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Carissimi,

nei mesi scorsi nessuno avrebbe immaginato di attraversare anche que-
st’anno il percorso quaresimale e le celebrazioni pasquali in condizioni
di smarrimento, paura, confusione a motivo della persistente epidemia.
Dio continua a riprogrammare i nostri percorsi, aprire tracciati impre-
vedibili proprio nel “deserto” delle nostre inquietudini e delusioni. Dio
propone il deserto che non t’aspetti, non quello che tu scegli. 

Quando nel terzo secolo Cartagine fu colpita dalla peste san Cipriano
fu testimone della terribile malattia. E invitava a non domandarsi di
chi fosse la colpa, ma quali strade Dio stava aprendo. Ogni forma di
deserto custodisce le sue sorprese, e ogni “crisi” può trasformarsi in
opportunità. Dio educa le nostre parrocchie ad “abitare evangelica-
mente la crisi che pure le coinvolge e le attraversa, accettandola come
un tempo di grazia donatoci per capire la volontà di Dio”1.

Nel tempo di grazia della Quaresima, non dimentichiamo che “per la
Chiesa, i giorni crocifissi sono i giorni benedetti”, come si esprimeva
il cardinale Anastasio Ballestrero, già arcivescovo di Torino e già Pre-
sidente della CEI, in un’intervista rilasciata quasi alla fine della sua
vita. Giorni crocifissi della traversata di un deserto che non sappiamo
quanto durerà né verso dove ci porterà. “La Pasqua è morte che genera
una vita nuova, che germoglia poco a poco, e che all’inizio ha le forme
di un germoglio piccolo e debole. Ma il Venerdì santo ha una dramma-
ticità in cui è difficile anche solo immaginare la conclusione. Tuttavia
qualche germoglio si comincia a intravedere anche in questo momento
di prova”2.

––––––––––––––––––––––––––––––
1 G. BASSETTI, Introduzione al Consiglio permanente, 26 gennaio 2021. 
2 P. BIGNARDI, Questi giorni nella vita della Chiesa, Avvenire 30 gennaio 2021. 





NEL TEMPO DELLA PROVA



Il deserto che non t’aspetti

Così è stato per Mosè, in fuga dall’ira del Faraone: “Mosè stava pasco-
lando il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote di Madian, condusse il
bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l’Oreb [  ] Il Signore
vide che si era avvicinato per guardare; Dio gridò a lui dal roveto: «Mosè,
Mosè!». Rispose: «Eccomi!»” (Es 3,1.4). Il deserto per Mosè rappresen-
tava una sconfitta, un ripiego; si vergognava della sua fuga come di una
vigliaccata, avendo tradito i suoi connazionali i quali continuavano ad
essere angariati dal dominio violento del Faraone. Sentiva il rimorso del
tradimento, la vergogna della paura. Nel deserto tenta di rifarsi una vita,
ma il suo pensiero è fisso lì, in Egitto. Lui è al sicuro, i suoi fratelli no.
Il timore per il loro triste destino lo perseguita e gli toglie il respiro. Sof-
fre, tace, dentro di sé piange amaramente, come Pietro la notte del tradi-
mento. Nell’animo gli brucia la delusione, tanto che quel deserto in cui
ora è costretto a vivere sembra prosciugare anche l’ombra di Dio.

Con il passare del tempo la familiarità con il deserto, con le sue leggi
e le sue incognite, purifica il cuore di Mosè e ridimensiona l’orgoglio
umano con cui aveva agito in Egitto uccidendo una guardia del Faraone
(Es 2, 11-12). L’eroe si sente sconfitto! Il deserto lo ha ricondotto al-
l’essenziale e alla prudenza. Lo ha restituito alla sua fragilità. Attra-
verso la purificazione del cuore Mosè riceve la grazia di poter andare
oltre il deserto per ritrovarsi in una dimensione decisamente diversa,
totalmente inedita e inaudita. Scopre così che nel deserto non può più
continuare a vivere per se stesso o a morire per se stesso. Solo adesso
Mosè è nelle condizioni di ricevere la Parola, e può meritare di stare
alla presenza di Dio, comprendere le sue strade. 

L’ascolto che accarezza il cuore

Anche il profeta Elia ha vissuto lo stesso sbandamento. Incalzato vio-
lentemente dalla persistente persecuzione di Gezabele, fugge nel de-
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serto per il bisogno di restare solo con sè stesso, solo con la sua de-
pressione interiore, per non pensarci più e lasciarsi finalmente morire
(1Re 19,3-5). Il deserto è ingannevole: può diventare il luogo dove ri-
fugiarsi alla ricerca egoistica della propria sopravvivenza (Mosè) o
dove dichiarare, indisturbati, il proprio fallimento fino al desiderio della
morte (Elia). Scopriremo come nell’uno e nell’altro caso il deserto farà
invece da preambolo a ciò che dovrà accadere oltre: l’incontro con l’Al-
tro nel segno del roveto che arde (Mosè), o nel mormorio di un silenzio
fine (Elia). Entrambi si sono avventurati nel deserto con pensieri miopi
e con programmi propri, si ritroveranno investiti di una responsabilità
nuova: “Il deserto è il luogo del distacco dal frastuono che ci circonda.
È assenza di parole per fare spazio alla Parola, che come brezza leggera
ci accarezza il cuore (cfr 1 Re 19,12). Il deserto è il luogo della Parola,
con la maiuscola … Nel deserto si ritrova l’intimità con Dio, l’amore
del Signore … E non è facile fare silenzio nel cuore, perché noi cer-
chiamo sempre di parlare un po’, di stare con gli altri. La Quaresima è
il tempo propizio per fare spazio alla Parola di Dio”3.

Le condizioni di vita imposte dalla diffusione del contagio possono di-
ventare possibili spazi abitativi di una ritrovata esperienza spirituale,
un “deserto” che poteva aprirci all’inedito di Dio. Andare “oltre il de-
serto” significa riconoscere una sporgenza spirituale ad ogni difficile
cammino. È la sporgenza di una Parola in-attesa: in attesa di rivelarsi,
e inattesa perché sempre imprevedibile. A partire dalla centralità e dalla
forza della Parola, vogliamo discernere i “segni dei tempi” che prean-
nunciano cambiamenti radicali. Lo stiamo sperimentando in particolare
nel rinnovamento della catechesi per l’iniziazione cristiana. La Lettera
pastorale per la Quaresima-Pasqua “È Dio che fa crescere” riprende i
temi e le proposte di rinnovamento della catechesi per l’iniziazione cri-
stiana presentate all’inizio dell’Avvento, con lo scopo di proiettare il
cammino di revisione verso il frutto maturo della re- iniziazione cri-
stiana dell’intera famiglia. 
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Oltre il deserto

Il “cambiamento d’epoca” ci interpella come discepoli missionari della
fede. Le parrocchie sono davvero belle da vivere, ma non possono re-
stare perennemente uguali a sé stesse. Su radici cristiane secolari, oggi
assediate ma non compromesse del tutto, possono rifiorire straordinarie
primavere di vita spirituale che rinasce. Coraggio! Lungo i tronchi di
milioni di alberi totalmente bruciati dagli incendi si vedono spuntare
germogli fecondi di una vita che vince ogni sfregio di distruzione e di
morte. 

La storia biblica tesse risposte, intrise di rinascita, alla sofferenza trau-
matica dell’uomo prodotta da grandi catastrofi, da distruzione di Città,
da deportazioni di intere popolazioni, dalla perdita dell’indipendenza,
fino alla catastrofe traumatica della crocifissione di Cristo. Gli eventi
drammatici della passione, del sepolcro vuoto e delle apparizioni del
Risorto hanno costituito il nucleo fondante e costitutivo della fede della
comunità. I racconti pasquali, in particolare, sono all’origine della re-
dazione dei quattro vangeli. È il fallimento della Croce che scuoterà la
coscienza dell’apostolo Paolo, il quale imparerà a riconoscere nel segno
umano stolto e vergognoso del legno della maledizione, la potenza e
la sapienza di Dio (1Cor 1-2).

Ma perché privilegiare la catastrofe? E qui veniamo al fascino indi-
screto della Bibbia, la quale affronta la realtà così come è e non come
piace … Israele e Giuda avevano molte idee prima dei traumi che li
avrebbero sconvolti, provocati da secoli di dominio assiro e babilonese,
da deportazioni, da lotte disastrose per la difesa della peculiarità reli-
giosa. Così come i discepoli di Gesù avevano molte idee prima della
crocifissione”4. Dio è sempre presente, anche quando la vita va in fran-
tumi. Le Scritture ebraiche e cristiane rappresentavano un Dio, che
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vede e ascolta il grido del suo popolo, partecipa in prima persona anche,
e soprattutto, quando la vita va in frantumi, sostiene la resilienza, che
è capacità di intravvedere nuove possibilità di futuro. Se i testi sacri
della Scrittura nascono in risposta a esperienze devastanti di sofferenza,
la forza della Parola nel periodo della pandemia accompagna il credente
di oggi che vive ugualmente nel tempo devastante della fragilità. 

Resilienza è una parola che spesso si usa per indicare “la capacità di
ricominciare sempre, di rimettersi in piedi anche dopo esperienze che
gettano a terra, di cercare semi di vita e di gioia anche quando tutto
sembra perduto e di riaccendere la speranza in un futuro positivo, anche
dopo la caduta nel dolore e nella fragilità.”5. 
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PARROCCHIA, CASA, FAMIGLIA



Il kairòs della famiglia

L’emergenza che ci ha obbligati a restare a casa si è trasfigurata nel
kairòs della vita familiare. Il tempo delle restrizioni in casa ha dilatato
la convivialità degli affetti, del dialogo, della collaborazione, della cura,
delle attese, dei bisogni, delle difficoltà e stanchezze. La sfida anche
per la famiglia è andare oltre il deserto delle fatiche e delusioni, avvilita
dalla tentazione di non farcela, e lasciarsi fortificare dal dialogo con il
Dio di Mosè, ai piedi della santa montagna della Parola che è lo stesso
Cristo Gesù.

