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Catechesi per adulti
Perché
Perché tra gli obiettivi a breve ter-
mine, del cammino dell’Unità pa-
storale è stato indicato COME PRI-
ORITARIO l’impegno ad offrire 
agli adulti un camino di formazio-
ne organico e ben strutturato su 
temi fondamentali della fede.
Perché nella confusione che stiamo 
vivendo non basta sentire qualche 
sintesi delle catechesi del Papa.
Perché approfondire le ragioni del-
la propria fede è oggi fondamentale 
per vivere da cristiani.
Perché abbiamo fiducia che di 
adulti cristiani che vogliono conti-
nuare la loro formazione ce ne sia-
no ancora.

Per chi
Per tutti i cristiani seri che sono 
consapevoli di essere chiamati dal 
Signore ad essere “sale e luce”. 
Per i cristiani seri che non prendo-
no alla leggera le parole di Gesù a 
Marta: “Una cosa sola è necessaria, 
Maria si è scelta la parte buona...” e 
certamente per tutti i volontari, gli 
educatori, i lettori, i catechisti, gli 
OPP, i CPAE, il CUP…

Vita cristiana,
Comandamenti,
Riconciliazione.
Siamo al terzo anno di proposta di 
un cammino di catechesi per adulti 
strutturato in 8 incontri, 2 celebra-
zioni penitenziali in prossimità del 
Natale e della Pasqua, che conclude-
remo con la Veglia di Pentecoste.
Il tema dei Sacramenti quest’anno, 
dopo Battesimo e Cresima (nel 1° 
anno) e l’Eucaristia (nel 2° anno), 
affronta lo spinoso argomento della 
Confessione, partendo da una visio-
ne sintetica della Vita cristiana e ap-
profondendo il valore dei comanda-
menti del Signore, riassunti da Gesù 
nel precetto dell’amore.
Luogo
Oratorio di Calino
Orario
Dalle 20.30 alle 22.00
Cosa ci attende?
Introduzione in preghiera; ascol-
to brano biblico, catechesi di 20 
minuti; pausa di approfondi-
mento di 20 minuti con testi di 
approfondimento, oppure con 
condivisione in gruppo, oppu-
re in adorazione silenziosa nella 
cappella dell’oratorio; preghiera 
e benedizione finale.
Conclusione entro le 22.00
Chi guiderà gli incontri
La catechesi sarà affidata ai quat-
tro parroci.

Calendario

Martedì 29 ottobre
Centro Oreb - Calino

Avvio 
con una tavola rotonda

È possibile essere 
“testimoni di vita 

cristiana”
nel mondo di oggi?
Tre testimonianze:
Raffaele Cattaneo, 

Luigi Patti  
e Giovanni Zaninetta. 

Modera Gabriele Archetti.

Date catechesi
c/o Oratorio di Calino

Martedì 12 
e 26 novembre 2019; 

Martedì 10 dicembre 2019; 
Martedì 3, 10, 17 
e 24 marzo 2020

Celebrazioni penitenziali
(Confessioni)

da vivere come momento 
Sacramentale 
del cammino

Per Natale
Venerdì 20 dicembre 

a Cazzago; 
Lunedì 23 dicembre 

a Pedrocca; 

Per Pasqua
Lunedì 6 aprile 

a Bornato
Martedì 7 aprile 

a Pedrocca; 

Veglia di Pentecoste
conclusiva del 3° anno,
Sabato 30 maggio ore 

20.30 a Bornato

....................................................
Il primo incontro della Catechesi degli 
adulti all’Oreb con i tre relatori (da si-
nistra) Giovanni Zaninetta, Luigi Patti, 
Raffaele Cattaneo ed il moderatore 
Gabriele Archetti. 
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Catechesi per adulti

Cosa è vita cristiana?
La vita cristiana è anzitutto la ri-
sposta grata a un Padre generoso. 
I cristiani che seguono solo dei 
“doveri” denunciano di non avere 
una esperienza personale di quel 
Dio che è “nostro”. Io devo fare 
questo, questo, questo… Solo do-
veri. Ma ti manca qualcosa! Qual è 
il fondamento di questo dovere? Il 
fondamento di questo dovere è l’a-
more di Dio Padre, che prima dà, 
poi comanda. Porre la legge prima 
della relazione non aiuta il cammi-
no di fede. Come può un giovane 
desiderare di essere cristiano, se 
partiamo da obblighi, impegni, 
coerenze e non dalla liberazione? 
Ma essere cristiano è un cammino 
di liberazione! I comandamenti ti 
liberano dal tuo egoismo e ti libe-
rano perché c’è l’amore di Dio che 
ti porta avanti. La formazione cri-
stiana non è basata sulla forza di 
volontà, ma sull’accoglienza della 
salvezza, sul lasciarsi amare: prima 
il Mar Rosso, poi il Monte Sinai. 
Prima la salvezza: Dio salva il suo 
popolo nel Mar Rosso; poi nel Sinai 
gli dice cosa deve fare. Ma quel po-
polo sa che queste cose le fa perché 
è stato salvato da un Padre che lo 
ama.  (Papa Francesco)

Confessarsi ancora?
Forse nessun sacramento, negli ul-
timi decenni, è stato evitato dalla 
gente più della Confessione.
Se, negli anni Cinquanta, era anco-
ra normale che i buoni cristiani si 
confessassero ogni quattro settima-
ne, o, almeno a Natale, a Pasqua e 
per i Defunti, oggi molte persone 
hanno detto addio al sacramento 
della penitenza: è raro vedere lun-
ghe code accanto ai confessionali...

Ha poco senso rimpiangere la fre-
quenza delle confessioni degli anni 
Cinquanta, perché essa non espri-
meva certo lo Spirito di Gesù, ma 

piuttosto quello della Chiesa, ed 
era un segno che essa esercitava 
un potere sulle anime. Nello stesso 
tempo, la frequenza delle confes-
sioni aveva un suo prezzo in paura 
e, nello stesso tempo, in numerose 
ferite.
La confessione è qualcosa di più: 
in essa le persone possono fare 
esperienza del perdono delle loro 
colpe...
Ritengo sia mio compito sottoline-
are, per le persone del nostro tem-
po, la ricchezza che abbiamo nella 
tradizione cristiana. L’effetto sal-
vifico e liberatorio della confessio-
ne può diventare chiaro solo se noi 
prendiamo in considerazione sia la 
teologia che la pratica di questo sa-
cramento e se ci interroghiamo sul 
suo significato per noi oggi.

Temi catechesi adulti
1. Vita cristiana nell’oggi.
2. Necessario avere delle norme?
3. Ama Dio: 1°, 2° e 3° comanda-

mento. 
4. Ama il prossimo: 4°, 5°, 6°, 7°, 

8°, 9° e 10° comandamento. 
5. Uno sguardo alla storia della 

Penitenza.
6. Come rapportarsi alla colpa.
7. La struttura del sacramento 

della Confessione.
8.  Vivere la riconciliazione.

Domande da porsi I Chierichetti di Bornato 
al meeting
con il Vescovo


