ufficio per la liturgia - liturgia.diocesidicomo.it

FORMAZIONE LITURGICA ON LINE
Le iscrizioni si ricevono presso l’Ufficio per la Liturgia, via mail all’indirizzo 
liturgia@diocesidicomo.it, entro l’inizio del corso. Per usufruire del corso on-
line sono necessari i seguenti requisiti: un indirizzo di posta elettronica attivo, 
disponibilità a scaricare e stampare in proprio i materiali forniti, mezzi sufficienti 
per poter riprodurre file video. È inoltre necessario inviare nei tempi richiesti le 
esercitazioni proposte. Tempi: fine ottobre 2018- settembre 2019

PRIMO CORSO: DATE AL SIGNORE SPLENDIDA LODE
Corso online per animatori liturgico-musicali delle celebrazioni
Destinatari. Animatori liturgici e animatori musicali. Membri dei gruppi liturgici. 
È destinato a coloro che, pur non avendo una base musicale tecnicamente solida, 
vogliono mettersi al servizio della celebrazione.
Finalità. All’interno del corso saranno affrontati argomenti come la preparazione 
della celebrazione, la scelta dei canti, l’intonazione e i modi con cui guidare il canto. 
Il corso avrà un taglio prevalentemente pratico: all’interno dei laboratori saranno 
presentati i diversi tempi dell’Anno Liturgico e saranno forniti suggerimenti per 
la preparazione delle celebrazioni.
Contenuti principali. Occorrono i riti?, Celebrare cantando, Repertori e canti 
della Messa, Forme musicali per la celebrazione, Celebrare nell’anno liturgico, 
Il Triduo pasquale, Tempo di Quaresima, Tempo di Pasqua, Tempo della 
manifestazione del Signore, Tempo Ordinario. 

SECONDO CORSO
NELL’ASSEMBLEA PROCLAMERò LA TUA PAROLA
Corso online per lettori della Parola di Dio
Destinatari. Lettori nella liturgia; membri dei gruppi liturgici che intendono 
approfondire la conoscenza del Lezionario.



Finalità. Riflettere sulla lettura liturgica della scrittura; fornire indicazioni 
pratiche ed esempi di lettura; conoscere l’itinerario di fede del Lezionario, 
nell’anno liturgico.
Contenuti principali. La Parola di Dio costruisce la comunità. Bibbia, Parola, 
Liturgia. Il ministero del lettore. Proclamare la Parola di Dio. Ordinamento 
del Lezionario Domenicale e festivo. Ordinamento del Lezionario feriale. 
Presentazione delle letture dei diversi tempi liturgici.

TERZO CORSO: CELEBRANDO IL MEMORIALE
Corso online per celebrare con arte.
Destinatari. Ministri ordinati, lettori e accoliti, membri dei gruppi liturgici.
Finalità. Riscoprire le ricchezze e le potenzialità del Messale Romano del Vaticano 
II, anche in vista di una consegna alle comunità della III edizione italiana. 
Contenuti principali (esemplificativi). Il Messale Romano di Paolo VI, nell’ 
alveo di SC e del movimento liturgico. Struttura e teologia del Lezionario 
Romano. Le orazioni del Tempo di Avvento e di Natale. I Prefazi di Quaresima. 
La Pasqua come memoriale: dall’ evento al rito. L’omelia. La preghiera dei fedeli. 
Le Preghiere Eucaristiche. La concelebrazione. Cantare la Messa.

Nuovo - CORSO VICARIALE DI MUSICA E LITURGIA:
La Messa e il Messale

Destinatari. Tutti coloro che nelle propria parrocchie, associazioni o movimenti, 
si occupano di animazione liturgica (cantori, lettori, responsabili dei gruppi 
ministranti, strumentisti, animatori liturgici, membri del gruppo liturgico 
parrocchiale). I catechisti che, occupandosi del cammino di iniziazione cristiana 
vogliono acquisire una competenza anche in ambito specificatamente liturgico. 
Finalità. A partire dalla III edizione italiana del Messale Romano creare 
una formazione liturgica e uno stile celebrativo condiviso, in vista di un impegno 
a servizio delle assemblee che celebrano il Risorto.
Contenuti principali. Sono previste due grandi aree tematiche: L’Anno liturgico 
e la Celebrazione Eucaristica. La celebrazione eucaristica. La III Edizione del 
Messale: un direttorio pastorale. La III Edizione del Messale: novità e punti di 
forza. L’assemblea celebrante e i suoi ministri. I riti di introduzione. La liturgia 
della Parola. La liturgia eucaristica. I riti di comunione. I riti di conclusione. 
L’Omelia e la Preghiera dei fedeli. I titoli sono esemplificativi: il progetto viene 
elaborato in accordo con i vicariati che intenderanno usufruire dell’iniziativa, 
sentendo le loro esigenze.
Durata. Numero di incontri concordabili con i vicariati (o gruppi di vicariati) che 
ne faranno richiesta. Gli incontri sono anche divisibili in due sezioni.
Luogo. Nei vicariati che ne faranno richiesta. Gli incontri saranno evasi in ordine 
di prenotazione
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CORSO VICARIALE PER I LETTORI E SALMISTI
Destinatari. Lettori e salmisti.
Finalità. Formazione spirituale, liturgica, tecnica di chi proclama la Parola di Dio. 
Sviluppare un proficuo dialogo tra lettori e catechisti.
Contenuti principali. La Parola di Dio costruisce la comunità. Bibbia, Parola, 
Liturgia. Il ministero del lettore. Proclamare la Parola di Dio. Ordinamento del 
Lezionario Domenicale e festivo. Ordinamento del lezionario feriale. I titoli 
sono esemplificativi: il progetto viene elaborato in accordo con i vicariati che 
intenderanno usufruire dell’ iniziativa, sentendo le loro esigenze. Si richiede la 
disponibilità alla forma laboratoriale, con esercitazioni pratiche.
Durata. Numero di incontri concordabili con i vicariati (o gruppi di vicariati, che 
ne faranno richiesta. Gli incontri sono anche divisibili in due sezioni).
Luogo. Nei vicariati che ne faranno richiesta (incontri in ordine di prenotazione).

CORSO PER NUOVI MINISTRI 
DELLA COMUNIONE EUCARISTICA
Destinatari. I candidati individuati dai Parroci come nuovi ministri della 
Comunione Eucaristica (dai 25 ai 75 anni, secondo le indicazioni CEI). Le 
domande per i nuovi candidati devono essere inoltrate compilando il modulo 
che si può scaricare dal sito diocesano. Il nuovo triennio ha inizio il 1 ottobre 
2019. Occorre quindi inoltrare le domande sia per i nuovi ministri che per 
quelli già in esercizio. (Vedi comunicazione apposita).
Finalità. Formazione liturgica-pastorale specifica per svolgere il ministero a 
vantaggio degli ammalati (comunione nel Giorno del Signore). Preparazione per 
la guida di alcuni momenti di preghiera in assenza dei Presbiteri. 
Contenuti principali. Cristo Gesù, servo del Padre e dei Fratelli, La Chiesa 
come comunità di servizio. La cura pastorale degli Infermi. Proporre i Sacramenti 
dell’ Unzione e della Penitenza. Temi del Lezionario Eucaristico. L’ Adorazione 
Eucaristica. Il Viatico. Le assemblee Domenicali in attesa di Presbitero. Animare 
la Preghiera delle comunità senza presbitero. 
Durata. Sei incontri. 
Luogo. In due sedi, a Como e a Sondrio. Corso diocesano con mandato.

SCUOLA DIOCESANA DI MUSICA E SACRA LITURGIA “L. Picchi” 
Destinatari. L’Istituto ammette alla frequenza allievi di età non inferiore agli 11 
anni compiuti (Scuola Secondaria di primo grado), presentati dai relativi parroci, 
rettori di chiese, assistenti ecclesiastici di associazioni e movimenti ecclesiali, 
superiori religiosi.
Finalità. La Scuola Diocesana di Musica e Liturgia “Luigi Picchi ha lo scopo di 



offrire una completa formazione liturgica, spirituale e tecnica a quanti intendono 
svolgere un ministero liturgico per l’animazione delle celebrazioni. 
Sono attivi due percorsi di studio: per organista liturgico (tre bienni) e per 
animatore musicale delle celebrazioni (un biennio).
Contenuti. 
Nel primo biennio l’alunno apprende le sufficienti nozioni di teoria, di solfeggio 
e di educazione ritmica, mentre si avvia allo studio della tastiera, fino ad una 
sufficiente capacità di lettura e di interpretazione di composizioni organistiche 
senza pedale obbligato.
Il secondo biennio, durante il quale si completa lo studio della tastiera in 
funzione dell’accesso all’organo, è altresì caratterizzato dall’insegnamento della 
Liturgia, secondo il seguente programma:
I Anno. L’assemblea celebrante e i suoi attori, I repertori di canto per la Liturgia e 
la preghiera, La celebrazione eucaristica e i suoi canti ordinari
II Anno. Cantare nel giorno del Signore, Celebrare cantando nell’anno liturgico, 
con i suoi tempi e le sue feste. Canto e musica nella celebrazione dei sacramenti e 
delle esequie. I salmi e la lode oraria: l’educazione della propria voce e l’acquisire 
familiarità con la lettura vocale delle melodie.
Il terzo biennio impegna gli alunni allo studio dell’organo con pedale obbligato, 
fino a raggiungere il massimo di livello consentito dalle individuali attitudini e 
dalle possibilità di esercizio. Gli alunni di tutti i bienni, inoltre, partecipano alla 
lezione collettiva di canto che educa alla coralità, impegna nell’imparare canti 
nuovi e suggerisce modalità esecutive.
Le lezioni del terzo biennio sono aperte ad alunni uditori, anche solo per 
alcuni corsi.