Se la famiglia è capace di andare oltre il deserto delle lagnanze, della
sfiducia, del rammarico deprimente, dei notiziari asfissianti, potrà
raccogliere la sfida dell’Ignoto, riconoscere l’Absconditus, ascoltare
il Silenzioso, e continuare a cercare Dio nelle pieghe dolorose della
storia e nelle piaghe lacerate della sofferenza. Il Signore ci attende
pazientemente, e ad ogni ricerca spirituale porge il segno del roveto
ardente della Parola, che arde senza consumarsi: “Lampada per i miei
passi è la tua parola, luce sul mio cammino (Sal 119,105). Lascia-
moci a lungo interrogare, lasciamoci ancora stupire e sorprendere,
per non rallentare i passi verso la terra promessa dell’autentica rina-
scita.

Un tesoro nascosto 

La difficoltà di ritornare alla catechesi dell’iniziazione cristiana dei
ragazzi negli oratori parrocchiali, ha fatto riscoprire un tesoro nasco-
sto: la vita domestica. La lezione più efficace e incisiva è stata im-
partita dalla scomoda cattedra della pandemia “che costringe tutti noi
a un forzato ritiro nelle nostre case. La comunità cristiana nel tempo
del distanziamento dai luoghi abituali della preghiera liturgica si è ri-
scoperta più solidale e partecipe. È necessario capire come valoriz-
zare e consolidare quanto la tragedia dell’epidemia ci sta
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fortunatamente restituendo, con la sua rilevanza non solo antropolo-
gica e sociale, ma anche cristiana”6.

In forza del sacramento delle nozze, nelle famiglie vi sono dei taber-
nacoli dell’Amore divino. 
Cristo si rende presente nell’amarsi degli sposi: “Il sacramento non è
una “cosa” o una “forza”, perché in realtà Cristo stesso “viene incontro
ai coniugi cristiani attraverso il sacramento del matrimonio. Egli ri-
mane con loro, dà loro la forza di seguirlo prendendo su di sé la propria
croce, di rialzarsi dopo le loro cadute, di perdonarsi vicendevolmente,
di portare gli uni i pesi degli altri. Il matrimonio cristiano è un segno
che non solo indica quanto Cristo ha amato la sua Chiesa nell’Alleanza
sigillata sulla Croce, ma rende presente tale amore nella comunione
degli sposi. Unendosi in una sola carne rappresentano lo sposalizio del
Figlio di Dio con la natura umana”7.

Il n. 48 di Gaudium et Spes dice che la famiglia cristiana, nata dal ma-
trimonio come immagine e partecipazione del patto d’amore con Cristo
e con la Chiesa, manifesta a tutti la viva presenza del Salvatore del
mondo e la genuina presenza della Chiesa. A tutti e ovunque, non solo
nei luoghi e nei gesti di culto: la presenza del Signore nell’Eucarestia
si riverbera nelle case. Abbiamo solcato decenni di riflessioni, di scritti,
di insegnamenti magisteriali, di elucubrazioni accademiche, di sinodi,
convegni, ricerche scientifiche e studi di ogni genere sul significato e
sul valore della famiglia, il più delle volte con scarsi risultati. 

Alleanza educativa 

È anche necessario riflettere sul fatto che la maggior parte dei cristiani
delle nostre comunità (che non coincidono con le comunità eucaristi-
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che) vivono al di fuori dei nostri “recinti parrocchiali”. Questo significa
che la maggior parte della “chiesa” vive fuori dalla Parrocchia e la co-
munità eucaristica è, nella migliore delle ipotesi, un quinto della co-
munità cristiana. Di conseguenza, la testimonianza della fede e del
Vangelo è affidata in larga parte ai cristiani che vivono “attorno alla
piazza” e non solo a quelli che vivono all’ombra del campanile: in fa-
miglia, sul lavoro, nella scuola, all'università, nei luoghi del tempo li-
bero. Sono loro (genitori, nonni, lavoratori, studenti, allenatori,
animatori, gestori di esercizi pubblici, ecc.) la maggior parte degli ope-
ratori pastorali che concorrono allo slancio missionario richiesto alle
nostre Parrocchie. Si tratta di un aspetto irrinunciabile. Sappiamo che
la dimensione missionaria della Chiesa è costitutiva: ciò implica che
anche l’avvicinamento, la condivisione e il discernimento vocazionale
dei “cristiani della piazza” non è più rinviabile. Nuovi carismi che lo
Spirito ha già suscitato o suscita e nuovi ministeri ecclesiali già di fatto
in essere vanno individuati, valorizzati, accompagnati e messi in rete.

In particolare, riguardo alla famiglia non possiamo nasconderci che
oggi è assediata da una cultura di discredito. La sfiducia nella famiglia
dovuta anche alle sue fragilità, porta spesso anche nei nostri ambienti
ecclesiali la convinzione che la parrocchia deva educare alla fede “no-
nostante la famiglia” o in supplenza della famiglia. Di fronte a questa
convinzione “va ricordato che la famiglia è il luogo privilegiato del-
l’esperienza dell’amore, nonché dell’esperienza e della trasmissione
della fede”8. Non è forse il momento di sentire la gioia e la pienezza
del respiro della fede con i due polmoni della comunità parrocchiale e
della comunità domestica? “La Chiesa di Cristo è veramente presente
nelle legittime comunità locali dei fedeli … In queste comunità, seb-
bene spesso piccole e povere e disper se, è presente Cristo, per virtù del
quale si raccoglie la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica”9. Ma il

14

È DIO CHE FA CRESCERE
____________________________________________________________________________________________

––––––––––––––––––––––––––––––
8 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Comunicare il Vangelo in un mondo che
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mistero della comunione della Chiesa arriva fino a rifletter si e ad essere
realmente partecipato, sebbene a suo modo, da quella piccola comunità
che è la famiglia cristiana, dal Concilio indicata “Chiesa domestica”10. 

C’è da dire che la parrocchia rischia di restare una pura astrazione giu-
ridica o burocratica, se non la si guarda come comunione tra tutte le
comunità domestiche. Senza la centralità, la presenza, la partecipazione
e la corresponsabilità delle famiglie che la compongono, la parrocchia
rischia la deriva dell’insignificanza e dello svuotamento. La famiglia
cristiana rivela e rivive il mistero della Chie sa soltanto in alcuni suoi
aspetti e non in tutti: “Per questo la coppia e la famiglia cristiana si
possono dire ‘quasi una Chiesa domestica’”11. Il mistero della Chiesa
si riflette e viene declinato nella grammatica della Chiesa domestica,
sempre in alleanza con l’intera comunità cristiana.

Il “dialetto” familiare

Nell’incontro con i membri dell’Ufficio Catechistico Nazionale della
CEI12 Papa Francesco ha riproposto alcune caratteristiche che devono
contraddistinguere ogni evangelizzatore: “…alcune disposizioni che
aiutano ad accogliere meglio l’annuncio – e quali sono queste disposi-
zioni che ogni catechista deve avere? –: vicinanza, apertura al dialogo,
pazienza, accoglienza cordiale che non condanna”13. 

Il rinnovamento della catechesi in tempo di pandemia chiede di passare
da un modello di proposta della fede assimilabile ad una “catena di mon-
taggio”, dove basta assemblare i diversi pezzi per un prodotto sempre
uguale a se stesso, ad un “laboratorio artigianale” nel quale l’iniziazione
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all’esperienza della fede prende forma, grazie alla capacità artistica di
un rapporto creativo, prezioso, unico e irripetibile. La proposta di cate-
chesi familiare impegna in una sorta di creazione artigianale da realiz-
zare “a misura” di persona. “Dalla parte del laboratorio la
comunicazione non si realizza in modo lineare e discendente, come ca-
pita nei processi tradizionali di apprendimento. Si realizza invece al-
l’interno di una trama comunicativa che lega tutti i partecipanti
all’evento” (R. Tonelli).

Il Papa invita a pensare la trasmissione della fede con l’alfabeto del
“dialetto”; non quello linguistico, naturalmente, ma il dialetto del cuore
e degli affetti. Questa istanza fa pensare esattamente allo schema co-
municativo della tradizione biblica: “In quel giorno tu spiegherai a tuo
figlio: «È a causa di quanto ha fatto il Signore per me, quando sono
uscito dall’Egitto» [  ]  Quando tuo figlio un domani ti chiederà: «Che
significa ciò?», tu gli risponderai: «Con la potenza del suo braccio il
Signore ci ha fatto uscire dall’Egitto, dalla condizione servile. Poiché
il faraone si ostinava a non lasciarci partire, il Signore ha ucciso ogni
primogenito nella terra d’Egitto” (Es 13,8.14-15).

Afferma il Papa: “Riprendo una cosa che va detta anche ai genitori, ai
nonni: la fede va trasmessa “in dialetto” … (mi riferisco) al “dialetto”
della vicinanza, al dialetto che possa capire, al dialetto dell’intimità. A
me tocca tanto quel passo dei Maccabei, dei sette fratelli (2 Mac 7).
Per due o tre volte si dice che la mamma li sosteneva parlando loro in
dialetto [“nella lingua dei padri”]. È importante: la vera fede va tra-
smessa in dialetto. I catechisti devono imparare a trasmetterla in dia-
letto, cioè quella lingua che viene dal cuore, che è nata, che è proprio
la più familiare, la più vicina a tutti. Se non c’è il dialetto, la fede non
è tramessa totalmente e bene”14. È il dialetto del racconto familiare
della fede.
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CUSTODIRE L’ INQUIETUDINE



Il laboratorio della fede

Il fissismo è da fissati! Cambiare prospettiva, essere più flessibili e
aperti ai cambiamenti, percependoli come sfide e non come pericoli:
solo così saremo più preparati a gestire l’inaspettato. La novità mette
disagio, scompiglia, dà fastidio. La ripetitività delle nostre azioni pa-
storali sembra dare più sicurezza. Invece il cambiamento è parte vi-
brante della vita. Nel racconto quotidiano veniamo messi alla prova,
con conseguente carico di stress, ansia e preoccupazione. Il vero se-
greto sta nel riuscire ad andare oltre. Stiamo parlando di resilienza,
della forza di adattarsi al cambiamento e che trasforma le incertezze in
opportunità, e i rischi in possibilità di crescita. 

