
Diocesi di Cuneo e di Fossano 

Domenica 29 ottobre 2017 
dalle ore 15.30 alle 18.00 

Salone parrocchiale della Parrocchia di Centallo 

La catechesi 
degli adulti 
tra il primo 

ed il secondo 
annuncio 

incontro con    fratel Enzo Biemmi 
    direttore dell' I.S.S.R. di Verona, 
    membro della Consulta Nazionale per la Catechesi 
    e presidente dell’Equipe Europea dei Catecheti 

 

«La vita cristiana spesso non è percepita co-

me umanizzante. Allora non è neanche desi-

derabile. È compito fondamentale del secon-

do annuncio mostrare il volto di un Dio desi-

derabile. Ogni aspetto del Vangelo è una pa-

rola buona per la vita. Riconciliare con la 

Chiesa e con il Vangelo molti dei nostri con-

temporanei, aiutarli a ricominciare a credere, 

passa per la capacità di proporre un annuncio 

a favore dell'uomo. Questo ci pone tutti sere-

namente e gioiosamente accanto a tante don-

ne e uomini diversamente credenti o non cre-

denti, che però hanno a cuore la vita e si ap-

passionano per essa. Il compito del primo an-

nuncio è di annunciarlo a chi non conosce il 

Vangelo. Il compito del secondo annuncio è 

di farlo “sentire buono” a chi lo ha incontrato 

male».   
(fratel Enzo Biemmi) 

«Catechesi  per e con  gli adulti 

Fondamentale e non più rimandabile è l’avvio 

nelle comunità e nei vari contesti ecclesiali di 

una formazione permanente di approfondi-

mento della Parola di Dio e sui contenuti del-

la fede. (...) promuovere la formazione di gio-

vani, adulti e, soprattutto, di famiglie, perché 

siano testimoni significativi e annunciatori 

credibili del Vangelo negli areopaghi del no-

stro tempo, capaci di raccontare la loro espe-

rienza di fede». 
(CEI, Incontriamo Gesù. 

Orientamenti per l’annuncio 

e la catechesi in Italia, 2014, n.24) 

Sono invitati tutti gli operatori della catechesi adulti nelle parrocchie, 
ossia i sacerdoti e coloro che animano i gruppi con le schede, i centri di ascolto del vangelo, i grup-
pi famiglia … 

Lunedì 30 ottobre 2017, sullo stesso tema, fratel Enzo Biemmi incontrerà i sacerdoti 
presso la Casa di Esercizi di San Pietro del Gallo, dalle ore 9.30 alle 12.00.
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