Nuovo - Quest’anno verranno attivati:
- Corso di improvvisazione organistica;
- Animazione liturgica: Rito delle Esequie; Sacramento del Matrimonio (due 
moduli distinti);
- Laboratorio di Canto gregoriano;
- Laboratorio liturgico-musicale per i cori giovanili.

Organizzazione. Le lezioni si tengono tutti i sabati dall’inizio di ottobre a 
fine maggio. Le attività di programma che impegnano in lezioni di gruppo gli 
alunni dei tre bienni hanno luogo dalle ore 14.00 alle 15; l’esercitazione corale 
in cui convergono tutti si svolge regolarmente dalle 15 alle 16.00 circa; il tempo 
individuale per la verifica dello studio dello strumento viene concordato da 
ciascun alunno con il proprio insegnante, anche in giorno diverso dal sabato.
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UNA FEDE DA CANTARE 
TRE-GIORNI RESIDENZIALE DI FORMAZIONE LITURGICA
Destinatari. Lettori, membri dei gruppi liturgici, organisti, direttori di coro, 
animatori musicali, sacristi, responsabili dei gruppi ministranti.
Finalità. Formazione liturgica – pastorale specifica per svolgere il proprio 
ministero. Ogni anno viene indicato un tema specifico di approfondimento. Per 
il 2019/2020: “Come	celebriamo	l’Eucarestia?	Una	verifica	a	partire	dalla	
III edizione italiana del Messale Romano”.
Organizzazione. La proposta prevede, per ogni giorno, una parte formativa e 
una parte di laboratorio. I partecipanti potranno scegliere i laboratori secondo il 
servizio che svolgono in parrocchia.
Durata. Un fine settimana. Possibilità di risiedere o di partecipare come pendolare
Date e luogo. In via di definizione. 
Il volantino con le informazioni complete sarà disponibile ad inizio ottobre sul 
sito diocesano, inviato via mail e reperibile tramite “Il Settimanale”.

FORMARE E ANIMARE UN GRUPPO LITURGICO
Destinatari. I vicariati, le comunità pastorali o le parrocchie che intendono 
far nascere un gruppo liturgico o un gruppo ministeriale o creare un percorso 
formativo per i gruppi già esistenti.
Finalità. Creare un itinerario di accompagnamento per aiutare i gruppi liturgici 
a riflettere sul proprio compito e a progettare le celebrazioni. Suscitare e formare 
le diverse figure ministeriali. 
Contenuti principali. Cristo Gesù, servo del Padre e dei Fratelli, La Chiesa 
come comunità di servizio, Liturgia: azione di Dio e dell’ uomo. Come formare 
e animare il Gruppo Liturgico, Celebrare: chi, come, dove, perché. Le diverse 
figure ministeriali. Preparare e verificare una celebrazione. La proposta prevede 
un percorso a schede che verranno fornite a chi aderirà, contattando l’Ufficio per 
la liturgia. Le schede saranno pubblicate su una parte riservata del sito. L’equipe 
dell’ufficio seguirà lo sviluppo della proposta, incontrando il gruppo liturgico, 
durante le diverse fasi del percorso. Il percorso verrà adattato e concordato con 
chi lo attiverà, a seconda dei diversi bisogni.
Durata. Un anno liturgico. Contattare l’Ufficio entro la solennità di Cristo Re per 
programmare, in accordo con ogni gruppo liturgico, il percorso.
Luogo. Vicariati, comunità pastorali o parrocchie dei richiedenti. 

ANIMAZIONE GRUPPI MINISTRANTI
Destinatari. Le comunità pastorali o le parrocchie che intendono far nascere o 
animare un gruppo di ministranti.



Finalità. Formare gli animatori dei gruppi ministranti; fornire suggerimenti per 
l’animazione del gruppo. Educare alla celebrazione e alla ministerialità.
Contenuti principali. Formazione liturgica degli animatori. attraverso un 
percorso a schede e incontri di coordinamento (uno o due incontri all’ anno) si 
vuole portare i responsabili a riflettere su alcune dimensioni irrinunciabili della 
celebrazione cristiana (Liturgia: azione di Dio e dell’ uomo; Celebrare: chi, come, 
dove, perché). Inoltre verranno fornite indicazioni per far crescere il gruppo 
secondo una logica di servizio (Le diverse figure ministeriali; Preparare e servire 
una celebrazione). Si forniranno indicazioni pratiche per la conduzione del 
gruppo.
Possibili esperienze per i gruppi ministranti. Visita alla Cattedrale, servizio 
liturgico in Cattedrale (Messa domenicale delle ore 17.00 e incontro). Per i giovani 
animatori dei gruppi ministranti è caldeggiata la collaborazione con il Gruppo 
“San Pietro da Verona” per il servizio liturgico della Cattedrale che si pone non 
in concorrenza con le parrocchie ma come “scuola di ministerialità” . Il Progetto 
completo è reperibile sul sito diocesano (Ufficio per la Liturgia e Cattedrale).
Si	 vedano	 inoltre	 la	 proposte	 condivise	 con	 l’Ufficio	 per	 la	Catechesi	 e	
l’Ufficio	per	la	pastorale	della	famiglia.
Informazioni: don Simone Piani, liturgia@diocesidicomo.it.

Per gli operatori della catechesi e dell’annuncio
catechesi.diocesidicomo.it

Le proposte formative di seguito presentate sono rese disponibili dall’Ufficio 
per la catechesi e verranno attivate su richiesta, prendendo contatti direttamente 
con la segreteria o il direttore. Esse intendono dare continuità al Progetto diocesano 
per l’animazione della comunità cristiana 2014-2019, riprendendone la finalità di 
fondo, secondo cui ogni parrocchia o Comunità pastorale sia capace di offrire 
un’autentica esperienza di vita cristiana attraverso la formazione di cristiani 
(figure ministeriali) capaci di proporre e animare tale esperienza (Progetto, 13).

AREA IDENTITÀ E SPIRITUALITÀ DEL CATECHISTA

PERCORSO FORMATIVO CATECHISTI 1.0 - autoformazione
Offriamo una proposta di autoformazione per i catechisti dell’iniziazione cristiana 
costituita da 12 schede arricchite di altrettante attività laboratoriali. Le schede 
si trovano nella sezione Strumenti del sito dell’Ufficio per la catechesi e sono 
suddivise a seconda dei destinatari: per i catechisti principianti e per i catechisti 
accompagnatori. Questo percorso può essere anche realizzato nelle comunità 
con il supporto e la presenza delle equipe dell’Ufficio.
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INCONTRO AL VANGELO (vedi pag 27).

Nuovo - PER UNA IDENTITÀ DEL CATECHISTA
Obiettivi: riflettere sull’idea di catechista; delineare con chiarezza i tratti 
fondamentali del catechista; individuare le competenze fondamentali. 
Contenuto: il catechista come adulto nella fede. La fede come criterio di qualità 
dell’esperienza cristiana ed ecclesiale con la presentazione delle cinque tensioni 
fondamentali che caratterizzano la sua identità: la spiritualità, la vocazione, la 
ministerialità, la profezia e la capacità di lavorare con gli altri. Accanto alle tensioni, 
si sviluppano le cinque dimensioni del servizio catechistico: essere, sapere, saper 
fare, saper stare con e sapere stare in.
Organizzazione: un unico appuntamento formativo in stile laboratoriale 
della durata di circa 2 ore da proporre a livello vicariale, con luoghi ed orari da 
concordare con l’Ufficio.

Nuovo - PER UNA SPIRITUALITÀ DEL CATECHISTA
Obiettivi: condividere la propria esperienza spirituale; conoscere la spiritualità 
dell’accompagnatore.
Contenuto: la spiritualità del catechista come particolare approfondimento 
della spiritualità cristiana che investe la sua persona e il suo agire; una spiritualità 
del servizio, attenta all’umano, ecclesiale, nutrita dall’incontro con Dio, una 
spiritualità dell’accompagnamento.
Organizzazione: un unico appuntamento formativo in stile laboratoriale 
della durata di circa 2 ore da proporre a livello vicariale, con luoghi ed orari da 
concordare con l’Ufficio.