La proposta diocesana di rinnovamento della catechesi è tuttora in fase
di “sperimentazione”. Non abbiamo un “nuovo” modello già collau-
dato. Parliamo di Linee-guida, appunto. L’inquietudine di dover pen-
sare e ripensare i progetti messi in prova ci fa bene, anche se ci tiene
sulla corda, in uno stato di dubbio, di incertezza, di attesa. Ma non
senza la fiducia. “C’è una Chiesa, dunque. D’accordo, ma come ci è la
Chiesa nel nostro tempo? È forse lì come un residuo del nostro passato
religioso? Oppure esiste come un operoso laboratorio culturale proiet-
tato verso un futuro ancora difficile da mettere a fuoco? … un gusto
inconfondibile per le sfide che il tempo nuovo ha in serbo per i non
rassegnati; una fiducia non di maniera nelle forze creative di cui ancora
dispone la fede cristiana; più in generale da un’apertura verso l’ignoto
che, pur non assumendo quasi mai i tratti concitati della profezia, ne
eredita comunque lo spirito battagliero”15.

Il modello del “laboratorio” della fede chiama in causa tutti gli attori
responsabili del processo educativo, ciascuno con le proprie peculiarità:
i ragazzi dell’iniziazione cristiana, la famiglia, i presbiteri, gli operatori
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pastorali dell’annuncio. L’intreccio di queste relazioni educative costi-
tuisce un vero e proprio laboratorio della fede, nel quale ognuno svolge
un compito indispensabile. “Stiamo riconoscendo quanto le realtà edu-
cative abbiano bisogno di essere sostenute dalla collaborazione di tutti.
Al nostro impegno educativo servono sguardi in avanti, creatività, pro-
gettualità. Non pensiamo astrattamente ai bambini, alle famiglie, ai gio-
vani… Operiamo con loro. Invitiamoli a mettersi in gioco, a elaborare
idee e progetti per parrocchie più vive, per percorsi di catechesi rinno-
vati. Non limitiamoci a mettere in evidenza alle nuove generazioni le
fatiche, indiscutibili, di questi giorni, ma aiutiamoli a leggere in pro-
fondità quanto stanno vivendo… Anche questo è un tempo per crescere,
per apprezzare la vita, per prenderci cura di essa, per costruire futuro.
Non è tempo perduto, se è tempo di semina e di costruzione”16.

Cantiere aperto

Tutti ci siamo trovati inaspettatamente di fronte ad una svolta impe-
gnativa e, sembra, decisiva e irreversibile. Quindi, tutti impreparati.
Forse si poteva sospettare che prima o poi sarebbe successo qualcosa
di “nuovo”, quantomeno di diverso, stando ai numeri e alle percentuali,
soprattutto ai riscontri deludenti del cosiddetto “post-Cresima”. Nel-
l’aria si capiva benissimo che qualcosa di serio e importante non fun-
zionava già da molto tempo. Ma con la testa sotto la sabbia, forse
abbiamo preferito comodamente andare avanti così. Oltretutto, sem-
brava andar bene ai ragazzi, alle famiglie e quindi anche agli operatori
pastorali. E allora, perché mettere la pulce nell’orecchio?

In una Lettera scritta alla propria comunità parrocchiale, un parroco ha
riportato uno spot della Coca Cola: “Dovremmo cambiare. E se ci ve-
nisse offerta una normalità diversa? Se non potessimo tornare indie-
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tro? Se scegliessimo di aprirci al nuovo, come mai prima...?”. Nel
video si vede un ragazzo assaporare l’idea che, forse, il nuovo mondo,
non è poi così male. Si tornerà mai alla realtà pre-Covid? Sui social
moltissimi i commenti negativi su questo nuovo spot “profetico” della
bevanda più famosa al mondo. E se la nuova normalità fosse diversa
da quella a cui eravamo abituati? La domanda è abbastanza chiara e
provocatoria anche per la pastorale della catechesi. 

Work in progress

Dopo la fase di avvio del progetto di revisione della catechesi per l’ini-
ziazione cristiana, è stata fatta una prima verifica del percorso compiuto
nelle otto Zone pastorali della diocesi. La verifica richiesta si è svolta
su tre ambiti di riflessione:

a. Quale schema è stato adottato per la proposta di catechesi
dell’Iniziazione cristiana dei ragazzi 
(Indicare nel dettaglio le tappe della proposta di catechesi set-
timanale e i soggetti coinvolti in ciascuna tappa con i relativi
luoghi e modalità di svolgimento);
b. Quali riscontri avuti dai ragazzi, dai genitori, dagli operatori
pastorali dell’annuncio     
(Specificare i punti di forza e le criticità riscontrate);
c. Quali criticità riscontrate e quali proposte per un ulteriore svi-
luppo e applicazione del progetto. 

Ringrazio i Vicari zonali, i presbiteri e gli operatori pastorali che sono
intervenuti nella verifica del progetto di revisione della catechesi e
nell’elaborazione della Relazione di sintesi. Ritengo interessante con-
siderare e riferire una sintesi dei contenuti salienti e caratterizzanti le
relazioni pervenute17. Il quadro complessivo non risulta ovviamente
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omogeneo nelle diverse Zone della diocesi. Tuttavia, è possibile riferire
alcuni elementi trasversali che permettono una lettura complessiva del
progetto. 

a. Dopo la fase iniziale, segnata da insicurezza e difficoltà di ogni
genere, la collaborazione tra presbiteri, catechisti e famiglie è
cresciuta con più disponibilità e creatività. Al cuore della propo-
sta di catechesi è stata diffusamente indicata in ogni comunità la
centralità della celebrazione eucaristica domenicale. A tale ri-
guardo, ove necessario, sono aumentate le celebrazioni per poter
osservare le norme di sicurezza, il distanziamento necessario, la
prevenzione di ogni pericolo di contagio.  Per la settimana suc-
cessiva alla celebrazione festiva, sono state preparate schede di
approfondimento dell’annuncio domenicale della Parola, desti-
nate ai ragazzi e ai loro genitori. In alcuni casi, il tema della Pa-
rola della domenica viene preannunciato con un breve messaggio
alle famiglie nella giornata del sabato. L’uso dei social risulta
quanto mai utile e necessario soprattutto in questo tempo di
emergenza sanitaria. È cresciuto sensibilmente il ruolo dei cate-
chisti: stanno acquisendo maggiormente uno stile di collabora-
zione tra di loro tramite il lavoro di gruppo, manifestano più
creatività e originalità nella proposta di catechesi, stanno fami-
liarizzando soprattutto con la Parola di Dio. 

b. La partecipazione delle famiglie, anche se disponibili, è stata
condizionata dalla paura dell’epidemia. In diversi casi sono ri-
sultate contagiate persone vicine al nucleo familiare. La parteci-
pazione delle famiglie alla Messa domenicale in diverse
parrocchie è cresciuta, ma non in modo omogeneo né secondo
le aspettative. I genitori, nel complesso, si dicono contenti della
“nuova catechesi”, si sentono positivamente coinvolti, avendo
avuto l’opportunità di approfondire contenuti di fede fino a quel
momento poco chiari. Diversi genitori dichiarano la propria im-
preparazione e inadeguatezza al compito di educare i propri figli

21

Lettera alle Comunità Quaresima-Pasqua 2021
____________________________________________________________________________________________



alla fede in famiglia. Altri sono piuttosto disponibili a mettersi
in gioco, ad imparare, pronti a collaborare per fare sempre me-
glio. I catechisti sono abbastanza contenti della risposta ottenuta
dalle famiglie, ma trattandosi di nuove esperienze, ci sarà biso-
gno di dedicare molto tempo all’ascolto e alla verifica dei risul-
tati, cercando di migliorare ulteriormente la proposta.

c. Le difficoltà maggiori che sono state riscontrate riguardano la
paura per la pandemia, i lunghi periodi di quarantena e, per al-
cuni, il fatto che l’impegno profuso nel frequentare la catechesi
e nel partecipare all’Eucarestia domenicale possa essere orientato
esclusivamente al sacramento da ricevere. I punti di forza sono
la riscoperta della celebrazione eucaristica e una maggiore re-
sponsabilità dei genitori nell'educazione cristiana dei propri figli.
Una delle risorse più importanti del periodo che stiamo vivendo
è la possibilità di raggiungere tutti tramite i social e gli strumenti
multimediali. Il frutto più maturo sarà l’aver reso i genitori al
tempo stesso destinatari e mediatori del cammino di fede e del
messaggio evangelico che desideriamo comunicare. Per quanto
l’uso dei social è proficuo, tuttavia da diverse comunità viene ri-
chiesta anche la possibilità dell’incontro in presenza. È proficuo
l’incontro almeno mensile dei genitori e dei ragazzi in presenza
(in giorno feriale o la domenica). In più gruppi si fa fatica a coin-
volgere soprattutto i ragazzi che si preparano al sacramento della
Confermazione. Per questa fascia si chiede di intensificare gli
incontri in presenza, pur valorizzando la continuità dei rapporti
durante la settimana tramite i social. I catechisti, in maggioranza
donne, si sono resi disponibili a questo nuovo percorso di cate-
chesi, e diversi di loro hanno dimostrato creatività e fantasia. In-
fine è necessario conoscere quali nuovi linguaggi parlano i
ragazzi, per dotarsi di collaboratori più giovani che all’interno
delle parrocchie e in special modo al fianco dei catechisti diven-
tino veri e propri “mediatori culturali”.
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INIZIAZIONE CRISTIANA DELLA FAMIGLIA



Nova et vétera

La verifica della proposta messa in campo è molto provvisoria, consi-
derato il breve periodo della sperimentazione della revisione della ca-
techesi. Dinanzi a certe difficoltà molto serie, è istintiva la reazione della
rinuncia, e la tentazione di rintanarsi nel déjà vu. La saggezza dello
scriba del vangelo incoraggia tutti: “Per questo ogni scriba, divenuto
discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae
dal suo tesoro cose nuove e cose antiche” (Mt 13,52). Non avrebbe can-
cellato o abolito la tradizione, la Torah di Mosè, ma l’avrebbe letta alla
luce del Regno. Forse il segreto per estrarre cose nuove e cose antiche
nella catechesi è proprio questo: riconoscere il valore e la preziosità del
nuovo che avanza nel cammino storico della Chiesa nel mondo che cam-
bia, e allo stesso tempo custodire fedelmente la tradizione (cose vecchie)
che insegna a restare fedeli alla Parola di Dio.

“La vita cristiana è opera, nello stesso tempo, di obbedienza e di creati-
vità. Un buon cristiano deve essere obbediente, ma deve essere creativo.
Obbediente, perché ascolta la Parola di Dio; creativo, perché ha lo Spirito
Santo dentro che lo spinge a praticarla, a portarla avanti”18. Ciò detto, è
oltremodo doveroso e saggio prendere in seria considerazione le osser-
vazioni emerse dalla verifica: non per decidere il ritorno al passato, ma
per meglio comprendere il tracciato che ci attende.

