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Proposta di Catechesi Cittadina per il 2021/2022 
 
– La proposta di Catechesi Cittadina per il 2021/2022 dovrà tener conto 
dell’impasse subita quest’anno e in parte quello precedente. 
Poiché il programma degli incontri in presenza relativo al 2019/20 era stato inter-
rotto dalla pandemia dopo almeno quattro incontri d’intensa partecipazione 
(80/100 persone), quello 2020/21 ha recuperato le lacune sui vizi e riorganizzato, 
sintetizzandola, la tematica prevista per il secondo anno relativa alle virtù (Vizi da 
affrontare – virtù da coltivare istruzioni di pratica cristiana). 
 

– Nell’ottobre 2020 si è potuto tenere in presenza un unico – quanto ottimo in-
contro tenuto da Padre Giovanni Cucci sulla lussuria –, nella Chiesa di 
Sant’Agnese, che consentiva distanziamento e autonomia da ambienti scolastici (ab-
biamo dovuto rinunciare all’Aula Magna del Collegio Vescovile, per ragioni pru-
denziali, nonché ovviamente alla cena fraterna, riducendo a uno solo il numero 
d’incontri in una medesima serata alle 20.45). 
 

– Pur dimezzata, la partecipazione contava pur sempre una cinquantina d’iscritti. 
Non si chiedeva quota alcuna di partecipazione; e anche per 2021/2022 dovremmo 
prevedere una iscrizione sì, ma senza una quota, facendo conto sul solo contributo 
volontario. Per tutte le relazioni previste per il 2020/21 abbiamo provveduto in-
viando pdf e/o video – con l’eccezione dell’ultima di Don Attilio Mazzoni, che ha 
preferito soprassedere, garantendo il proprio impegno per l’anno venturo – sul 
tema specifico degli odierni segni dei tempi. 
 

– Venendo appunto all’anno pastorale prossimo 2021/2022 – che vedrà anche 
l’evento diocesano sinodale, e che speriamo vivamente poter affrontare con incon-
tri tutti in effettiva presenza partecipabili anche in streaming –, la proposta si ispira 
ad una continuità di contenuto rispetto a quanto sin qui svolto. E, per quanto ri-
guarda le modalità, sarà conforme alle condizioni e norme vigenti per la situazione 
pandemica, per cui sarà necessario disporre del green pass.  
Non abbiamo la palla di vetro sull’imminente autunno/inverno 2021/22 – ma in 
ogni caso ripartiremo gradualmente. Ci atterremo quindi alla formula ultima, con non più 
due incontri inframmezzati dalla cena, bensì con un unico incontro serale alle 20.45 senza 
cena. La sede sarà sempre in Chiesa di Sant’Agnese - via Marsala. Eviteremo così di coinvol-
gere un’istituzione sede di alta frequenza studentesca come il Collegio Vescovile. 
 
  
 



 
- Quanto al programma, proporrà tematiche fondamentali e al tempo stesso attuali per la 
vita cristiana. Di seguito ai Vizi e alle Virtù Cardinali, ci resta tutto aperto quello 
delle Virtù Teologali – Fede, Speranza, Carità. Intendiamo declinarlo privilegiando 
la Speranza, stante l’inerte, regressiva e preoccupante situazione attuale su cui incombe un 
vero e proprio tramonto del futuro, o addirittura un avvenire dagli scenari particolarmente 
cupi. Provando a raccogliere dunque l’imperativo di Pietro apostolo – «non turbate-
vi, ma adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi 
domandi ragione della speranza che è in voi!» (1Pt 3,14-15) – ecco che il titolo potreb-
be suonare più o meno: 
 

«Futuro al tramonto?  
Ragioni per ben sperare, credere e operare» 

 
Non parleremo quindi solo di Speranza, ma naturalmente anche di Fede e Carità, 
che potremo inquadrare in prospettiva di Speranza e di speranze, tenendo presente 
la bella parola che Charles Péguy – ne Il Portico delle Virtù – osa mettere in bocca a 
Dio in persona:  
 

«Ciò che mi sorprende – dice Dio – è la speranza. E non so darmene ragione. Questa 
piccola speranza che sembra una cosina da nulla. Questa speranza bambi-
na. Immortale. Le tre virtù mie creature. Sono anche loro come le altre mie creatu-
re. Della razza degli uomini. 
La Fede è una Sposa fedele. La Carità è una Madre. Una madre ardente. O una so-
rella maggiore che è come una madre. 
La Speranza è una bambina insignificante venuta al mondo il giorno di Natale 
dell'anno scorso. Ma è proprio questa bambina che attraverserà i mondi. Lei sola, 
portando gli altri, che attraverserà i mondi passati. Come la stella ha guidato i tre re 
dal più remoto Oriente verso la culla di mio figlio. 
Lei sola guiderà le Virtù e i Mondi. Una fiamma squarcerà delle tenebre eterne. 
La piccola speranza avanza fra le due sorelle maggiori ed è lei a far camminar le al-
tre due. E a trascinarle, E a far camminare tutti quanti, E a trascinarli. 
Perché si lavora sempre solo per i bambini. 
E le due grandi camminano solo per la piccola». 

 
 

 



Calendario 
1. martedì 12.10.2021 in Chiesa S. Agnese via Marsala, h 20.45 
«Sentinella – quanto resta della notte?» (Is 21,12). Abitare le notti scrutando l’alba 
Prof. Elena Bulzi, ISSR S. Agostino (Crema) 
 
2. martedì 16.11.2021 in Chiesa S. Agnese via Marsala, h 20.45 
Dentro e fuori dalla chiesa – Voci nostre e non per sperare e credere 
Don Emanuele Campagnoli – Seminario di Lodi e ISSR S. Agostino (Crema) 
 
3. martedì 14.12.2021 in Chiesa S. Agnese via Marsala, h 20.45 
Globalizzazione e automazione – tramonto per l’occupazione?  
Quale speranza per i giovani in un mondo globale 
Prof. Davide Maggi – Università Bocconi e del Piemonte Orientale e FTIS (Torino)  
 
4. martedì 25.01.2022 in Chiesa S. Agnese – via Marsala, h 20.45 
Perché la carità non si raffreddi – verso i vicini come verso i lontani 
Don Davide Scalmanini – ISSR S. Agostino (Crema), già Direttore Caritas (Lodi) 
 
5. martedì 08.03.2022 in Chiesa S. Agnese – via Marsala, h 20.45 
Immagini di arte quali fonti di speranza 
Mons. Franco Anelli – Seminario di Lodi e ISSR Sant’Agostino di Crema 
e Prof. Marina Bussi – Liceo Artistico di Lodi 
 
6. martedì 19.04.2022 in Chiesa S. Agnese – via Marsala, h 20.45 
Restituire un pianeta abitabile – pratiche di conversione ecologica 
Don Attilio Mazzoni – Seminario di Lodi e ISSR Sant’Agostino di Crema 
 
7. martedì 17.05.2022 in Chiesa S. Agnese – via Marsala, h 20.45 
Sappiamo guardare al futuro? Segni dei tempi che nutrono speranza 
Don Attilio Mazzoni – Seminario di Lodi e ISSR Sant’Agostino di Crema 
 
8. martedì 07.06.2022 in Chiesa S. Agnese – via Marsala, h 20.45 
«Amen! Vieni – Signore Gesù!” (Ap 22,20). La liturgia come fonte di speranza 
Don Anselmo Morandi – Rettore e Docente del Seminario di Lodi 
 