CON O SENZA TE? DIPENDE DA ME!
Laboratorio di formazione spirituale e comunitaria 
Obiettivi: i catechisti riscoprano la bellezza dell’incontro con il Signore Gesù a 
livello sia personale che comunitario.
Organizzazione: due appuntamenti di circa 2 ore ciascuno da proporre a livello 
vicariale, con luoghi ed orari da concordare con l’Ufficio.
L’Ufficio per la catechesi è, inoltre, disponibile per giornate di spiritualità 
e ritiri per catechisti ed educatori delle comunità.

Nuovo - LA COMUNITÀ DEI CATECHISTI 
Obiettivi: scoprire l’importanza di condividere con gli altri catechisti l’impegno 
e la missione per l’annuncio.
Contenuto: la comunità cristiana e l’equipe dei catechisti sono luogo di crescita 
spirituale ed ecclesiale; all’interno di tale contesto, condividono l’esperienza 
formativa personale.
Organizzazione: un unico appuntamento formativo in stile laboratoriale 



della durata di circa 2 ore da proporre a livello vicariale, con luoghi ed orari da 
concordare con l’Ufficio.

Nuovo - UNA COMUNITÀ GENERATIVA 
Obiettivi: acquisire la consapevolezza della stretta relazione che intercorre fra il 
rinnovamento dell’iniziazione cristiana e il volto della comunità.
Contenuto: presentazione di alcune immagini e stili comunitari ad quali 
corrispondono altrettanti stili di annuncio.
Organizzazione: un unico appuntamento formativo in stile laboratoriale 
della durata di circa 2 ore da proporre a livello vicariale, con luoghi ed orari da 
concordare con l’Ufficio.

AREA METODOLOGICA DI PRIMO LIVELLO

LA FEDE è UN PERCORSO: UN CAMMINO PER ARRIVARE A DIO! 
Un percorso base
Obiettivi: i catechisti scoprano e si approprino delle dinamiche catechistiche a 
partire dal testo biblico.  
Contenuti: partendo da Lc 24,13-35, (i discepoli di Emmaus), tracciamo le 
linee fondamentali della metodologia che il catechista è chiamato a conoscere e 
mettere in pratica.
Organizzazione: due appuntamenti formativi in stile laboratoriale della durata 
di circa un’ora e mezza ciascuno da proporre a livello vicariale, con luoghi ed 
orari da concordare con l’Ufficio.

Nuovo - ACCOMPAGNAMENTO ALLA PROGETTAZIONE 
E PROGRAMMAZIONE IN CATECHESI
Obiettivi: accostarsi al concetto di progettazione e programmazione in catechesi; 
programmare un tempo liturgico o un intero anno catechistico.
Contenuti: la catechesi come azione educativa che necessita di una fase 
di progettazione nella quale definire gli obiettivi e le scelte pedagogiche da 
concretizzare.
Organizzazione: la durata del percorso è variabile in quanto dipende dalla 
richiesta se programmare un solo tempo liturgico oppure l’intera annualità (da 
un minimo di due incontri ad un massimo indicativo di sei incontri). Da proporre 
a livello vicariale, con luoghi ed orari da concordare con l’Ufficio.

AREA METODOLOGICA DI SECONDO LIVELLO

Nuovo - L’éQUIPE DEI CATECHISTI
Obiettivi: progettare, programmare e vivere in un contesto collaborativo con 
altre figure educative (catechisti, genitori, educatori, animatori).
Contenuti: linguaggi dello Spirito come opportunità per imparare a comunicare 
ed essere empatici tra noi e gli altri; la comunicazione come generare vita nell’altro; 
la valorizzazione di diversità e conflitti per la crescita personale e del gruppo. 
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Organizzazione: due appuntamenti formativi di circa 2 ore ciascuno da proporre 
a livello vicariale, con luoghi ed orari da concordare con l’Ufficio.

Nuovo - QUESTIONE DI SGUARDI
Obiettivi: interrogarsi su che tipo di sguardo abbiamo nei confronti dei bambini 
e ragazzi e confrontarsi con una progettazione catechistica riguardante il tema 
della paternità di Dio. 
Contenuti: a partire da Evangelii gaudium, verranno offerte piste di riflessione 
per un cambio di sguardo da rivolgere a tutti i bambini, ragazzi, adulti, in modo 
particolare a coloro che vivono situazioni di fragilità come la separazione o la 
convivenza dei genitori, la monogenitorialità. La comunicazione dell’esperienza 
della paternità di Dio. 
Organizzazione: due appuntamenti formativi in stile laboratoriale di circa 2 
ore ciascuno da proporre a livello vicariale, con luoghi ed orari da concordare 
con l’Ufficio. Tale proposta è a cura della Commissione Formazione dell’Ufficio 
per la Catechesi con la collaborazione della psicologa e piscoterapeuta Katiuscia 
Tanghetti.

Nuovo - IL VALORE DELLE ESPERIENZE IN CATECHESI
Obiettivi: comprendere il significato di proporre esperienze in catechesi, a 
partire dalle proprie esperienze. 
Contenuti: a partire dalla propria esperienza biografica, si enunceranno le 
caratteristiche di un’esperienza nel contesto catechistico ed educativo, affrontando 
l’analisi di alcune esperienze offerte dal percorso diocesano (schede pubblicate 
sul sito) e dal progetto “Buona Notizia”. 
Organizzazione: uno o più appuntamenti formativi in stile laboratoriale di 
circa 2 ore da proporre a livello vicariale, con luoghi ed orari da concordare con 
l’Ufficio. 

AREA FAMIGLIA E CATECHESI

LE FAMIGLIE PROTAGONISTE NELLA CONSEGNA DELLA FEDE 
Un percorso base
Obiettivi: riscoprire l’importanza di relazionarsi alla famiglia come soggetto degli 
itinerari di Iniziazione cristiana, avviando un cambio di mentalità.
Contenuti: la comunità cristiana e la famiglia di fronte alle nuove sfide socio-
culturali e antropologiche, con l’analisi di alcuni numeri di Evangeli gaudium e 
Amoris laetitia; lettura e analisi di un’esperienza con indicazione di alcuni stili 
esportabili nei propri contesti comunitari. 
Organizzazione: due o più incontri in stile laboratoriale della durata di circa 2 ore, 
da proporre a livello vicariale; luoghi ed orari da concordare con l’Ufficio. 
Tale proposta è frutto della collaborazione fra l’Ufficio per la Catechesi e l’Ufficio 
per la Pastorale della Famiglia (Commissione Comunità e Famiglia). 



AREA PREADOLESCENTI E CATECHESI

Nuovo - “VIVI CIò CHE SEI: ITINERARI MISTAGOGICI CON I 
PREADOLESCENTI (proposta formativa)
Obiettivi: comprendere il significato di mistagogia e di itinerari mistagogici; 
accogliere le linee fondamentali del Progetto diocesano ed acquisire competenze 
metodologiche di progettazione seguendo la logica dei temi generatori.
Contenuti: le dinamiche di vita dei preadolescenti di oggi quali sfondi educativi 
su cui costruire una mentalità mistagogica; i temi generatori nei loro significati; 
presentazione delle esperienze possibili offerte nel Progetto. 
Organizzazione: due incontri in stile laboratoriale di 2 ore, da proporre a livello 
vicariale o inter- vicariale; luoghi ed orari da concordare con l’Ufficio. 
Tale proposta è frutto della collaborazione fra l’Ufficio per la Catechesi e il 
Centro per la Pastorale Giovanile Vocazionale (Commissione Itinerari mistagogici). 

 
Durante l’estate 2019 sono stati pubblicati il “volume zero”, “Le 
linee guida”, e il “primo volume” che contiene le proposte di 
esperienze per il primo anno di catechesi con i preadolescenti. 
Per l’acquisto, contattare l’Ufficio per la Catechesi o il Centro 
per la Pastorale Giovanile Vocazionale. 

AREA ARTE E CATECHESI

Nuovo - ANNUNCIARE IL VANGELO CON IL LINGUAGGIO DELL’ARTE
Obiettivi: apprendere alcuni criteri di utilizzo del linguaggio artistico nell’annuncio 
e nella catechesi; sperimentare alcune dinamiche di incontro di catechesi con 
l’arte. 
Contenuti: il valore educativo e formativo del linguaggio artistico appreso a 
partire da una o più opere d’arte presenti nelle chiese delle comunità che faranno 
richiesta del percorso e la dinamica-tipo di un incontro di catechesi con l’arte, con 
i suoi quattro passaggi: vedere-sentire-capire- meditare/reagire. 
Organizzazione: due o più incontri in stile laboratoriale della durata di 2 ore 
ciascuno, da proporre a livello vicariale, con luoghi ed orari da concordare con 
l’Ufficio. Tale proposta è frutto della collaborazione fra l’Ufficio per la Catechesi, 
l’Ufficio per la Pastorale della Scuola e dell’Università, l’Ufficio per la Liturgia e 
l’Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici (Commissione Arte ed Evangelizzazione). 