Pertanto, uno sguardo prospettico saprà valorizzare alcune priorità
emerse dalla verifica:

a. Istanza di continuità

Le istanze di continuità fanno riferimento prevalentemente alla
relazione personale tra educatori e ragazzi, per un annuncio della
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fede in presenza. L’attesa è legittima e va raccolta in modo tale
da coniugarla inseparabilmente con la partecipazione in presenza
alla celebrazione eucaristica domenicale. Resterebbe una con-
traddizione reclamare la partecipazione in presenza all’incontro
settimanale di catechesi e rimanere assenti alla liturgia festiva.
Resta aperta da sempre la difficoltà, non certo attribuibile alla
sola revisione della proposta catechetica, di coinvolgere nella li-
turgia gli adolescenti orientati al sacramento della Conferma-
zione. Resta da comprendere come coinvolgere nella catechesi
domenicale anche i giovani che hanno già completato i sacra-
menti dell’iniziazione cristiana. Sarebbe il caso di tener conto
anche di loro nella formulazione della Scheda di catechesi desti-
nata alla famiglia. In questo modo si favorirebbe anche una
forma di “pastorale giovanile” formato famiglia!

b. Processi innovativi nella catechesi

È apprezzabile e non va trascurato l’entusiasmo, la creatività e
la passione educativa della parrocchia nella proposta di catechesi
consegnata alle famiglie. La transizione, lenta e faticosa, verso
la catechesi in famiglia non può essere interrotta. Ma ciò non si-
gnifica rottura con il compito educativo della comunità cristiana.
Si tratterà di ottemperare ad un giusto equilibro per mettere in
atto un laboratorio della fede cui ho già fatto riferimento, nel
quale tutti i soggetti coinvolti nel processo educativo sono atti-
vamente partecipi. 

c. Accompagnamento degli adulti

La verifica pone in evidenza le diverse reazioni degli adulti: 

- genitori disponibili a sposare il progetto e capaci di collaborare
- genitori che si dichiarano disponibili ma inadeguati e impreparati
- genitori che recriminano il ritorno al passato
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- genitori disinteressati
- genitori che non hanno iscritto i figli al percorso di catechesi

È dunque ovvio che la stratificazione circa la sensibilità, la reazione e
la responsabilità educativa degli adulti fa emergere un dato che, se rac-
colto come sfida, potrebbe tradursi in opportunità a favore di un’ulte-
riore passo nella svolta del progetto di catechesi, e cioè: far diventare la
fatica una soglia per la re-iniziazione cristiana dell’intera famiglia, un
annuncio di fede rivolto intenzionalmente sia ai genitori (come secondo
annuncio) che ai figli (catechesi dell’iniziazione cristiana). La mede-
sima scheda potrebbe tener conto di entrambi i destinatari e finalità. .

Emergenza educativa e patto globale

Sperare che passi l’emergenza sanitaria per tornare indietro, e fare esat-
tamente come prima dell’epidemia, non sarà la soluzione del problema
perché l’emergenza educativa precede di gran lunga, nel tempo e nella
gravità, quella epidemica. 

Lo denunciava correttamente Benedetto XVI: “Educare non è mai stato
facile e oggi sembra diventare sempre più difficile: perciò non pochi
genitori e insegnanti sono tentati di rinunciare al proprio compito, e
non riescono più nemmeno a comprendere quale sia, veramente, la mis-
sione loro affidata”19. Il Papa continua il suo intervento specificando
le condizioni per un processo educativo affidabile: “L’educazione non
può dunque fare a meno di quell’autorevolezza che rende credibile
l’esercizio dell’autorità. Essa è frutto di esperienza e competenza, ma
si acquista soprattutto con la coerenza della propria vita e con il coin-
volgimento personale, espressione dell’amore vero. L’educatore è
quindi un testimone della verità e del bene: certo, anch’egli è fragile e
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può mancare, ma cercherà sempre di nuovo di mettersi in sintonia con
la sua missione”20.

Lo stesso Papa Francesco ha riconosciuto l’emergenza educativa come
una priorità talmente impegnativa da richiedere un “patto educativo
globale” da sottoporre alla firma dei grandi della Terra: “Ogni cambia-
mento, però, ha bisogno di un cammino educativo che coinvolga tutti.
Per questo è necessario costruire un “villaggio dell’educazione” dove,
nella diversità, si condivida l’impegno di generare una rete di relazioni
umane e aperte. Un proverbio africano dice che “per educare un bam-
bino serve un intero villaggio”. Ma dobbiamo costruirlo, questo villag-
gio, come condizione per educare … Un altro passo è il coraggio di
investire le migliori energie con creatività e responsabilità. L’azione
propositiva e fiduciosa apre l’educazione a una progettualità di lunga
durata, che non si arena nella staticità delle condizioni. In questo modo
avremo persone aperte, responsabili, disponibili a trovare il tempo per
l’ascolto, il dialogo e la riflessione, e capaci di costruire un tessuto di
relazioni con le famiglie, tra le generazioni e con le varie espressioni
della società civile, così da comporre un nuovo umanesimo”21.

Mantenere fede alla parola data

Il compito educativo in famiglia è connesso agli impresi presi dai geni-
tori nella celebrazione del sacramento del Matrimonio dei genitori e del
Battesimo dei figli: è una questione di fedeltà e di responsabilità alle
promesse fatte. Uno degli impegni che gli sposi assumono nel momento
del Matrimonio riguarda la responsabilità del generare e dell’educare:

Gli sposi
“Ci impegniamo ad accogliere i figli che Dio vorrà donarci e a
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educarli secondo la Parola di Cristo e l’insegnamento della
Chiesa”22.

Nel Battesimo i coniugi esprimono la medesima volontà nell’acco-
glienza per il Battesimo:

Celebrante:
Cari genitori,
chiedendo il Battesimo per i vostri figli,
voi vi impegnate a educarli nella fede,
perché, nell’osservanza dei comandamenti,
imparino ad amare Dio e il prossimo,
come Cristo ci ha insegnato.

Siete consapevoli di questa responsabilità?

Genitori:
Sì.

Celebrante:
E voi, padrini e madrine,
siete disposti ad aiutare i genitori
in questo compito così importante?

Padrini:
Sì.

“Così è la grazia di Dio e così è la nostra fede, che dobbiamo trasmet-
tere ai nostri figli, trasmettere ai bambini, perché essi, una volta adulti,
possano trasmetterla ai loro figli. Così è il battesimo. Perché? Perché
il battesimo ci fa entrare in questo Popolo di Dio che trasmette la fede.
Questo è molto importante. Un Popolo di Dio che cammina e trasmette
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la fede. In virtù del Battesimo noi diventiamo discepoli missionari,
chiamati a portare il Vangelo nel mondo”23. Mezzo secolo la famiglia
dava al figlio la propria impronta, che era più o meno in sintonia con
il vivere sociale e con lo stile che le altre famiglie davano ai propri
figli. Le consuetudini sociali e gli insegnamenti della Chiesa erano dei
poderosi guard-rail che tenevano le persone entro un preciso modello
di comportamento. La grande svolta iniziata negli anni ’60 ha demolito
progressivamente gli argini di questo alveo e i possibili percorsi di vita
sono divenuti molteplici. 

Per tali ragioni va detto che la famiglia in questo compito educativo
non è autosufficiente: c’è bisogno del contesto di una famiglia più
grande, la comunità cristiana, che diventa anch’essa, come la famiglia,
grembo generante ed educante per il cristiano. Le due realtà, la famiglia
e la comunità cristiana, non sono in alternativa: è un errore delegare in
bianco l’educazione cristiana dei figli alla parrocchia e accettare ras-
segnati l’assenza dei genitori nel cammino dei figli; come è anche ri-
duttivo limitare alla sola famiglia il compito form-attivo alla fede. 

La conversione della famiglia

Genitori efficaci non sono i genitori perfetti, ma i genitori che sanno porsi
umilmente e coraggiosamente in atteggiamento di scoperta e di conver-
sione. Infatti, c’è una conversione alla fede cristiana, ma anche una con-
versione nella vita cristiana iniziata con il Battesimo. Tale esigenza di
conversione può riguardare diversi adulti. Pensiamo alla presentazione
del centurione Cornelio fatta negli Atti degli apostoli (Atti 10).

Cornelio uomo pio e timorato di Dio con tutta la sua famiglia: pietà e
timor di Dio, condivisi in famiglia, sono le prime note tipiche della per-
sonalità di Cornelio. La pietà dice che egli anche da pagano, viveva da
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creatura alla ricerca del creatore. In Pietro egli riconosce l’inviato da
Dio e desidera fargli un’accoglienza corale, per questo invita congiunti
e amici. Il centurione romano dichiara la disponibilità sua e dei suoi
all’ascolto della parola di Dio. Il cammino verso la salvezza è solo agli
inizi, ma è doveroso rilevare che la grazia dalla quale Cornelio è rag-
giunto si propaga anche ai suoi familiari; conseguentemente i suoi passi
verso la fede in Gesù sono anche i passi di coloro che vivono con lui.
In termini semplici ci vengono presentati alcuni tratti di una spiritualità
familiare in parte certamente datata ma in parte sempre attuale.

Iniziazione cristiana della famiglia

La riflessione sulla catechesi dell’iniziazione cristiana in tempo di pan-
demia ha illuminato e ispirato le “Linee guida diocesane”24 proposte
all’inizio del tempo di Avvento 2020. Mi sembra di capire tra le righe
che la segnalazione delle difficoltà e delle risorse messe in campo,
come anche i riscontri incoraggianti in non poche comunità, potrebbero
orientare in una precisa direzione. Lo dico così: la prospettiva che me-
glio potrebbe potenziare e migliorare la revisione della catechesi è
quella di transitare ulteriormente: da una catechesi dei ragazzi in fami-
glia, ad una catechesi a misura di una regina- iniziazione cristiana della
famiglia. 

