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Carissimi sacerdoti e catechisti 

con queste poche righe vi presentiamo il lavoro che, insieme alle comunità di Marzocca e 
Montignano, abbiamo svolto su mandato del Vescovo: tentare di offrire alle nostre parrocchie una 
proposta di catechesi comunitaria, che possa essere di aiuto in questo periodo di discernimento e 
riorganizzazione dei propri cammini.  
Ci teniamo subito a chiarire un punto fondamentale: è una proposta! Sicuramente perfettibile, ma buona e 
ambiziosa, nata dalla fatica che due belle comunità hanno fatto (insieme all’Ufficio Catechistico) per 
ripensare un cammino di fede non più legato a una sola fascia d’età o ad alcuni, ma che possa veramente 
essere un’azione comunitaria. Forse alcuni di voi la riterranno non adatta alle proprie realtà parrocchiali: 
consideratela come un aiuto, che non toglie a nessuna comunità la fatica di discernere poi le modalità 
concrete di svolgimento.  
Vi inviamo questa proposta sperando che possa esservi utile: all’interno ci sono 8 idee di fondo e alcuni 
esempi per incarnarle nelle comunità, che possono stimolarvi nel discernimento in questi mesi (vi 
ricordiamo la proposta di non riprendere i cammini subito, ma di utilizzare questi mesi fino a fine anno per 
discernere e verificare i propri percorsi in un clima di preghiera e condivisione, per cominciare a muovere i 
primi passi a Gennaio –ad eccezione dei gruppi dei Sacramenti che comincerebbero a vedersi a Novembre-
). Proprio perché questo cammino di discernimento comunitario possa partire e svilupparsi alla luce dello 
Spirito, abbiamo proposto anche alcuni brani biblici che possono essere meditati in questi mesi di lavoro 
prima di tutto interiore.  
Abbiamo deciso di non inviare anche l’attuazione concreta  che le Parrocchie di Marzocca-Montignano 
hanno prodotto (in cui sono stati pensati concretamente i vari incontri), ma solamente le idee di fondo che 
hanno individuato come cardine del loro progetto, per un motivo: crediamo vivamente che questo non sia 
il tempo per fare “copia-incolla” di qualcosa, né per cercare risposte facili che tolgano ad ogni Parrocchia la 
santa fatica del discernimento dei doni e delle potenzialità che il Signore le ha donato, oltre che delle 
strategie concrete con cui metterli in gioco.  
Certo, chi vuole può serenamente contattare le comunità di Marzocca-Montignano e farsi inviare il 
progetto che hanno elaborato per le loro comunità, ma questo rimarrà sempre un percorso che un’unità 
pastorale concreta, con la sua storia, i suoi membri, i suoi talenti e i suoi limiti ha messo in atto dopo un 
periodo di discernimento e che  potrebbe non andar bene per altre comunità. 
Per questo vi suggeriamo, nella massima libertà, di concentrarvi e lavorare in questi mesi sulla proposta 
che vi abbiamo mandato, con questa modalità: alla luce di quelle idee di fondo discernere e ripensare 
insieme soprattutto ai genitori e ad altri adulti della comunità le modalità concrete dei cammini di fede. 
Crediamo infatti che sia compito di ogni Parrocchia radunarsi e discernere insieme alla luce dello Spirito 
quali strade concrete percorrere, con tutta la fatica che comporta questo lavoro: esso è già un modo 
meraviglioso per “fare comunità”.  
Ringraziando di cuore le comunità di Marzocca-Montignano, vi auguriamo buon lavoro. 
 

 
L’Ufficio Catechistico Diocesano  

 
Ps. Vi ricordiamo che, come orizzonte di fondo per la catechesi rimane il documento che vi abbiamo 
condiviso quest’estate, “I suoi passi tracceranno il cammino”, sempre utile per avere chiara la direzione 
verso cui stiamo camminando.  