Nuovo - LA VIA DELLA BELLEZZA
Obiettivi: scoprire il rapporto arte-catechesi, a partire dal patrimonio artistico 
locale e farne un’esperienza di annuncio per noi e per gli altri. 
Contenuti: l’arte come documento, come testimonianza, come manifestazione 
dello Spirito e come mezzo per un’esperienza spirituale sia per i bambini che per 
gli adulti, a partire da un’opera d’arte significativa nel contesto diocesano. 
Organizzazione: un solo incontro, della durata di circa 4 ore, da vivere in un 
pomeriggio, presso una basilica, una chiesa, un luogo di culto a scelta. Questa 
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proposta può essere completata dal percorso (Annunciare il Vangelo con il linguaggio 
dell’arte) oppure costituire un momento formativo autonomo. 
È frutto della collaborazione fra l’Ufficio per la Catechesi, l’Ufficio per la 
Pastorale della Scuola e dell’Università, l’Ufficio per la Liturgia e l’Ufficio per i 
Beni Culturali Ecclesiastici (Commissione Arte ed Evangelizzazione). 

AREA LITURGIA E CATECHESI

Nuovo - I RITI DI PASSAGGIO E LE CONSEGNE 
NEL PROGETTO DIOCESANO DI INIZIAZIONE CRISTIANA
Obiettivi: introdurre al significato dei riti di passaggio e delle consegne, saperli 
collocare all’interno dell’itinerario.
Contenuti: si prendono in esame alcuni riti di passaggio e consegne indicate dal 
Progetto diocesano, a partire dal materiale pubblicato in Diocesi. 
Organizzazione: un incontro formativo in stile laboratoriale della durata di 
circa 2 ore, da proporre a livello vicariale o intervicariale, con luoghi ed orari da 
concordare con l’Ufficio. Tale proposta è frutto della collaborazione fra l’Ufficio 
per la Catechesi e l’Ufficio per la Liturgia. 

Nuovo - I SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
Obiettivi: cogliere i Sacramenti dell’Iniziazione cristiana nella loro unitarietà; 
comprendere che essi non sono traguardi da raggiungere, né premi da meritare, 
bensì doni da ricevere.
Contenuti: uno sguardo unitario dei Sacramenti dell’Iniziazione cristiana, 
non come oggetti da meritare, ma doni da ricevere attraverso azioni rituali; il 
significato del Battesimo, della Confermazione e dell’Eucarestia. 
Organizzazione: un incontro formativo in stile laboratoriale della durata di 
circa 2 ore, da proporre a livello vicariale o intervicariale, con luoghi ed orari da 
concordare con l’Ufficio. Tale proposta è frutto della collaborazione fra l’Ufficio 
per la Catechesi e l’Ufficio per la Liturgia. 

AREA DISABILITÀ E CATECHESI

Nuovo - Convegno: “LA FAMIGLIA CON DISABILITÀ, 
BENEDIZIONE NELLA COMUNITÀ ECCLESIALE”
Destinatari: sacerdoti, religiosi, catechisti, educatori, responsabili della Pastorale 
Familiare. 
Relatore: suor Veronica Donatello, responsabile del Settore “Catechesi delle persone 
disabili” dell’Ufficio Catechistico nazionale. Presenti anche alcune testimonianze. 
Organizzazione: sabato 18 aprile, dalle 14.30 alle 18.00, al Centro Pastorale 
Cardinal Ferrari di Como. Le iscrizioni si potranno effettuare sul sito dell’Ufficio 
nello spazio apposito. Per tutte le informazioni: consultare la brochure dedicata. 
Il convegno è promosso dall’Ufficio per la Catechesi e dall’Ufficio per la Pastorale 
della Famiglia della Diocesi di Como. 



Per operatori della pastorale della famiglia
a cura dell’Ufficio per la pastorale della famiglia - famiglia.diocesidicomo.it

La gioia dell’amore che si vive nelle famiglie è anche il giubilo della Chiesa (AL 1).

L’inizio dell’Esortazione Apostolica Amoris Laetitia esprime il desiderio di 
un’autentica pastorale familiare, quello di essere collaboratori della gioia che 
si vive nelle nostre famiglie, partendo dalla cura fondamentale delle relazioni. 
Innanzitutto accompagnando i nostri ragazzi nel percorso di educazione 
all’amore e alla sessualità, prendendosi cura dei giovani fidanzati che si 
preparano a celebrare il sacramento del matrimonio, nutrendo la vita spirituale 
delle giovani coppie di sposi, di chi è più avanti nel cammino matrimoniale, 
di chi vive il dolore della perdita di un figlio o del coniuge, senza dimenticare 
coloro che vivono situazioni di fragilità familiare, di separazione o di nuova 
unione. La nostra Chiesa diocesana, come spesso ha ribadito il Vescovo 
Oscar, riconosce nella famiglia la cellula vitale della nostra società, luogo per 
eccellenza della generazione, dell’arte di relazionarsi e della trasmissione della 
fede e si impegna con costanza e speranza al servizio delle comunità, dei 
vicariati e delle famiglie, tutte, nessuna esclusa. Le diverse iniziative proposte 
dal nostro Ufficio hanno come sorgente la bellezza dell’amore coniugale che 
alcune coppie di sposi in collaborazione con sacerdoti, religiosi/e, consacrati/e 
mettono a disposizione attraverso la preghiera, il tempo e la disponibilità al 
fine di creare occasioni di formazione, di confronto e di crescita. Il tutto in 
stretta collaborazione con gli altri Uffici diocesani a seconda delle specifiche 
iniziative, con il desiderio di creare una schietta e profonda comunione. 
Guardando al prossimo anno pastorale, facciamo nostre le parole di Papa 
Francesco contenute nell’ultimo numero dell’Esortazione Apostolica Amoris 
Laetitia: 
“Camminiamo, famiglie, continuiamo a camminare! Quello che ci viene promesso è sempre 
di più. Non perdiamo la speranza a causa dei nostri limiti, ma neppure rinunciamo a 
cercare la pienezza di amore e di comunione che ci è stata promessa” (AL 329).

Nuovo - Convegno: “ACCOMPAGNARE LE FRAGILITÀ”
Obiettivi e destinatari: formare coloro che, nelle comunità cristiane, si 
rendono disponibili per accompagnare persone in situazioni di fragilità familiare, 
in particolare persone separate e divorziate che vivono una nuova unione. 
Sensibilizzare e formare le comunità all’accoglienza di chi vive tali situazioni. 
Contenuto: attuare nelle comunità parrocchiali e nei vicariati la nota pastorale del 
Vescovo Oscar sul capitolo VIII di Amoris Laetitia elaborando proposte concrete 
di accompagnamento. 
Organizzazione: sabato 26 ottobre 2019 dalle 15.00 alle 18.00. 
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I luoghi (diretta streaming dal Centro pastorale Cardinal Ferrari) verranno 
comunicati in accordo con i vicariati. 
Tale proposta nasce come conseguenza del week end sulle fragilità tenutosi ad Albino (Bg) dal 
26 al 28 luglio 2019. 

Nuovo - Convegno: “ACCOMPAGNARE I FIDANZATI”
Obiettivi: creare un’occasione di incontro e di confronto tra coloro (sacerdoti, 
religiosi/e coppie, consacrati) che nelle parrocchie o nei vicariati si impegnano a 
guidare i percorsi in preparazione al matrimonio.
Contenuto: condivisione delle nuove indicazioni della Cei sui percorsi dei 
fidanzati. Evidenziare le linee fondamentali del progetto diocesano per 
l’accompagnamento dei fidanzati “Li mandò a due a due”. Ascolto delle varie 
esperienze, considerazioni e proposte per il futuro.
Organizzazione: sabato 9 novembre 2019 dalle 15.00 alle 18.00. 
I luoghi (diretta streaming dal Centro pastorale Cardinal Ferrari) verranno 
comunicati in accordo con i vicariati. 

