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CAPACI DI FUTURO 
 

1.  Il covid: trailer ed evidenziatore 

2.  Il futuro: promessa e speranza 

3.  La catechesi che potrebbe 
essere: 5 soglie su cui vigilare 



 
Le chiedo una previsione: alla fine l’Europa come uscirà, da questo 
periodo drammatico, più o meno forte? E la Chiesa? 
  
Penso al mio paese [Lussemburgo, ndr] : saremo diminuiti di numero. 
Perché tutti quelli che non sono più venuti alla Messa, perché venivano 
solo per ragioni culturali, questi “cattolici culturali”, di sinistra e di destra, 
non vengono più. Hanno visto che la vita è molto comoda. Possono 
vivere molto bene senza dover venire in chiesa. Anche le Prime 
Comunioni, il catechismo per i ragazzini, tutto questo diminuirà di 
numero, ne sono quasi certo. Ma non è una lamentela da parte mia. 
Avremmo avuto questo processo anche senza pandemia. Forse ci 
avremmo messo una decina di anni in più. Ma arrivati a questo punto, 
la Chiesa deve essere ispirata da un’umiltà che ci permetta di 
riorganizzarci meglio, di essere più cristiani, perché altrimenti questa 
cultura del cristianesimo, questo cattolicesimo soltanto culturale, non 
può durare nel tempo, non ha nessuna forza viva dietro. Penso che sia 
una grande opportunità per la Chiesa. Noi dobbiamo capire quello 
che è in gioco, dobbiamo reagire e mettere in campo nuove strutture 
missionarie.  
 



Una catechesi 

!  per bambini  

!  didattica 

!  per i sacramenti 

 

la CRISI dentro una CRISI 
 più lunga e profonda 
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IL VIRUS  

  …DELLA VERITÀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Covid 
 
TRAILER e 
  EVIDENZIATORE 
 





 
 

Quali percorsi 
prende Dio per 

incontrarsi con gli 
uomini e le donne di 
questo tempo e farli 

nascere alla sua 
vita? E quindi cosa 
chiede alla Chiesa 
di trasformare nella 

sua maniera 
tradizionale di vivere 

per assecondare 
quell’incontro? 

 
P. Bacq 
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TRA 
PROMESSA E 
SPERANZA 
 

2. Per guardare 
al futuro 





 

MISSIONE 
 

1 

3. Cantieri/soglie 



 

COMUNITÁ 
 

2 

3. Cantieri/soglie 
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INIZIAZIONE 

3. Cantieri/soglie 



 

VARIETÀ 
 

4 

3. Cantieri/soglie 



 

FAMIGLIE 
 

5 

3. Cantieri/soglie 



Intanto… 

Non ridurre la complessità 

1.  Offrire la possibilità di relazioni 

vere  

2.  Rimettere al centro Parola di Dio 

3.  Reimparare a narrare la fede  