Ritorno su quanto scrive Armando Matteo: “A pensarci bene è proprio
così: sperare di ottenere risultati diversi, mettendo all’opera sempre i
medesimi meccanismi, alla fine dei conti altro non è se non una pura
pretesa, o per essere ancora più precisi, un’autentica forma di follia [  ]
Eppure, a malincuore certo, non possiamo non riconoscere in atto una
vera e propria “follia” da parte di numerosi operatori pastorali. Il caso
più clamoroso riguarda l’amministrazione dei sacramenti, autentici au-
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togol del sistema ecclesiale contemporaneo. Più che rappresentare il
compimento di un cammino di crescita all’interno dell’esperienza cre-
dente, sono diventati da troppo tempo, nella stragrande maggioranza
dei casi, la celebrazione pubblica dell’avvio di un cammino al di fuori
della vita ecclesiale …eppure niente di sostanziale è cambiato negli
ultimi anni a riguardo …per risultati diversi, occorrono azioni diverse;
per azioni diverse, occorre una mentalità diversa”25.

Il percorso apre due prospettive: continuare ad adeguare e a migliorare
la proposta formativa per i ragazzi, e volgere lo sguardo alla vita cri-
stiana degli adulti con un approccio kerigmatico. Se si parla di “cate-
chesi in famiglia” rivolta ai figli, non possiamo trascurare il “secondo
annuncio” proposto agli adulti, per una re-iniziazione cristiana della
famiglia, a partire da:

a. Ri - scoperta (del sacramento) del matrimonio;

b. Ri-scoperta del sacramento della Riconciliazione e dell'accom-
pagnamento spirituale, soprattutto in vista di una piena e consa-
pevole partecipazione all'Eucarestia con la Comunione
eucaristica, alla quale la maggior parte dei genitori tornati a
Messa in questo periodo non si accosta.

c. Celebrazione eucaristica domenicale;

d. Scheda settimanale per la catechesi in famiglia;

e. Compito educativo dei genitori;

f. Il battesimo dei figli, come riscoperta del proprio battesimo in
età adulta;

g. Celebrazione dei sacramenti della Prima Comunione e Cre-
sima dei figli.
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È Dio che fa crescere

Seminiamo con fiducia, perché è solo Dio che fa crescere il seme. La
missione di chi annuncia la fede non è quella del mietitore, ma del se-
minatore generoso e carico di fiducia, paziente nell’attesa “come un
uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno,
il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa” (Mc 4,26-27).

Se Dio semina ovunque la Parola è perché sa di contare sul terreno
buono di chi accoglie l’annuncio della fede. Sapranno i genitori rico-
noscere, accogliere e collaborare perchè i germi di bene seminati nel
campo della loro vita domestica possano crescere e maturare? “Tutti i
giorni Dio passa e getta un seme nel terreno della nostra vita. Non sap-
piamo se oggi troverà un suolo arido, dei rovi, oppure una terra buona,
che farà crescere quel germoglio (cfr Mc 4,3-9). Dipende da noi, dalla
nostra preghiera, dal cuore aperto”26. 

Tanto grande l’impegno del seminatore, quanto grande la responsabilità
del terreno ben disposto, non indurito, soffocato, pietroso, infruttuoso.
“La parola del Signore corra e sia glorificata, come lo è anche tra voi,
e veniamo liberati dagli uomini corrotti e malvagi. La fede infatti non
è di tutti. Ma il Signore è fedele” (2Ts 3,1-2). 
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Carissimi, 

sarebbe bello pregare durante il tempo della Quaresima con le parole
del Sal 17 (18), e lasciarsi guidare dalla fiducia nell’opera di Dio. La
Parola nutre la certezza nell’opera di Dio: “La tua destra mi ha soste-
nuto, mi hai esaudito e mi hai fatto crescere” (v. 36). Il Signore permette
la prova per purificare le nostre intenzioni, vagliare l’autenticità della
nostra fede, ma anche per far crescere la qualità educativa del nostro
essere cristiani. Favorisce il nostro progredire grazie alla crisi, attra-
verso momenti difficili. Ecco perché si può evangelizzare forti solo
della fiducia nell’opera di Dio: “Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma
era Dio che faceva crescere. Sicché, né chi pianta né chi irriga vale
qualcosa, ma solo Dio, che fa crescere” (1Cor 3, 6-7).

Vi saluto con sincero e cordiale affetto pastorale, e con l’augurio di un
buon cammino quaresimale. 

Sora, 17 febbraio 2021
Mercoledì delle Ceneri

✠ Gerardo Antonazzo
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RELAZIONI DELLE ZONE PASTORALI



ZONA PASTORALE DI ISOLA DEL LIRI

Sintesi a cura di don Antonio Di Lorenzo

1. Quale schema stiamo seguendo per la IC?

- Pochissime parrocchie sono riuscite a realizzare la proposta diocesana
in modo completo così come era stata formulata, predisponendo in
modo organico e regolare momenti di catechesi con catechisti, genitori
e ragazzi, fornendo schede da approfondire in famiglia, inserendo ce-
lebrazioni riservate ai genitori e ai ragazzi e garantendo tutte le pre-
cauzioni di sicurezza anti-covid. 
- Altre parrocchie hanno ridotto la proposta diocesana all’essenziale,
alternando gli incontri in presenza con quelli online.
- Altre, condizionate dalla mancanza di strutture o dal timore della pan-
demia sia da parte dei genitori che dei catechisti, hanno lavorato “solo
online” a tutti i livelli, incontrando in non pochi casi difficoltà per pro-
blemi di connessione.
- Altre non si capisce bene cosa abbiano realmente fatto, ma pare piut-
tosto evidente che si siano adagiate sulle difficoltà dovute al momento
di emergenza piuttosto che accettarne la sfida e cogliere l’occasione
per operare una svolta pastorale.

2. Quale riscontro dai catechisti, dai ragazzi e dalle famiglie? 

- I catechisti più motivati, inizialmente confusi e preoccupati, dopo
l’incontro con Don Giuseppe e quello con il Vescovo, si sono rassere-
nati e resi disponibili a rimettersi in gioco; quelli dalle motivazioni più
deboli hanno polemizzato, opposto resistenze, creato problemi oppure
hanno abbandonato.
- Nelle parrocchie più vivaci ci sono stati interesse, partecipazione, cu-
riosità ed anche entusiasmo, creatività da parte di tutti, con qualche as-
senza alle celebrazioni dovuta alla diffusione della pandemia o della
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superficialità delle persone che di solito si mostrano disaffezionate alla
vita della comunità.
- Lì dove, cioè nella maggior parte delle parrocchie, è stato applicato
solo il metodo online, c’è stato coinvolgimento e apprezzamento da
parte di tutti, ma non ci sono stati incontri in presenza di alcun tipo.
- Alcuni parroci hanno preso in mano la situazione personalmente e si
sono visti i risultati; altri hanno solo avviato il lavoro e altri hanno dato
la delega in bianco ai catechisti. L’atteggiamento non si è discostato
molto da quanto accade anche in tempi di normalità.
- Una parola in più va spesa per le famiglie, premettendo che il loro
coinvolgimento non si è discostato di molto dall’interesse e la parteci-
pazione che di solito mostrano anche in tempo di normalità:

a. Alcune hanno gradito e partecipato con entusiasmo alla pro-
posta diocesana integrale.
b. Altre, pur gradendo e incuriosendosi, hanno partecipato solo
online.
c. Altre non hanno partecipato.

Nei primi due casi, ci si può ritenere sostanzialmente soddisfatti. Più
difficile risulta capire e valutare le motivazioni dell’interesse e del coin-
volgimento mostrati. Dall’esperienza si può dedurre che:

a. C’è una minoranza di famiglie attente al problema educativo
in generale, che segue i figli a scuola, in parrocchia, nell’orga-
nizzazione del tempo libero.
b. La maggior parte ha subito un calo della passione educativa e
ad ogni proposta, da qualunque parte venga, si mostra insofferente,
polemizza, sopporta, si rassegna contrariata, ondeggia tra atteg-
giamenti di comodo e atteggiamenti di equivoca disponibilità.
c. Altre hanno ceduto completamente alla trascuratezza educa-
tiva, per serie difficoltà coniugali, per mancanza di un’adeguata
attrezzatura umana e culturale o per superficialità.
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3. Quali difficoltà, punti forti, proposte?

- Guardando avanti, la maggiore difficoltà sta nel capire se la curiosità,
l’interesse, il coinvolgimento a tutti i livelli di cui sopra, sono dovuti a
solide convinzioni, a motivi di comodo o alla maggiore tranquillità che
offrono i metodi che prevedono la riduzione sensibile degli incontri in
presenza o solo gli incontri online.
- Il punto forte è la “curiosità”, la “sana inquietudine” suscitata dalla
nuova proposta, che richiede un recupero della centralità della vita in-
teriore e del senso di appartenenza alla comunità, una conversione dello
stile di vita e una svolta esistenziale. Questa è una vera e propria risorsa,
un kairòs da cogliere senza girarci intorno più di tanto.
- Proposte: potenziare lì dove si è già soddisfatti dei risultati raggiunti,
aggiustare il tiro dove non è andato tutto secondo le aspettative, avviare
il nuovo processo lì dove si è rimasti fermi.
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ZONA PASTORALE DI PONTECORVO

Sintesi a cura di don Emanuele Secondi

1. Lo schema dello svolgimento della catechesi, nei modi, nei
luoghi nei tempi

In merito alle relazioni pervenute, lo svolgimento della catechesi è pres-
sochè simile, ovvero, la centralità della Celebrazione della Messa do-
menicale durante la quale l’omelia del sacerdote assume un carattere
più catechetico e più adatto anche ai più giovani. In alcune parrocchie
il catechismo si svolge in presenza e dislogato nella settimana per non
creare assembramenti, i ragazzi che non partecipano sono raggiunti in
via telematica. (il catechismo in presenza è possibile in queste parroc-
chie dato il numero esiguo di partecipanti). Altre parrocchie usano piat-
taforme per incontri on line, e la Messa domenicale, dando una scheda
settimanale, oppure inviando in anticipo sul telefonino un video sul
Vangelo della domenica successiva. Alcune parrocchie dopo ogni tre
settimane (una volta al mese) fa una verifica su ciò che in famiglia è
stato fatto.