Nuovo - SCUOLA PER GENITORI (vedi pagina 33)

LE FAMIGLIE PROTAGONISTE NELLA CONSEGNA DELLA FEDE
Un percorso base (vedi pagina 51)

Nuovo - “LA FAMIGLIA CON DISABILITÀ, 
BENEDIZIONE NELLA COMUNITÀ ECCLESIALE” (vedi pagina 53)

Appuntamenti

sab 26 ott 2019: convegno “Accompagnare le fragilità”, dalle 15.00 alle 18.00; i luoghi 
(diretta streaming dal Centro pastorale Cardinal Ferrari) verranno comunicati in 
accordo con i vicariati.
sab 9 nov 2019: convegno “Accompagnare i fidanzati”, dalle 15.00 alle 18.00; i luoghi 
(diretta streaming dal Centro pastorale Cardinal Ferrari) verranno comunicati in 
accordo con i vicariati.
dom 29 dic 2019: Giornata della Sacra Famiglia.
dom 2 feb 2020: Giornata della vita.
sab 15 feb 2020: incontro fidanzati, Berbenno (So) chiesa parrocchiale, ore 21.00;
sab 22 feb 2020: incontro fidanzati, Sagnino (Co), ore 21.00.
dom 8 mar 2020: “Parlerò al tuo cuore” - Giornata di spiritualità per coppie, dalle 
ore 9.00 alle 16.00, luogo definirsi. 
sab 18 apr 2020: convegno “La famiglia con disabilità, benedizione nella comunità 
ecclesiale”, Centro pastorale Cardinal Ferrari di Como, dalle 14.30 alle 18.00. 



Per operatori della pastorale giovanile vocazionale
a cura del Centro di pastorale giovanile vocazionale - giovani.diocesidicomo.it

È indicativo della vitalità delle nostre comunità la capacità di formare preadolescenti, 
giovanissimi e giovani alla vita cristiana e accompagnarli al discernimento vocazionale. 
Siamo certi che non si può rinunciare a questo impegno proprio di ogni parrocchia e 
comunità pastorale e che è necessario svilupparlo nella pastorale integrata dei vicariati, 
a cominciare dalla formazione di piccole équipe di giovani-adulti appassionati. A 
integrazione e sostegno di quanto può realizzarsi a livello locale, la Diocesi attraverso il 
Centro di pastorale giovanile vocazionale, offre alcuni contributi secondo le linee contenute 
nel progetto diocesano di Pastorale Giovanile

Formazione educatori di adolescenti e giovani
Serate formative a livello vicariale/ intervicariale, in accordo con il Centro per la 
pastorale giovanile vocazionale e con l’Ufficio per la Catechesi.

Formazione educatori di preadolescenti:
presentazione del percorso
Serate formative a livello vicariale/ intervicariale, in accordo con il Centro per la 
pastorale giovanile vocazionale e con l’Ufficio per la Catechesi.

Formazione Animatori: accompagnamento in Vicariato
Il centro per la Pastorale Giovanile offre la possibilità di affiancare gli educatori 
degli adolescenti o alcuni giovani presenti nelle vostre parrocchie per pensare, 
progettare e realizzare insieme un percorso di formazione degli animatori. 
Il percorso può essere proposto a livello parrocchiale, vicariale o intervicariale. 
Modalità, contenuti e struttura saranno definiti insieme a voi in base alle vostre 
esigenze.

Appuntamenti
Convegno diocesano: “CRISTO VIVE” 
Data e orario: sabato 31 agosto 2019 dalle 9.30 alle 16.00. 
Luogo: presso il Seminario di Como in via Baserga 81. 
Destinatari: sacerdoti, religiosi, catechisti di adolescenti e giovani. 
Organizzato da Ufficio Catechesi e Centro per la Pastorale Giovanile e Vocazionale. Il 
programma è disponibile sui siti di entrambi gli Uffici. Relatore: don Rossano 
Sala, SDB, Segretario speciale del Sinodo sui giovani. 

Presentazione del GREST: serate informative e formative dedicate ai preti, agli 
educatori, e ai responsabili dei Grest.
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Per gli insegnanti di religione cattolica
a cura dell’Ufficio per la pastorale della Scuola e dell’Università - Servizio IRC

universita.diocesidicomo.it

Aggiornamento per docenti IRC
Gender ed Educazione - Per una via di dialogo sulla questione del gender 
nell’educazione. 
Testo di riferimento: Congregazione per l’Educazione Cattolica, “Maschio e 
femmina li creò” (2019). Il tema sarà sviluppato su 4 incontri: 
1. Approccio Biblico; 2. Approccio Teologico; 3. Approccio medico Scientifico; 
4. Approccio educativo-esperienziale
Sedi: Como e Sondrio. Date: ottobre - novembre- febbraio – marzo.

Aggiornamento per maestre Scuole dell’Infanzia FISM
in collaborazione con l’Ufficio pastorale della famiglia 

Corso di aggiornamento annuale I.R.C. (6 ore).
Contenuti: il Progetto per la Formazione dell’Insegnante di Religione Cattolica nella Scuola 
dell’Infanzia Fism vuole trattare quest’anno il tema della famiglia. 
Pastorale Famigliare: la famiglia, luogo di incontro tra generi, generazioni e stirpi. 
Dall’accudire all’educare. IRC: il ruolo centrale della famiglia nell’Istruzione e 
nell’Educazione in rapporto alle realtà scolastica italiana. La libera scelta come 
fondamento. 
Organizzazione: 
- Primo incontro: 14 sett 2019 – oppure (a scelta) 21 sett. 2019;  
Titolo: La famiglia “generativa”; 
Relatori: don Andrea Messaggi, don Roberto Secchi.
- Secondo incontro: 23 nov 2019 – oppure (a scelta) 30 nov. 2019;
Titolo: “L’adulto come sorgente generativa dell’educazione-istruzione”; 
Relatori: don Andrea Messaggi, don Roberto Secchi.
Luogo: Como, Centro pastorale Cardinal Ferrari;
Orario: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (registrazione 8.30-9.00).

Appuntamenti

ASSEMBLEE DOCENTI IRC CON IL VESCOVO:

- Martedì 4 settembre: Assemblea docenti IRC Valtellina e Valchiavenna, ore 
16.00 a Sondrio (luogo da definire).
- Venerdì 6 settembre: Assemblea docenti IRC Como e Valli Varesine, ore 16.00 
a Como - Auditorium don Guanella.



Per gli operatori della Carità 
a cura di Caritas diocesana - carita.diocesidicomo.it

L’obiettivo è suscitare l’emergere nelle singole parrocchie di persone che, 
animate dalla fede e in spirito di servizio sappiano animare la carità della 
comunità locale, sostenere le chiese lontane e accogliere le persone che vengono 
a vivere e lavorare da altri paesi. I momenti formativi potranno vedere anche 
la partecipazione di cristiani provenienti da altri paesi, in spirito di comunione 
ecclesiale. La Caritas diocesana conferma la disponibilità ad accompagnare le 
parrocchie/ comunità pastorali per la formazione di animatori e coordinatori 
della vita comunitaria di carità, come forma di ministero ecclesiale.

Ricordiamo le indicazioni del Consiglio Pastorale Diocesano, Educhiamoci al 
Vangelo della carità, con le sue essenziali conversioni:
- dall’indifferenza personale e comunitaria all’avvicinare e incontrare i miseri 
delle più varie condizioni, in particolare i più soli, nascosti, portando in noi 
una scelta di senso;
- dal potere, dall’apparire e dal piacere, alla scelta di essere poveri come Chiesa 
e come persone;
- dal fare individualisticamente, all’essere persone e comunità in relazione;
- dal fare solo tra noi, all’uscita nel mondo con il bene che si può fare insieme 
ad altri;
- dalla risposta a un bisogno, alla costruzione di una relazione in cui ho da 
imparare.
Processi da sostenere:
- vivere intensamente la bellezza della liturgia e dei sacramenti (EG 24), il 
Signore ci invia;
- uscire come persone, famiglie, comunità per incontrare i miseri (famiglie 
ferite, malati, vittime di dipendenza, giovani, soli...) vincendo la paura;
- raccontare e testimoniare buone prassi, (di persona, bollettini, Il Settimanale, 
siti…);
- formare i singoli e le comunità fin dai piccoli, a scuola, coi giovani, partendo 
dalla Parola di Dio e con esperienze adeguate;
- sostenere il nuovo Fondo rete- lavoro;
- aprire spazi di dialogo con il pubblico e con le diverse religioni;
- valorizzare spazi inutilizzati in parrocchie e in Diocesi, aprendo comunità di 
preti, laici e famiglie che possano fare accoglienza.
Sul sito anche le indicazioni per le équipe Caritas Vicariali.
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Pane Quotidiano - a cura di Caritas

Obiettivo: accompagnare i vicariati che vogliono far nascere 
un’attenzione caritativa strutturata nella comunità cristiana di 
riferimento.
Destinatari: animatori della giustizia e della carità/animatori 
nuziali e familiari/componenti dei Consigli pastorali 
parrocchiali/ministri straordinari dell’Eucaristia/catechisti di 
tutte le età /laici con un impegno pastorale /parroci.
Senso: il servizio della Carità è una dimensione costitutiva 
della missione della Chiesa ed è espressione irrinunciabile 

della sua stessa essenza. Come la Chiesa è missionaria per natura, così sgorga 
inevitabilmente da tale natura la carità elettiva per il prossimo, la compassione che 
comprende, assiste e promuove (EG 179).
In tutte le nostre comunità dovremmo interrogarci su come rendere concreto uno stile di 
solidarietà e misericordia verso gli ultimi, sui criteri che guidano l’uso del denaro, su come creare 
opportunità per far crescere in questa tensione anche i giovani e i ragazzi (dagli Orientamenti 
Pastorali per la Chiesa che è in Como, n. 68-69).
Metodo: il lavoro formativo parte dall’esperienza della Parola di Dio condivisa, 
dalla capacità di raccontare e raccontarsi per creare un’animazione credibile, 
sostenibile e ripetibile della carità nella comunità cristiana.
Si tratta 4/5 laboratori di animazione, com momenti frontali e altri di interazione 
tra i partecipanti. 
Organizzazione: formazione a livello vicariale o intervicariale. Luoghi, date 
ed orari da concordare con l’Ufficio.

