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«Nessuno	cuce	una	toppa	di	panno	grezzo	su	un	
vestito	vecchio;	

altrimenti	il	rattoppo	nuovo	squarcia	il	vecchio	e
si	forma	uno	strappo	peggiore.
E	nessuno	versa	vino	nuovo	

in	otri	vecchi,	
altrimenti	il	vino	spaccherà	gli	otri	e	si	perdono	

vino	e	otri,	
ma	vino	nuovo	in	otri	nuovi».

(Mc 2,21-22).

Cosa	facciamo	a	
settembre?????

Chi	c’è	l’anno	
prossimo????



“Questo primo anno del
biennio 2020-2021 ha come
scopo quello di avviare un
processo di rivisitazione e
animazione delle proposte di
evangelizzazione per gli
adulti per un risveglio alla
vita cristiana che parta dalla
pandemia”
(dalla Nota pastorale: «Ecco il seminatore
uscì a seminare»)

4 premesse: La comunicazione del Vangelo agli adulti
L’esperienza della pandemia
La vita degli adulti
3 parole per orientare il cammino



1. Il prossimo anno pastorale intende 
riprendere il tema centrale dello scorso anno: 

la comunicazione del vangelo agli adulti.

L’icona biblica di Nicodemo, adulto in cammino 
accompagnato dalla Parola di Gesù ad uscire dalle 
tenebre verso la luce del Vangelo, ci aiuta a tracciare 
percorsi, sentieri… più che a fare progetti, facendo 
proposte all’interno delle quali ci si possa muovere con 
una certa libertà per essere sempre più attenti alle 
storie umane che incontriamo.



2. La pandemia è ancora un evento in 
atto e quindi è importante limitare il più 
possibile l'idea di cercare 
già di comprendere 
che cosa 
ci ha insegnato.

Ci ha costretto
ad avere

una lettura del tempo e della storia sapienziale
rintracciando i segni dei tempi che possono
innescare un “nuovo” stile evangelico



3. Gli adulti in questo tempo sono stati chiamati 
in causa per tanti motivi legati alla pandemia: 
le situazioni famigliari, il lavoro, le sofferenze, 
la gestione della malattia, la morte… 
Si sono fatti tante domande

Questa disponibilità a lasciarsi
interpellare è uno spazio dove la fede
può essere accolta e che apre alla
speranza.



La riscoperta delle relazioni. Non si tratta di
poterci “ridare la mano” ma di avere uno stile
nuovo nella pastorale che privilegi l’incontro
vero, avviando percorsi di accompagnamento
alla fede.

Vivere la comunità. È tempo di ri-accendere le nostre comunità 
perché siano vive, comunità che celebrano il mistero della salvezza 
con gioia, che annunciano il vangelo con gesti di accoglienza e che 
vivono la carità.

Pensare il nostro tempo come tempo di speranza: cioè un tempo 
in cui “fare esercizi” di speranza: ritornare a radunare la 
comunità in tutte le sue espressioni, fare delle esperienze di 
vicinanza, di carità e di fratellanza, nella celebrazione 
dell’eucaristia, nell’impegno di condivisione della fede e nel 
soccorso alle tante emergenze che si sono verificate. 
Una comunità di speranza è una comunità libera e liberante

4. Tre parole per camminare 



3 proposte

1. itinerari di iniziazione cristiana con adulti

2. un laboratorio permanente di fede

3. un lavoro condiviso per gli ambiti nelle zone



Nell’orizzonte vasto di una umanità intera in ricerca, abbiamo a che fare con
alcuni che esplicitamente chiedono alle nostre parrocchia il battesimo, la cresima, il
matrimonio, il battesimo per i loro figli.

Sentiamo il bisogno di rispondere al desiderio di Dio di tanti che al pari di Nicodemo cercano di
incontrare il Salvatore. Vogliamo incoraggiare le comunità cristiane a rispondere a queste richieste con la
proposta di cammini di fede significativi, cioè capaci di offrire un’adesione alla fede cristiana rilevante
nella propria vita.

1. ITINERARI DI INIZIAZIONE CRISTIANA 
PER GLI ADULTI



2. UN LABORATORIO 
PERMANENTE DI FEDE1. 

Domande 
al nostro 
amico 
Nicodemo 2. 

Dove 
sei? 

3. 
Esercizi 
di 
speranza



3. UNA PROPOSTA DI 
LAVORO CONDIVISO PER 

LE ZONE
C
a
r
i
t
a
s

liturgia

catechesi

pastorale 
giovanile



Rinascere è un percorso in cui ci lasciamo 
leggere dalla Parola per uscire allo 
scoperto, dal buio delle notti dei 

fallimenti, delle incertezze, delle paure 
riallacciando delle autentiche relazioni

Rinascere è guardare il crocifisso, 
colui che ci perdona 

e che ci dona uno sguardo nuovo 

«Se uno non nasce da acqua e Spirito 
non può entrare nel regno di Dio» Gv 3,5

Rinascere è mantenere viva una comunità 
che ospita, che attrae, che si spende per l’altro. 