2. Quale riscontro da parte delle famiglie, ragazzi e catechisti

Desiderio comune è quello di ritornare in presenza, perché ci si vuole
sentire  facente parte di un gruppo. Non tutti i genitori sono entusiasti,
alcuni avanzano la richiesta di ritornare in presenza, ma in sicurezza,
perché comunque vanno a scuola. Altri genitori si sentono inadeguati
e hanno bisogno di supporto. Altri genitori sono completamente assenti
loro e i figli, no messa e neanche una risposta ai messaggi sul telefono.
(rimane l’idea che questo modo di fare catechesi sia legato all’emer-
genza e non ad un cambiamento graduale…) si riscontra comunque
una buona partecipazione alla Messa della domenica. Si è avvertito da
parte dei catechisti un certo disorientamento e sapere quale sia il loro
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giusto ruolo. Per quanto riguarda i soggetti interessati, ovvero i ragazzi,
per quelli più piccoli è un po’ difficoltoso perché anche durante la
Messa vogliono stare con gli altri bambini, non vogliono stare con i
genitori allo stesso banco. I ragazzi, fatte le naturali differenze, parte-
cipano. Un nodo da chiarire sono le presenze da tener comunque conto.
In alcuni casi il fatto di doverle prendere alimenta la serietà di ciò che
si sta facendo.

3. Quali difficoltà, punti di forza e proposte da presentare per il
proseguo dell’esperienza

La prima difficoltà comune a tutti è che non si ha contatto in modo au-
tentico con i ragazzi e i loro genitori. I mezzi alternativi non risolvono
il problema, sono comunque utili ma non risolutivi. Lo scoraggiamento
per alcuni genitori prende il sopravvento perché rimane la paura del
contagio e il sentirsi inadeguati nella catechesi. Rimane come punto di
forza, una ulteriore presa di coscienza dell’importanza della Messa do-
menicale per sentirsi famiglia dei figli di Dio. Si propone di incontrare
più volte i genitori e i relativi figli, in modo particolare, al di là della
Messa. Si propone di fare questi incontri per gruppi (fasce di età) per
un migliore svolgimento e partecipazione. 
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ZONA PASTORALE DI SORA

Sintesi a cura di don Ruggero Martini 

Introduzione

- Gli orientamenti e i tempi indicati dalla Diocesi sono stati rispettati.
Anche se con modalità diverse, i genitori, almeno per quanto riguarda
la conoscenza del progetto diocesano sono stati raggiunti anche se è
stato recepito più come sostegno ai figli nei loro lavori settimanali che
come autentico coinvolgimento nella trasmissione della fede. Del resto
anche le proposte sono generalizzate e non tengono conto della scan-
sione dei contenuti di fede per un cammino sistematico. L'approccio
anche per noi presbiteri è legato alle modalità di catechesi precovid.
- La centralità della Domenica è stata particolarmente sottolineata
anche con celebrazioni fuori orario per evitare assembramenti ma con
scarsi risultatati e con un picco negativo proprio in occasione delle fe-
stività natalizie. Sono state molto frequentate quelle liturgie approntate
per i singoli corsi di catechismo che hanno visto la presenza di intere
famiglie.
- La catechesi per lo più è stata fatta online anche se qualche parrocchia
ha preferito organizzarla in presenza durante tutta la settimana per ri-
spettare le norme del distanziamento.

Modalità 
- Scheda con la presentazione del Vangelo della Domenica con lo
schema della lettera del Vescovo.
- Scheda della catechesi settimanale con i contenuti proposti online dai
catechisti con la scansione dei contenuti come dal progetto diocesano,
anche se bisogna ricordare che i social sono un mezzo non il fine.

Tempi
- Avvento tempo di proposta e di presentazione dell’unità didattica del
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tempo di Avvento (ogni settimana un corso), particolarmente coinvol-
gente.
- Periodo di Natale con sussidi preparati per le singole celebrazioni.
Scarsa la risposta nelle celebrazioni natalizie.
- Dopo l’Epifania fino al mercoledì delle ceneri tempo di verifica e di
proposta di nuovi contenuti.

Luoghi
- La famiglia: molte di esse hanno risposto, altre con molta difficoltà,
alcune per niente.
- La parrocchia il Sabato e la Domenica per la celebrazione e la propo-
sta. Gli incontri per singoli corsi molto partecipati. Deludente invece
la partecipazione alla celebrazione domenicale.
- Alcune parrocchie fanno il catechismo in presenza.   

Riscontro e verifica

- Le famiglie hanno accolto la presentazione del progetto; non ne hanno
percepito nella stragrande maggioranza come la modalità nuova della
trasmissione della fede ai figli ma solo come un ulteriore impegno in
questo tempo di epidemia. Si prestano molto soprattutto le mamme ad
aiutare i figli nei lavoretti da fare a casa. Con i bambini più piccoli non
ci sono problemi, con i ragazzi di cresima c’è molta difficoltà
- I presbiteri stanno cercando di aprirsi al nuovo ma mi sembra con una
mentalità antica.
- I catechisti, in maggioranza donne, si sono resi disponibili a questo
stile nuovo di catechesi. Tra loro ci sono molti che hanno sorpreso per
la loro vivacità e fantasia. Altri hanno avuto molta difficoltà soprattutto
nell’uso dei social. Alcuni, pochi, si sono ecclissati. Sono loro che me-
diano tra la parrocchia e le famiglie. Con i bambini più piccoli non ci
sono problemi Con i ragazzi di cresima è più complicato. 
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Criticità e punti di forza

-  Agli elementi già sottolineati di criticità vorrei aggiungere la diffi-
coltà a formare i genitori a distanza, a creare un rapporto educativo con
i bambini e soprattutto con i ragazzi di cresima, a verificare il cammino
che stanno facendo per non correre invano.
-  La mancanza di una seria risposta all’appello del Signore alla con-
versione. Partecipazione saltuaria alla messa con buona parte che non
si accosta più alla Comunione e assenza generalizzata al sacramento
della Confessione.

Tra gli elementi da sottolineare in positivo:
-  la centralità della famiglia e della celebrazione domenicale nella pro-
posta;
- gli incontri con le singole famiglie in occasione dell’iscrizione dei
bambini e i ragazzi della cresima al catechismo, in occasione della con-
segna delle schede per quelle famiglie che le preferiscono in cartaceo
e nella preparazione degli appuntamenti prossimi per la prima confes-
sione;
- l’incontro mensile in chiesa per la presentazione dei temi e del metodo 
della catechesi;
- l’utilizzo dei social nella comunicazione catechistica.
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ZONA PASTORALE DI BALSORANO

Sintesi a cura di don Silvano Casciotti

Da quanto emerso dalle relazioni delle Parrocchie della Zona Pastorale
di Balsorano, il sistema delle schede adottato fino ad ora risulta falli-
mentare per la maggior parte delle parrocchie che hanno inviato le pro-
prie relazioni. Tutte le parrocchie interessate hanno dato inizio alla
catechesi familiare così come richiesto nelle linee-guida diocesane per
il rinnovamento della catechesi dell’iniziazione cristiana delineate nel
testo “Vedo un ramo di mandorlo”. I sacerdoti si sono da subito attivati
per comunicare ai genitori quelle informazioni utili per la ripresa della
catechesi in questa fase delicatissima in cui ci viene chiesto di ripensare
la modalità della catechesi in tempo di epidemia. Ci sono parroci che
hanno incontrato personalmente i genitori dei bambini per spiegare loro
le nuove modalità per fare catechesi e per consegnare i moduli come
disposto dalla Diocesi.  

Proposta di catechesi

Lo schema viene eseguito così come suggerito nelle linee-guida dio-
cesane: i parroci incontrano le catechiste e preparano la scheda setti-
manale che viene distribuita ai bambini e ai loro genitori. La
distribuzione avviene in modalità differenti da parrocchia a parrocchia,
secondo tempi e modalità legati alle forze e alle disponibilità delle par-
rocchie (consegna personale, consegna via mail, video lezioni…). Gli
argomenti seguono il percorso dell’anno liturgico, con una forte con-
siderazione del vangelo.

Verifica e riscontro

Nonostante questi sforzi, il riscontro da parte proprio dei genitori è
stata quasi del tutto fallimentare. Da parte della maggior parte di loro
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-che dovrebbero essere i primi protagonisti di questa nuova fase di ca-
techesi- non c’è riscontro. La loro partecipazione alla messa la dome-
nica con i propri figli è molto scarsa. Solo una parrocchia invece
registra una ampia e attiva (seppur non totale) partecipazione dei geni-
tori. In altre parrocchie si è registrato un entusiasmo iniziale da parte
dei genitori, che poi invece è andato sempre più sfumando. 
Molti di questi genitori lamentano la difficoltà nel dialogare con i figli
riguardo le cose di Dio, anche se supportati dalle schede loro distri-
buite. Molti dei genitori sollevano il fatto di non essere all’altezza del
compito che gli stiamo chiedendo, difficoltà dovuta forse alla man-
canza di una fede matura da parte loro. Questo li rende incapaci di tra-
smettere il messaggio evangelico ai propri figli. 
Molti genitori sono impegnati con il lavoro e spesso non trovano il
tempo per poter seguire i loro figli. Ci si chiede se questa sia la vera
motivazione o se è solo un espediente per non impegnarsi realmente
nell’educare alla fede i loro figli. In alcune parrocchie addirittura i ge-
nitori non hanno iscritto i figli al catechismo.  È anche da sottolineare
che in questo periodo di emergenza molti genitori e figli rimangono a
casa terrorizzati dalla paura del contagio, limitandosi a fare lo stretto
necessario. Ciò che non sta aiutando le nostre comunità a vedere -al-
meno la domenica- la presenza dei bambini a Messa con i loro genitori,
è il fatto che spesso sono in quarantena a casa perché a scuola si sono
verificati casi di positività al Covid-19. Ciò non facilita affatto il cam-
mino di catechesi, in quanto i bambini non escono e non hanno la pos-
sibilità di reperire la scheda sulla quale fare lezione.
Qualcuno ha risolto il problema proponendo la “video-lezione” con
mezzo WhatsApp, la quale sembra portare qualche frutto. Spesso si al-
legano audio e video, cartoni e canzoncine riguardanti il tema deside-
rato. Sembra che la partecipazione e il riscontro sia abbastanza
soddisfacente. 
Nota stonata riscontrata da parte di tutte le parrocchie è la mancanza
del contatto diretto con i bambini e di conseguenza di tutte quelle atti-
vità quali il canto, il gioco, il ballo che rendono più simpatico l’appren-
dimento da parte loro. Anche i bambini stessi la domenica lamentano
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la mancanza di un loro coinvolgimento a Messa, quali il servizio al-
l’altare, la possibilità di leggere e animare la celebrazione della Messa.
Molti si annoiano in quanto non più coinvolti. La sola omelia del par-
roco, seppur coinvolgente, non basta per ridare ai bambini il coinvol-
gimento da loro tanto desiderato. Ciò in alcune parrocchie, ha portato
all’assenza da parte di molti di loro.
Questo periodo di incertezza ha fatto registrare un calo di presenze
anche da parte degli adolescenti in preparazione al sacramento della
Confermazione.