Luci ed Ombre: la carità riflette - a cura di Caritas

Obiettivo: accompagnare, rilanciare, verificare le realtà caritative che già lavorano 
in parrocchia e nel Vicariato.  
Destinatari: parroci/animatori della giustizia e della carità/componenti dei 
Consigli pastorali parrocchiali /componenti dei Centri di Ascolto Caritas.
Contenuti: Ascoltare, Osservare e Discernere per ANIMARE e promuovere 
le comunità nella prospettiva del prendersi cura. ASCOLTARE prima se stessi, 
poi gli altri e la comunità. OSSERVARE la comunità e il nostro essere in essa. 
DISCERNERE per accompagnare l’essere a vivere il servizio non come mera 
azione ma come strumento che permette di rendere viva l’azione caritativa.
Metodo: ascolto della Parola, relazione sul tema, laboratorio/lavoro di gruppo, 
restituzione, Santa Messa (conclusiva).
Organizzazione: formazione a livello vicariale o intervicariale. Luoghi, date 
ed orari da concordare con l’Ufficio.



Linee guida accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati 
Materiale diocesano, testimonianze ed esperienze, scaricabili dal sito.

Migrazione e/è accoglienza 

Approfondimento sui temi della mondialità. Tanto materiale per 
costruire gli incontri in oratorio, a scuola, in parrocchia. Temi: 
Uscire - liberi da pregiudizi; Annunciare - ascolto e apertura; 
Abitare - accoglienza; Educare - convivialità di differenze; 
Trasfigurare - cambiamento dello stile di vita.

Appuntamenti

Per operatori dei Centri di Ascolto
- dom 17 nov 2019: Giornata mondiale dei poveri
in preparazione uno strumento per la celebrazione in parrocchia e nei vicariati
- mer 16 ott 2019: Coordinam. dioc. Centri Ascolto Caritas, Colico, ore 18-20;
- mer 19 feb 2020: Coordinam. dioc. Centri Ascolto Caritas, Colico, ore 18-20;
- sab 16 mag 2020: Giornata formativa per operatori Centro di Ascolto 
Caritas (da confermare); 
- mer 27 mag 2020: Coordinam. dioc. Centri di Ascolto Caritas con il 
Vescovo, Colico, ore 18-20.

nell’ambito della pastorale dei migranti
a cura del Servizio per la pastorale dei migranti e itineranti 

Appuntamenti

- dom 29 sett 2019: Giornata del migrante e del rifugiato
In preparazione lo strumento per la celebrazione in parrocchia e nei vicariati.
- in prossimità della Pentecoste: Festa dei Popoli nei vicariati.

nell’ambito della pastorale della salute
a cura del Servizio per la pastorale della salute - salute.diocesidicomo.it 

Appuntamenti

- Incontri per Cappellani e operatori della pastorale della salute: in 
preparazione. 
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- Incontri per ministri straordinari della comunione - vedi Ufficio per la 
liturgia.
- 1 settembre: giornata diocesana del malato pellegrinaggio a Tirano 
con Unitalsi sez. Sondrio.
- 11 febbraio: giornata mondiale del malato: celebrazioni e iniziative 
nelle comunità parrocchiali - è necessario prenotare il materiale per 
l’animazione.
- 9 maggio: pellegrinaggio diocesano a Caravaggio con Unitalsi sez. 
Como.

Nell’ambito del sociale, del lavoro, 
della promozione della giustizia, della pace, 
della custodia del creato

A cura del Servizio alla pastorale sociale, del lavoro, e della custodia del creato
sociale.diocesidicomo.it

Richiamiamo l’attenzione del percorso formativo all’uomo nella sua integralità, di 
“quest’uomo reale, concreto e storico che Cristo ha affidato alla cura e alla responsabilità 

della Chiesa” (Cfr. CEI, Evangelizzare il sociale, 1992, n.37). 
Il Servizio alla pastorale sociale e del lavoro vuole suscitare in ogni comunità la 
consapevolezza che ciascuno è testimone nel proprio ambiente sociale e può essere 

testimonianza vera “della vicinanza della Chiesa agli uomini là dove essi vivono” 
(Gaudium et Spes n.1). 

A partire da questa sensibilità insieme alle aggregazioni laicali il Servizio 
diocesano: 

• è disponibile a intervenire per momenti di riflessione e di studio sulle 
situazioni più critiche del mondo sociale e del lavoro della comunità 
diocesana favorendo l’ascolto del territorio;

• favorisce e organizza percorsi formativi che hanno il compito di formare 
le persone all’assunzione di responsabilità civico-politiche e di diffondere 
la conoscenza e la valorizzazione della Dottrina Sociale della Chiesa;

• propone occasioni formative di sensibilizzazione alla custodia del creato: a 
questo riguardo è disponibile la mostra “Il grido della Terra”;

• propone incontri spirituali in Avvento e Quaresima, organizzati delle Acli, 
aperto a tutte le persone che operano nel mondo del lavoro;

• mantiene rapporti istituzionali con le organizzazioni del lavoro del 
territorio.



Fondo Rete - Lavoro
Materiale, testimonianze ed esperienze, modalità per aderire si trovano sul sito.

Appuntamenti

1 sett 2019: Giornata per la custodia del creato.
1 gennaio 2020: Giornata della Pace. Si propone ai vicariati di predisporre una 
veglia di riflessione preghiera per sabato 4 gennaio 2020.
30 aprile: giornata di preghiera per il lavoro in due punti della Diocesi. In 
preparazione.

 

Per l’amministrazione e la manutenzione dei beni 
a cura dell’Ufficio Amministrativo, per i Beni culturali ecclesiastici, Commissione Arte Sacra

amministrazione.diocesidicomo.it

AMMINISTRAZIONE DEI BENI 
DELLE PARROCCHIE E COMUNITÀ PASTORALI 

Proposta di alcuni incontri di aggiornamento

Destinatari. Parroci, Vicari parrocchiali, Collaboratori, Componenti dei Consigli 
pastorali e dei Consigli degli affari economici.
Finalità. conoscere le norme canoniche e le disposizioni civili inerenti la gestione 
e l’amministrazione delle Parrocchie e delle Comunità pastorali. Acquisire 
competenza e prudenza per affrontare le molteplici e complesse situazioni 
amministrative e gestionali riguardanti i beni ecclesiastici, la programmazione 
della manutenzione, il coordinamento in comunità pastorali.
Temi: Ufficio Beni culturali: il riscaldamento degli edifici ecclesiastici. 
Ufficio Amministrativo: SIPANET, amministrazione delle comunità pastorali.
Date: 
- mer 22 gen e mer 5 feb 2020: a Como, Seminario vescovile;
- mer 29 gen e mer 12 feb 2020: a Sondrio, oratorio Sacro Cuore;
Orario: dalle ore 9.30 alle ore 12.00 

Per i membri dei consigli pastorali e tutti gli operatori 

FORMAZIONE ALLA CORRESPONSABILITÀ 
NELLA VITA CRISTIANA

a cura dell’Azione cattolica
Destinatari. Adulti, Parroci, Vicari parrocchiali, Collaboratori, Componenti dei 
Consigli pastorali e dei Consigli degli affari economici.
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Finalità. Riscoprire corresponsabilità ecclesiale, la cura della fede che passa 
attraverso le esperienze formative e l’impegno ad interpretare da credenti la vita 
personale ed ecclesiale, con i suoi fatti, le sue svolte, le sue responsabilità, le sue 
crisi, le sue evoluzioni. 
Contenuti: 
1. L’essenziale nel rapporto con il Signore. 
2. La vocazione laicale.
3. L’attitudine a pensare e al discernimento comunitario. 
4. Scelte di corresponsabilità nella vita della Chiesa, in comunione con il Vescovo. 
5. La qualità delle relazioni. 
6. Esperienze ecclesiali missionarie e di comunione. 
7. Rendere ragione della propria fede. 
8. La fede nella realtà culturale. 
9. Testimoni dell’esperienza e dell’identità associativa, in particolare verso le 
nuove generazioni.
Metodo. Incontri frontali e momenti di gruppo.
Organizzazione. Formazione a livello vicariale o intervicariale. 
Luoghi, date ed orari da concordare.

