
 Il Convegno vuole affrontare un tema di particolare attualità: come ripensare i cammini di 
iniziazione cristiana nella prospettiva del primo annuncio.  
 
 Due i momenti di questo appuntamento: la serata di venerdì 14, dedicata all’ascolto di un 
formatore d’eccezione, Fr. Enzo Biemmi; la mattinata di sabato 15, vissuta in quattro macro grup-
pi, per ripercorrere le provocazioni della serata su quattro piste diverse. 

 
 La tematica del “primo annuncio” è diventata sempre più cen-
trale nella riflessione sui compiti odierni della comunità cristiana ri-
spetto all’evangelizzazione. Dopo la stimolante proposta di riflessione 
offerta dal documento dei Vescovi della Diocesi Lombarde “La sfida 
della fede: il primo annuncio”, proprio in questi giorni è giunta a tutti i 
catechisti italiani una lettera a loro rivolta dalla Commissione Episcopa-
le per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi, “Annuncio e ca-
techesi per la vita cristiana”, lettera che ricorda il 40° anniversario del-
la pubblicazione del Documento Base e che rilancia fortemente 
l’impegno ad innervare di primo annuncio tutte le azioni pastorali: 
“Con il primo annuncio, dobbiamo far ardere il cuore delle persone, 
confidando nella potenza del Vangelo, che chiama ogni uomo alla 
conversione e ne accompagna tutte le fasi della vita”. 

 
 La nostra diocesi, impegnata da diversi anni a “raccogliere la sfida di educare alla fede”, nu-
tre grande fiducia nella sua tradizione educativa. Nessuna difficoltà può spegnere l’entusiasmo e 
la determinazione di una comunità cristiana nel portare avanti l’impegno educativo, quando è 
consapevole che ogni momento della storia porta con sé, al contempo, le resistenze al Vangelo, 
ma anche  delle opportunità per la sua feconda accoglienza. Questa convinzione permette di 
guardare con fiducia al compito non facile di ricalibrare la missione di annuncio dentro i grandi 
cambiamenti che hanno mutato il paesaggio della fede in Italia e in tutto il mondo. 
 
 Come ripensare il nostro servizio alla fede? Come ridestare la fede in coloro nei quali è 
spenta, rinvigorirla in coloro che vivono nell’indifferenza, farla scoprire con impegno personale 
alle nuove generazioni e continuamente rinnovarla in quelli che la professano senza sufficiente 
convinzione o la espongono a grave pericolo? 
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 Abbiamo chiesto a Fr. Enzo Biemmi, catecheta affermato e attual-
mente Presidente dell'Equipe europea dei catecheti, di aiutarci a svisce-
rare le questioni del primo annuncio. In particolare gli abbiamo chiesto di 
descrivere il nuovo contesto culturale in cui già siamo chiamati a lavorare 
e quali sfide apre rispetto alla nostra tradizionale prassi catechistica. 
 Ovviamente gli abbiamo chiesto di precisare cosa s’intende con 
l’espressione “primo annuncio”, rispetto ad altri termini più utilizzati co-
me evangelizzazione e catechesi. 
 Entrando sempre più nel vivo della questione, ci sembra importan-
te arrivare a capire quali siano le “conversioni mentali” necessarie ai ca-

techisti di oggi per poter rinnovare in profondità i cammini di fede e, sul versante ormai delle rea-
lizzazioni concrete, quali siano le “vie del primo annuncio”.  
 Su quest’ultimo aspetto sarà davvero interessante il confronto, sia con il relatore, sia con 
tutta l’assemblea catechistica. 
 In questi anni abbiamo maturato anche noi qualche riflessione in proposito, basti pensare 
ad alcune scelte già espresse nelle lettere pastorali quali la ricerca di una forte sinergia educativa 
con le famiglie, la vitale connessione della catechesi con la pastorale dei ragazzi, l’ineliminabile 
questione della formazione dei catechisti. 
  

PROGRAMMA 
 
Venerdì 14 maggio, ore 21-23, presso il Teatro del Viale, intervento di Fr. Enzo Biemmi  
 
Sabato 15 maggio, ore 9-12, presso il Seminario Vescovile, ripresa in 4 macro-gruppi: 
 
  Ore 9: Accoglienza e recita delle lodi (Cappella Maggiore)  
   
  Ore 9,30: Suddivisione nei gruppi: 
    1: Vie del rinnovamento: quali conversioni mentali sono necessarie? 
     (Sala Refettorio - piano terra) 
    2: Vie del rinnovamento: quali possibili collaborazioni con le famiglie? 
     (Aula Magna - piano interrato) 
    3: Vie del rinnovamento: come rivitalizzare l’ora di catechesi? 
     (Aula 5a - piano terra) 
    4: Vie del rinnovamento: come rivitalizzare la formazione dei catechisti? 
     (Aula Triennio teologico - primo piano) 
 
  Ore 10,45:  Coffee-break (Corridoio d’ingresso) 
 
  Ore 11,10:  Assemblea plenaria (Cappella Maggiore) 
 
  Ore 12:  Preghiera conclusiva 