Criticità e punti di forza

Le difficoltà sono date dai dati della pandemia che stiamo vivendo (ab-
biamo avuto picchi molto alti); dall’impossibilità di utilizzare dei luo-
ghi adatti per degli incontri che non abbiamo; dalla poca collaborazione
con i genitori. 
Altra difficoltà è la mancanza di relazione fisica, alla base di ogni vera
e concreta evangelizzazione. Cosi come il fattore distanza che non aiuta
affatto.

Proposte: ripensare il “primo annuncio” della fede che nelle modalità
odierne non funziona come anche di ripartire dall’ABC della fede non
dando più nulla per scontato. 
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ZONA PASTORALE DI CERVARO

Sintesi a cura di don Remo Marandola

Tutte le parrocchie si sono impegnate nella nuova metodologia per la
catechesi. L’approccio dei gruppi catechesi è stato un po' incerto nei
primi tempi, ma in seguito hanno rivelato fantasia e passione per la
cosa, cambiando, come la novità esige, didattica che può essere, per
forza di cose, seguire il testo e i sussidi digitali e chiedono spiegazioni
e accompagnamento. Alcune parrocchie hanno fatto ciò nei momenti
degli incontri domenicali. Alcuni confratelli incontrano i ragazzi nelle
celebrazioni loro riservate al di fuori della domenica. 
La metodologia digitale si è imposta per necessità causa covid ma non
può esaurire il  cammino della Iniziazione cristiana e si dovrà comun-
que fare sintesi tra il passato e il nuovo che avanza giacché pedagogia
vuol dire accompagnare umanamente pur servendosi della tecnologia.
Ogni coinvolgimento affettivo e didattico, famiglia e chiesa, hanno bi-
sogno della presenza.

Schema di catechesi dell’iniziazione cristiana 

La totalità delle parrocchie ha imperniato la  catechesi centralizzando
la celebrazione eucaristica servendosi del foglietto domenicale chi sem-
plicemente mettendo in rilievo ciò che il foglietto propone con do-
mande sulla parola  di  Dio, preghiera semplice e la parte didattica che
sempre il sussidio domenicale sempre presenta, altri approntano schede
sempre desunte dal foglietto, altri preparano schede apposite, altri se-
guono percorsi proposti da case editrici, altri ancora proponendo cele-
brazioni altre da quelle domenicali riservate ai vari gruppi per fasce.

Quale riscontro tra catechiste, genitori e figli 

Dopo un momento di incertezza e difficoltà iniziali la collaborazione
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si è avviata con entusiasmo, fantasia e creatività. Il timore dei contagi
ha rallentato, in alcune comunità meno, in altre di più, l’esperienza
della frequenza alle celebrazioni sia domenicali sia quelle programmate
specificamente per la catechesi.

Quali difficoltà e proposte 

L’approccio digitale per alcune famiglie, catechiste e ragazzi è stato
interessante e attraente per cui si propongono video, come avviene in
alcune parrocchie, proposti in abbondanza e anche ben fatti sui vari ca-
nali social da tante diocesi. Sfuggono un po', ed è comprensibile, i ra-
gazzi della Cresima.
Occorre tempo e sempre più tempo perché la nuova metodologia entri
a far parte dell’attività catechistica e l’interazione con la presenza ha
bisogno di molto rodaggio. È un fatto umano che rivelerà il doppio ca-
nale: chi è più portato al digitale e chi ha bisogno del contatto umano
con tutte le delusioni e sfumature che la Dad sta dando con vantaggi e
limiti. Poiché tutto è in divenire, bisogna crederci e insistere percor-
rendo i due binari digitale e in presenza come contatto umano.
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ZONA PASTORAE DI CASSINO

Sintesi a cura di don Nello Crescenzi

Verifica della prima fase del nuovo progetto diocesano di catechesi
familiare

1. Lo schema dello svolgimento nei modi, nei luoghi e nei tempi

Le Parrocchie della nostra zona pastorale stanno seguendo orientativa-
mente la stessa modalità di catechesi, preparando ed elaborando una o
più schede domenicali incentrate sul brano del Vangelo. La struttura
della scheda presenta in tutto o in parte questi elementi: preghiera ini-
ziale, citazioni o riferimenti al Vangelo della domenica, un breve com-
mento, qualche domanda da condividere in famiglia, eventualmente un
impegno e una preghiera finale.

Quasi in tutte le parrocchie il sacerdote e i catechisti, seguendo lo
schema sopra indicato, preparano le schede e le consegnano o in for-
mato cartaceo dopo le celebrazioni eucaristiche della domenica (alle
famiglie dei ragazzi presenti a Messa) oppure le inviano in formato di-
gitale tramite whatsapp o i social. L'elaborazione delle schede in qual-
che parrocchia avviene nella settimana precedente alla domenica di
riferimento, partecipando ad un momento comunitario di Lectio divina
sul Vangelo.

In una Parrocchia, ogni sabato mattina, viene inviato “l'appunto per la
catechesi” a tutti i gruppi. Si tratta di un breve messaggio sul Vangelo
domenicale, predisposto dai sacerdoti di comune accordo con i cate-
chisti, nel quale vengono evidenziati alcuni termini fondamentali. I ge-
nitori lo leggono ai figli per dare loro una “prima idea” sulla Parola di
Dio della domenica. Il giorno dopo, durante l'omelia della Messa fe-
stiva, il sacerdote inserisce delle domande collegate all’appunto inviato.
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Il lunedì seguente si invia la scheda (una per i gruppi delle famiglie di
Prima Comunione ed una per quelle della Cresima) che riporta il Van-
gelo proclamato e una breve meditazione, con poche parole, semplici
da comprendere. 

2. Quale riscontro da parte delle famiglie, dei ragazzi e dei
catechisti

In genere i genitori, almeno uno dei due, partecipano con i figli alla S.
Messa domenicale. In alcune parrocchie è stato consegnato un carton-
cino colorato a tutti i bambini e ai ragazzi dalla 2^ elementare alla 2^
media su cui i genitori o i catechisti annotano la presenza a Messa. Si
tratta di un modo per responsabilizzare le famiglie e per avere un ri-
scontro oggettivo. I bambini/ragazzi con le famiglie possono parteci-
pare alla Santa Messa del sabato sera o ad una delle Sante Messe della
domenica. Ogni famiglia può scegliere l’orario che più si confà alle
proprie esigenze. 
I genitori, nel complesso, si dicono contenti della “nuova catechesi”,
si sentono positivamente coinvolti, avendo avuto l'opportunità di ap-
profondire contenuti di fede fino a quel momento poco chiari. Tuttavia
non tutti hanno risposto in maniera attiva, dedicando sufficiente tempo
alla compilazione delle schede. Le famiglie dei bambini e dei ragazzi
che frequentavano di meno, in qualche caso, si sono allontanate di più:
il pericolo è che il loro unico interesse diventi soltanto ricevere i sa-
cramenti. In qualche parrocchia, in compenso, anche i nonni si sono
lasciati coinvolgere dalla nuova modalità della catechesi. 
I ragazzi più piccoli partecipano più volentieri, stimolati anche dalla
possibilità di rispondere alle domande del sacerdote. I più grandi se-
guono con maggiore difficoltà, ma durante la S. Messa della domenica
sono meno distratti rispetto agli anni precedenti. 
I catechisti sono abbastanza contenti della risposta ottenuta dalle fami-
glie, ma trattandosi di nuove esperienze, ci sarà bisogno di dedicare
molto tempo all’ascolto e alla verifica dei risultati, cercando di miglio-
rare ulteriormente la proposta.
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3. Quali difficoltà, punti di forza e proposte da presentare per
proseguire l’esperienza

Le difficoltà maggiori che sono state riscontrate riguardano la paura
per la pandemia, i lunghi periodi di quarantena e, per alcuni, il fatto
che l’impegno profuso nel frequentare la catechesi e nel partecipare
all’Eucarestia domenicale possa essere orientato esclusivamente al sa-
cramento da ricevere. 

I punti di forza sono la riscoperta della celebrazione eucaristica e una
maggiore responsabilità dei genitori nell'educazione cristiana dei propri
figli. Una delle risorse più importanti del periodo che stiamo vivendo
è la possibilità di raggiungere tutti tramite i social e gli strumenti mul-
timediali.
Il frutto più maturo sarà l’aver reso i genitori al tempo stesso destinatari
e mediatori del cammino di fede e del messaggio evangelico che desi-
deriamo comunicare.

Proposte da valutare e da sperimentare: 

1. Incontri mensili in presenza: per i genitori con il sacerdote e per i
figli in gruppo con i catechisti.

2. Incontri mensili solo con i ragazzi, anche in forma ludica, per favo-
rire la socializzazione e l'approfondimento dei contenuti e dei valori
trasmessi.
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ZONA PASTORALE ATINA

Sintesi a cura di don Mimmo Simeone

1. 
Tutte le Comunità, tranne tre, hanno iniziato il cammino del Nuovo
Progetto di catechesi familiare dell’iniziazione cristiana dalla Prima
Domenica di Avvento, come richiesto. Si dà maggiore importanza alla
Celebrazione eucaristica domenicale o a quella prefestiva specifica per
i ragazzi della catechesi. Per la maggior parte delle Comunità il parroco
ed i catechisti si ritrovano una o due volte durante la settimana per pre-
parare la scheda unica o più schede secondo i gruppi della catechesi a
partire da una lectio divina sul vangelo della Domenica successiva. Le
schede vengono consegnate in prevalenza manualmente al termine
della Celebrazione eucaristica domenicale o prefestiva; poche Comu-
nità usano inviare solo via Whatsapp o via email; agli assenti si inviano
le schede via Whatsapp o via email. 