Per operatori alle prese con i “social”
a cura dell’Ufficio per le comunicazioni sociali 

 comunicazioni-sociali.diocesidicomo.it

Si invita a diffondere maggiormente lo strumento de “Il Settimanale”, 
chiedendo agli operatori e collaboratori di abbonarsi, oltre che garantire 
un numero minimo di distribuzione in fondo alle chiese di tutte le parrocchie. 

“ON LIFE”: CONOSCERE I SOCIAL MEDIA PER COMUNICARE
Ufficio diocesano comunicazioni sociali 

in collaborazione con “Il Settimanale della diocesi di Como”

Destinatari: operatori che usano i social nel confronto con le giovani generazioni 
(educatori, catechisti, sacerdoti, consacrati, responsabili di associazioni, 
genitori, insegnanti). 
Finalità: riflettere su risorse e criticità dei social network; conoscere i social 
media: per vivere bene la nostra vita “on-life” e comunicare con efficacia nel nostro 
ambito operativo. 
Contenuti: viviamo nel tempo di internet, immersi in un flusso continuo 
di comunicazioni, fatto di informazioni che arrivano da fonti molto diverse 
(la cui affidabilità, sempre più spesso, è da verificare scrupolosamente) e 



da connessioni sociali (attraverso numerosi, e mutevoli, network: 
Facebook, WhatsApp, Instragram, Telegram, Twitter…). La rete è un luogo 
straordinario e contraddittorio, che, nello stesso momento, offre accesso 
al sapere e alle sue distorsioni (come per fake news), favorisce le relazioni 
interpersonali, ma le può anche alterare (dall’isolamento al cyber bullismo). 
È un contesto che va abitato consapevolmente e con intelligenza. Uno 
scenario complesso – lo definisce papa Francesco – di cui riscoprire 
«le potenzialità positive. La figura della rete ci invita a riflettere sulla 
molteplicità dei percorsi e dei nodi che ne assicurano la tenuta… La rete 
funziona grazie alla compartecipazione di tutti gli elementi».
Organizzazione: formazione a livello diocesano. 
Il corso è diviso in 3 incontri da 3 ore:

•	prima e seconda serata (al mercoledì, con Rosa Giuffrè): che cos’è la 
comunicazione digitale; programmi; motori di ricerca; gestione dei 
profili (privacy, compilazione profili/pagine, social media policy...); criteri 
per la creazione e condivisione di contenuti (foto/video/testi) su siti e 
piattaforme social; strumenti per organizzare il lavoro e programmare la 
pubblicazione; gestione delle situazioni critiche, dei commenti pericolosi 
o indesiderati; laboratorio pratico su come pubblicizzare iniziative e 
attività (con l’utilizzo di programmi specifici);

•	 terza serata (di lunedì con don Giovanni Fasoli): dinamiche relazionali, abusi 
e conseguenze; essere educatori riflessivi 3.0: i quattro pilastri per una 
corretta vita “ON-LIFE”.
 
A Como, Centro Cardinal Ferrari: mercoledì 11 e 18 marzo; lunedì 
23 marzo.
Orario da definire.
A Morbegno, Sala Ipogea: mercoledì 13 e 20 maggio; lunedì 25 
maggio. Orario da definire.

È richiesta una partecipazione alle spese organizzative di € 30,00 per 
ciascun partecipante. Iscrizioni previe sul sito. Minimo 20 partecipanti.
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LA PRESENZA PROFETICA 
NEL MONDO
Per il dialogo tra fede e cultura

 (EG 132, 217)
A cura del Delegato per la Cultura e della Fondazione “Centro Card. Ferrari”

Il Centro Socio-pastorale Cardinal Ferrari di Como propone degli 
incontri in collaborazione con i vari Uffici. Con l’Ufficio per la catechesi 
incontro di presentazione del vangelo dell’Anno ( vedi pag 27)

Per una presenza in ambito sociale e politico
Laboratorio bene comune. Esperienza che offre ai giovani percorsi di 
formazione politica, per promuovere l’impegno politico come forma di 
servizio. Dal territorio (Como) all’Europa e al mondo. www.facebook.com/
LaboratorioBeneComuneComo/lab.benecomune@gmail.com

L’APPROFONDIMENTO 
TEOLOGICO

Scuola di teologia 2019/2020

Sezione di Como
Lo Studio Teologico del Seminario Vescovile di Como, come l’anno scorso, 
offrirà alcune lezioni di teologia per tutti quelli che desiderano approfondire la 
propria fede. Tali lezioni si svolgeranno presso il Seminario vescovile di Como, 
da ottobre a marzo, dalle 20.45 alle 22.30. Il tema delle lezioni - analizzato sotto 
diversi profili: teologico, biblico, storico, spirituale, artistico - sarà il mistero di 
Dio Unitrino. Gli incontri (12 in totale, al venerdì sera) si rivolgono a tutti ed 
hanno un carattere più generale (per chi non ha mai fatto teologia). 

Temi: verranno comunicati in seguito
Luogo: Seminario Vescovile di Como, via G. Baserga, 81 - 22100 COMO

Sezione di Morbegno
Per la sezione di Morbegno verranno date ulteriori indicazioni.



LA FORMAZIONE SPECIFICA 

RELIGIOSI E PERSONE DI VITA CONSACRATA

Le comunità religiose e le persone di vita consacrata condividono lo spirito del Sinodo 
diocesano e partecipano al cammino proposto come esperienza di formazione e 
testimonianza di comunione. Seguono le indicazioni che perverranno dagli organismi 
preposti e cureranno di condividerne lo spirito nelle comunità parrocchiali e nei 
vicariati.

Appuntamenti

sab 21 sett 2019: Assemblea annuale dei consacrati: Abbazia di Piona, 
ore 9.00-16.00;
sab 1 feb 2020: Giornata della vita consacrata: Santa Messa, Sondrio
dom 2 feb 2020: Giornata della vita consacrata: Pontificale Cattedrale, 17.00

Ritiri USMI
sab 9 nov 2019: ritiro presso Ist. Sacra Famiglia Como, 8.30-13.00;
sab 16 nov 2019: ritiro presso Comunità Santo Spirito, Colda, 9.00-13.00;
sab 7 dic 2019; sab 18 gen 2020; sab 15 feb 2020; sab 14 mar 2020: 
ritiro presso Ist. Sacra Famiglia Como, 8.30-13.00;
sab 21 mar 2020: ritiro presso Comunità Santo Spirito, Colda, 9.00-13.00;
sab 25 apr 2020: USMI - Pellegrinaggio da Como a Fraciscio;
19/25 lug 2020: USMI - Esercizi spirituali intercongregaz. a Barza d’Ispra.

Ordo virginum: ritiro/incontro di formazione mensile.

L’AGGIORNAMENTO PERMANENTE DEL CLERO
a cura della commissione per la formazione del clero 

Sono previsti gli incontri spirituali del presbiterio vicariale - solitamente due 
volte al mese, il 2° e 4° martedì; per la formazione spirituale si farà riferimento 
al testo di Mauro Magatti e Chiara Giaccardi: “Generativi di tutto il mondo, unitevi! 
Manifesto per la società dei liberi”, (Ed. Feltrinelli, 2014). Il vescovo parteciperà 
agli incontri con i presbiteri a vicariati uniti, come segnalato nel calendario.
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Anno 2019
- Mar 3/9 Assemblea annuale: Seminario, 9.30-16.00, 
con p. Marko Rupnik - Tema: “La paternità sacerdotale. Aspetti teologici e spirituali”.
- Mar 24/9 presbiterio vicariale
- Mar 8/10 presbiterio vicariale
- Sab 12/10 Veglia Missionaria: in vicariato
- Dom 20/10 Mandato Missionario: Cattedrale, ore 17.00
- Mar 22/10 presbiterio vicariale
- Mer 30/10 Assemblea di aggiornamento: Morbegno, 9.30-14.00, 
con il prof. Mauro Magatti (Università Cattolica di Milano)
Tema: “La paternità sacerdotale. Aspetti socio-culturali”.
- Mar 12/11 Presentazione linee guida per la protezione dei minori: 
per presbiteri zona Como, Seminario, 9.30 - 12.30
- Mar 26/11 Presentazione linee guida per la protezione dei minori: 
per presbiteri zona Sondrio, luogo da definire, 9.30 - 12.30
- Mar 3/12 ritiro Avvento (Capiago o Tavernerio, Caravate, Colda, Piona)
- Mar 10/12 presbiterio vicariale

Anno 2020
- Sab 4/1 Veglia della Pace: in vicariato
- Mar 7/1 presbiterio vicariale
- Dom 12/1/20 Apertura XI Sinodo diocesano: Cattedrale, ore 15.00
- Mar 21/1 presbiterio vicariale
- Mar 28/1: Assemblea di aggiornamento: Seminario, 9.30-14.00, 
con don Vittorio Conti (Diocesi di Milano)
Tema: “La paternità sacerdotale. Aspetti psicologici e pedagogici”.
- Mar 11/2 presbiterio vicariale
- Mar 25/2 presbiterio vicariale
- Mar 3/3: ritiro Quaresima (Capiago, Caravate, Colda, Piona)
- Mar 24/3 presbiterio vicariale - Veglia Missionari Martiri: in vicariato
- Mar 31/3 presbiterio vicariale
- Giov 9/4 Giovedì Santo: Messa Crismale, ore 10.00 
- Giov 16/4 Giornata sacerdotale e festa anniversari a Maccio
- Mar 21/4 presbiterio vicariale
- Mar 12/5 presbiterio vicariale 
- Mar 26/5 presbiterio vicariale 
- Sab 30/5 Veglia di Pentecoste: in vicariato
- Mar 9/6 presbiterio vicariale
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CLERO GIOVANE

Gli incontri si terranno normalmente a Lenno, presso le Suore Adoratrici, 
dalle ore 10.00 del lunedì alle ore 16.00 del martedì. 

