
Un libro in valigia

Non solo sui temi
della catechesi

5 

i sa che l'estate è il periodo propizio
per "staccare la spina, per rallentare
i ritmi frenetici del quotidiano, fatto

di lavoro, famiglia, incombenze, attività da
seguire e orari da far coincidere!
Anche nel servizio che si svolge

nelle parrocchie come catechista-
accompagnatore-educatore si sente la
necessità di prendersi del tempo per sé e di
ritirarsi un po' in disparte per "ricaricare le
batterie" in vista del nuovo anno pastorale.
Le nostre comunità non vanno in

vacanza, basti pensare ai campi estivi, al
grest, alle feste paesane e quelle iniziative
che creano momenti di aggregazione e di
convivialità.
Nel ringraziare tutti coloro che dedicano

del tempo prezioso per animare le
parrocchie, desideriamo suggerire qualche
buon libro, semplice, veloce nella lettura,
che possa accompagnare i prossimi mesi,
sostando un po' con la Parola di Dio,
con temi legati alla catechesi e all'attuale
contesto sociale in cui viviamo.
Ricordiamo che nel 2020 è stato

promulgato il nuovo Direttorio per
la catechesi, dopo cinque anni di
intenso lavoro da parte del Pontificio
consiglio per la Promozione della nuova
evangelizzazione, incaricato di "aggiornare"
il precedente del 1997. Il suggerimento
di prendere visione del vademecum è un
invito ad accogliere la visione d'insieme del
Direttorio, utile per la programmazione dei
prossimi mesi. Ecco alcuni suggerimenti:
Chevalier C., Derroitte H., Vademecum
del direttorio per la catechesi, LDC Torino
2021; Cosentino E, Quando finisce la notte.
Credere dopo la crisi, EDB, Bologna 2021;
Fossion A., Ri-cominciare a credere. 20
itinerari di Vangelo, EDB, Bologna 2004.
Per prepararsi alla Settimana biblica (22-

25 agosto a Villa Immacolata): R. De Zan,
Isaia (Capitoli 40-66), Messaggero, Padova
2004; per esercitarsi nella preghiera con
il Vangelo (anno A): G. Piccolo, Leggersi
dentro con il Vangelo di Matteo, Paoline,
Milano 2016.

In rotta... Ricerca di possibilità
per l'annuncio in questo tempo tt
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