2. 
In genere le famiglie, attraverso gli incontri personali per l’iscrizione
dei loro figli, hanno accolto con entusiasmo la presentazione del Nuovo
Progetto anche se hanno ribadito di non essere all’altezza di questo
“nuovo” impegno loro affidato. Per molte Comunità è cresciuta la pre-
senza numerica di famiglie al completo presenti alla Celebrazione eu-
caristica domenicale; in altre si denota la fatica di una presenza che
rimane saltuaria sia dei ragazzi che dei genitori. Certamente la situa-
zione di pandemia ha un grosso peso in questa situazione. Da parte dei
catechisti, rispetto ad un approccio iniziale che sembrava sminuisse il
loro ruolo, ci si è ritrovati a vivere un’esperienza molto forte di con-
fronto con la Parola di Dio a livello personale e di gruppo come cate-
chisti-evangelizzatori. È cresciuto il loro impegno nella preparazione
delle schede, nel familiarizzare ancora di più con il mondo dei social,
nel mettere maggiormente a frutto la loro creatività pastorale. Occorre
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sottolineare che i catechisti che hanno sempre lavorato con entusiasmo
non hanno trovato alcuna difficoltà ad affrontare questa nuova sfida.  

3. 
A circa due mesi dall’inizio di questa nuova esperienza, non è ancora
facile poter presentare un bilancio. Laddove si è riusciti a fare un primo
incontro-riscontro con le famiglie, si evince che la difficoltà maggiore
sta nella percezione di inadeguatezza da parte dei genitori, per cui, in
non pochi casi, la scheda viene solo ritirata.  Sicuramente nelle Comu-
nità dove si è registrata una minore o diminuita partecipazione dei ra-
gazzi e dei genitori, legata all’attuale pandemia, risulta più difficile
portare avanti il progetto.
Per quanto riguarda i punti di forza, c’è da riscontrare una maggiore
presenza di famiglie al completo alla Celebrazione eucaristica dome-
nicale ed il loro coinvolgimento come coppia-famiglia, l’impegno mag-
giore dei catechisti in un percorso di aggiornamento pastorale,
tecnologico e, soprattutto, di confronto con la Parola di Dio e di crescita
in quanto “gruppo catechistico”. 
Per quanto riguarda le proposte, si pensa ad un supporto ai genitori da
parte del parroco o dei catechisti affinché acquistino la consapevolezza
di essere loro i primi catechisti dei propri figli e di acquisire compe-
tenza e metodo per realizzare concretamente questo progetto. Alcune
Comunità propongo di creare ed utilizzare video-incontri per facilitare
la partecipazione dei ragazzi e delle famiglie. Altri hanno già realizzato
Gruppi Whatsapp con le famiglie per una maggiore integrazione e col-
laborazione. Sarebbe auspicabile che tale progetto venisse proposto
anche a tutte quelle famiglie che regolarmente frequentano la Celebra-
zione eucaristica domenicale, seppur non interessate ai sacramenti
dell’iniziazione cristiana dei figli, perché già celebrati.    
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ZONA PASTORALE DI AQUINO

Sintesi a cura di don Giandomenico Valente 

L’emergenza sanitaria, sociale ed economica è diventata per noi emer-
genza pastorale chiedendoci orientamenti e scelte che all’inizio del
2020 non potevamo pianificare. In un contesto ecclesiale contagiato
anch’esso dall’incertezza e dalla recessione la catechesi diventa il ter-
reno su cui investire nella più ampia misura risorse umane e creatività.
L’impianto catechistico è la sfida su cui si gioca il futuro di ogni co-
munità. Tanto più se provvidenzialmente i disagi di questa stagione
della storia ci costringono a ripensare l’evangelizzazione delle nuove
generazioni riportando al centro il ruolo educativo della famiglia.
Le comunità parrocchiali della Zona Pastorale di Aquino, sulle linee
guida della Chiesa italiana e della Diocesi, si stanno avviando nella
nuova direzione, benché tutto il lavoro di questo anno pastorale non
potrà che intendersi sperimentale.

1. Modi, luoghi e tempi in cui si sta svolgendo la catechesi nelle
parrocchie

Nella maggior parte dei casi la catechesi settimanale avviene nelle fa-
miglie coinvolgendo attorno ai ragazzi i genitori, i nonni, altre figure
familiari. Dentro le case si vivono momenti di condivisione a partire
da sussidi semplici ispirati al Vangelo della Domenica (brevi commenti,
preghiere a tema, video, attività che i ragazzi possono realizzare in casa,
altro), preparati e trasmessi dai catechisti attraverso le vie digitali. Que-
sta esperienza “a distanza” non esclude incontri mensili per adulti e per
ragazzi in presenza. Al primo posto rimane la partecipazione all’Euca-
ristia domenicale, momento privilegiato di catechesi per le famiglie.
In qualche caso la catechesi avviene in presenza a gruppi, nei diversi
giorni della settimana, e termina con la partecipazione di genitori e figli
alla Messa feriale della comunità.

È DIO CHE FA CRESCERE
____________________________________________________________________________________________

54



2. Riscontri da parte delle famiglie, dei ragazzi e dei catechisti

Quanto alla risposta delle famiglie al nuovo progetto catechistico po-
tremmo dividere il “territorio” in zona gialla, zona arancione, zona
rossa: nella prima le famiglie maggiormente sensibili e attive nel rea-
lizzare il progetto; nella seconda le famiglie perplesse o timorose, ma
che alla fine si lanciano nella nuova avventura; nella terza coloro che
sono meno motivati e fanno più fatica a lasciarsi coinvolgere in un per-
corso di fede. Inutile dire che per la zona rossa occorrerebbe una “te-
rapia intensiva”, pastoralmente parlando. Al di là di questa “nota di
colore”, in generale si registra o quantomeno si percepisce un’adesione
ancora troppo timida alla nuova proposta. Probabilmente la responsa-
bilità prima e diretta dell’educazione dei figli alla fede ha colto di sor-
presa molti genitori, adagiati fino a un anno fa su un sistema
catechistico interamente gestito dagli operatori parrocchiali.
Molti si sentono inadeguati; altri, sopraffatti da difficoltà familiari o
impegni lavorativi, fanno fatica a ritagliare spazi per accompagnare la
crescita cristiana dei figli; altri non ci provano affatto, convinti che nes-
suno potrà mai misurare quanto avviene o non avviene tra le mura do-
mestiche. Le risposte più carenti provengono dai cosiddetti “anni della
cresima”: quel mondo di preadolescenti che già nella catechesi pre-
covid si mostravano più resistenti ai percorsi catechistici.
Eppure non mancano, soprattutto nelle famiglie dei più piccoli, genitori
che stanno assumendo la sfida e che, paradossalmente coinvolti dai
propri bambini, cominciano a raccontare i primi frutti fino a ieri inspe-
rati. Talvolta emerge una nuova consapevolezza dei genitori intorno
alla fede cristiana. In qualche caso ci sono genitori che cominciano ad
affiancare i catechisti, se non nell’elaborare strumenti e momenti di ca-
techesi, almeno nel valutare e riferire se i “prodotti catechistici” offerti
dagli operatori sono adeguati o meno ai destinatari. Il che non è di poco
conto in questa fase iniziale del progetto.
La risposta dei bambini e dei ragazzi segue in genere quella dei geni-
tori. Senza nascondere un motivo di particolare disagio: la mancanza
di quella socializzazione che prima dell’emergenza sanitaria era assi-
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curata dal catechismo, dall’oratorio, dalle altre esperienze parrocchiali.
Quanto ai catechisti, alcuni si sono rigenerati in una conversione pa-
storale e digitale, altri, pur confermando la loro disponibilità, stentano
a rinunciare al loro antico ruolo magistrale, altri, infine, si sono eclissati
per sopravvivere ricordando i bei tempi.

3. Difficoltà, punti di forza e proposte su cui si vuole puntare per
proseguire l’esperienza

Difficoltà sono dovute alla quasi impossibilità di monitorare l’espe-
rienza catechistica appena consegnata nelle mani dei genitori. Si sta in
un rapporto di fiducia, ma solo il tempo farà conoscere la ricchezza o
la povertà del raccolto.
Difficoltà derivano anche dal non poter ancora accompagnare il lavoro
delle famiglie con un numero ragionevole di incontri in presenza, in
modo che la catechesi domestica si innesti in una più viva esperienza
ecclesiale. Si attendono tempi migliori. Nel frattempo sarà utile racco-
gliere e far conoscere i piccoli segni positivi che stanno emergendo
dalle realtà familiari, così da gratificare quanti si stanno impegnando e
incoraggiare coloro che non hanno ancora mosso i primi passi.
Occorre investire di più sulla formazione dei catechisti, portandoli a
diventare veri accompagnatori dei cammini familiari. Parliamo di una
formazione che li aiuti a tradurre nei nuovi linguaggi i contenuti di
sempre. A questo riguardo un supporto qualificato e continuativo si at-
tende dall’Ufficio diocesano per l’evangelizzazione. Sono anche au-
spicabili all’interno della Zona Pastorale sinergie tra più gruppi
catechistici, tanto per favorire una linea operativa condivisa, quanto
per consentire che i catechisti meno pronti alle nuove sfide vengano
sostenuti da quelli che sono meglio attrezzati.
Sarà infine necessario offrire speciali attenzioni e risorse ai rapporti
umani per creare un terreno favorevole alla nuova evangelizzazione.
Papa Francesco ci ha appena ricordato che “la catechesi va intessuta di
relazioni personali”. Una catechesi sbilanciata sui social media e dunque
spersonalizzata finisce per accreditare “cristiani per corrispondenza”.
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4. Conclusioni

Vale la pena di aggiungere una provocazione conclusiva in merito al
materiale che i catechisti settimanalmente adottano o producono in pro-
prio al servizio dei ragazzi e delle loro famiglie.
Non possiamo continuare a confezionare sussidi digitali o cartacei (tal-
volta schede dottrinali di difficile interpretazione) senza chiederci come
stanno evolvendo l’antropologia, la psicologia e i codici comunicativi
delle nuove generazioni, ormai connesse a tempo pieno tra smartphone,
app e nuovi modelli esistenziali. Domandiamoci quali nuove lingue
parlano i ragazzi e dotiamoci di collaboratori più giovani che all’interno
delle parrocchie e in special modo al fianco dei catechisti diventino
veri e propri “mediatori culturali”.
Di conseguenza impariamo a tradurre il Messaggio in parole, imma-
gini, musica che i ragazzi possano accogliere e comprendere. Il mondo
delle nuove generazioni è una “terra di missione”: per potervi seminare
il Vangelo ci dobbiamo prima “inculturare”. Diversamente i ragazzi li
perderemo prima ancora di incontrarli.
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