Anno 2019
- da lunedì 14 a martedì 15 ottobre
- da lunedì 18 a martedì 19 novembre. 

Anno 2020
- da lunedì 13 a martedì 14 gennaio; 
- da lunedì 17 a martedì 18 febbraio; 
- da lunedì 16 a martedì 17 marzo; 
- da lunedì 18 a martedì 19 maggio.

CLERO ANZIANO

- Mercoledì 25 marzo 2020: incontro preti anziani Valtellina e Valchiavenna 
con il Vescovo, (luogo da definire);
- giovedì 26 marzo 2020: incontro preti anziani Como e Valli Varesine con il 
Vescovo, in Seminario;
-	in	data	da	definire: pellegrinaggio a Lourdes preti anziani con il Vescovo. 

DIACONI PERMANENTI

Il responsabile del percorso di formazione dei diaconi permanenti è don Roberto 
Bartesaghi, al quale ci si può rivolgere per qualsiasi informazione relativa alla 
promozione e comprensione del ministero diaconale, al discernimento delle 
candidature, alla formazione spirituale, pastorale e culturale necessarie in vista 
della ordinazione.
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Aggiornamento 
numeri di telefono e indirizzi e-mail

Curia Vescovile
piazza Grimoldi 5 - 22100 Como
Per chiamate dall’esterno: 0313312 + numero dell’interno

Portineria/centralino  201  portineria.curia@diocesidicomo.it

Ordinariato 
segreteria Vescovo   217 (fax 031 300557)
      segreteria.vescovo@diocesidicomo.it

Vicario generale 
LANZETTI don Renato 203  renato.lanzetti@libero.it
segreteria 
PALMIERI Roberta  252 
collab. mod. curia 
NALESSO Luigi  237 

Cancelleria     cancelleria@diocesidicomo.it 
Cancelliere/Vic.Giud. 
SANGIANI don Fausto 221 
vice cancelliere 
NOGARA don Marco 222 
segreteria 
PALMIERI Roberta  239 

Ufficio	Arte	Sacra    artesacra@diocesidicomo.it
direttore 
STRAFFI don Andrea 213 
edilizia di culto 
SALVIONI don Maurizio  212 

Economato     economo@diocesidicomo.it
Economo diocesano 
FERRARI Cinzia  236 
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Ufficio	Amministrativo   (fax 031 304354) 
     amministrativo@diocesidicomo.it
vice direttore 
MELONI don Andrea 228 
segretaria 
NOSEDA Stefania  225 
segreteria 
TESTONI Tiziano  220 
contabile 
PRATO Anna  228 
ufficio tecnico 
NESSI Matteo  218 

Servizio ai Pellegrinaggi 
PAIN Aurelia  232 
segretariatopellegrinaggidiocesano@diocesidicomo.it

Servizio al Catecumenato 
VALPOLINI don Rinaldo  232  catecumenato@diocesidicomo.it

Cattedrale 
Ufficio Duomo   275  info@cattedraledicomo.it 
arciprete 
FEROLDI don Flavio 276 
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Centro socio-pastorale Cardinal FERRARI
viale Cesare Battisti, 8 - 22100 Como
Per chiamate dall’esterno: 0310353 + numero dell’interno

Portineria/Centralino  501

Vicario per la pastorale  550 
     ufficiopastorale@diocesidicomo.it
Vicario per la pastorale 
FORNERA don Fabio  562 
segreteria /segret. Sinodo 
CINCERA Brunetta   550 
     sinodo@diocesidicomo.it

Ufficio	per	la	Liturgia	 	 520 
     liturgia@diocesidicomo.it
direttore 
PIANI don Simone   522 
sez. musica sacra 
NEGRINI don Nicholas  521 
segreteria 
PANZERI Milena   518 

Ufficio	per	la	Catechesi	 	 517	
     ufficiocatechesi@diocesidicomo.it
direttore 
VANOTTI don Francesco  551 
segreteria 
PANZERI Milena   518 

Servizio al Catecumenato   catecumenato@diocesidicomo.it
responsabile 
VALPOLINI don Rinaldo  510 
segreteria 
PANZERI Milena   518 

Ufficio	pastorale	della	Famiglia	 541 
     ufficiofamiglia@diocesidicomo.it
direttori 
SECCHI d. Roberto   557 
LISSI Daniele e INTROZZI Sara  
segreteria 
PANZERI Milena   518 



72

Pastorale giovanile e vocazionale 511 
     segreteriagiovani@diocesidicomo.it
direttore 
BIANCHI don Pietro  513 
segreteria 
SCARSO Paolo   512 
ONOFRI Daniela   514 
MARTINELLI Silvia  514 

Servizio alle vocazioni 
PITINO don Michele   cdv@diocesidicomo.it

Associazione NOI 
TOSETTI Stefano   515 
     como@noiassociazione.it

Servizio Bandi 
TOSETTI Stefano   515 
     serviziobandi@diocesidicomo.it

Ufficio	Scuola	e	Università	-	IRC		530 
     ufficioscuola@diocesidicomo.it
direttore 
MESSAGGI don Andrea   531 
segreteria 
ZAMBURLINI Elena  529 

Pastorale della Cultura e Comunicazioni sociali 
     comunicazioni@diocesidicomo.it
direttore 
RIVA don Angelo   548 
sito diocesano 
CLERICI Luigi   509 
Ufficio Stampa 
LATTANZI Enrica   031 263533 
     ufficiostampa@diocesidicomo.it

Centro Missionario Diocesano 524 
     ufficiomissioni@diocesidicomo.it
direttore 
PINI don Alberto   526 
segreteria 
CAIROLI Rosanna   525 
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Ufficio	per	l’ecumenismo   ecumenismo@diocesidiomo.it
direttore 
RAVELLI don Enzo  

CARITAS    533 
     info@caritascomo.it
direttore 
BERNASCONI Roberto  536 
segreteria 
CHENDI Chiara   535 
segreteria 
PAVESE Fulvia   534 
formazione 
BREDA Rossano   537 
area internazionale 
MERLO Anna   538 

Fondazione Caritas Solidarietà e Servizio - Onlus  
     fondazione@caritascomo.it
direttore 
COSSA Massimiliano  539 

Pastorale della salute 
direttore
CITTERIO don Ferruccio  510 
     salute@diocesidicomo.it

Pastorale sociale/lavoro 
direttore
ROMANO don Gianpaolo  546 
     ufficiolavoro@diocesidicomo.it

Pastorale dei migranti 
     migrantes@diocesidicomo.it
direttore
DELLA VALLE don Giusto  
segreteria salute/lavoro/migranti 
CHENDI Chiara   535 

Azione Cattolica   565  
     info@azionecattolicacomo.it
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Altri numeri
Archivio storico diocesano “Nicolò Rusca” 
telefono: 031 506130 
e-mail: archivio@centrorusca.it

Centro Aiuto alla Vita - Como   
telefono: 031 279322 
e-mail: cavcomo@outlook.com

Centro Servizi - ing. Biscotti Paolo   
telefono: 3392542904 
e-mail: centroservizi@diocesidicomo.it

Il Settimanale della diocesi di Como 
telefono: 031 263533 
e-mail: setcomo@tin.it; setsondrio@tin.it

Istituto diocesano Sostentamento Clero 
telefono: 031 304518 
e-mail: istituto@idsc-como.it

Seminario vescovile  
telefono: 031 507714
fax: 031 5000043 
e-mail: coordinatrice@seminario.como.it

UNITALSI Como  
telefono: 031 304430 
e-mail: como@unitalsilombardia.it

UNITALSI Sondrio  
telefono: 0342 210284 
e-mail: sondrio@unitalsilombardia.it
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CALENDARIO











































Finito di stampare nel mese di agosto 2019
da Grafica Marelli - Como



A cura del Coordinamento pastorale della diocesi di Como
telefono 031 0353 (interno 550) 
ufficiopastorale@diocesidicomo.it






