
SUGGERIMENTI EMERSI DAGLI INCONTRI FATTI  

CON I CATECHISTI DELLE VICARIE  

Cari catechiste e catechisti, vi inviamo la sintesi dei suggerimenti emersi dagli incontri 

avuti con voi nel periodo di dicembre. Sono piccole indicazioni nate dal vostro 

confronto con la realtà in cui siete chiamati ad operare. Sono consigli, piste di lavoro, 

possibili cammini da esplorare. La nostra diocesi ha realtà differenti tra loro, ma la 

voce di ognuno di voi è importante perché ci permette di ricomporre il bel mosaico 

delle nostre comunità parrocchiali con le loro risorse e fatiche. Il contributo di uno può 

essere un aiuto per un altro. Abbiamo cercato di raccogliere i vostri singoli interventi 

facendoli diventare consigli pratici per l’avvenire per noi tutti.  

Ecco allora gli spunti emersi:  

• Non considerare questo tempo come tempo perso.  

• Pensare questo anno come una sfida per tutta la comunità che si deve riscoprire 

sempre più come comunità educante.  

• Necessità di reinventarsi e rimodulare i percorsi secondo le nuove esigenze.  

• È emersa la necessità di STARE IN ASCOLTO DEI RAGAZZI E DEI 

GENITORI. Ciò significa progettare attività che creino opportunità per ascoltare 

il vissuto dei ragazzi e permettere loro di raccontarsi.  

• Sfruttare, per chi può, l’opportunità di formare dei piccoli gruppi anche via 

social. 

• Mantenere il contatto con i ragazzi più grandi (dove si può in presenza altrimenti 

via social). 

• Cercare di coinvolgere nel percorso iniziatico anche i genitori. Resta necessario 

mantenere il contatto con le famiglie.  

• Favorire incontri di formazione per catechisti. Necessità di riscoprire il lavoro 

di equipe come primo luogo di formazione del catechista. Incentivare gli incontri 

tra catechisti per progettare e condividere i possibili percorsi coinvolgendo 

anche altri operatori pastorali.  

• Favorire una formazione dei catechisti che tenga presente le nuove necessità 

emerse soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo dei nuovi mezzi di 

comunicazione. 

• Nel creare percorsi di iniziazione tenere presente l’anno liturgico come luogo e 

tempo opportuno per ogni cammino di catechesi. 

• Pensare a delle celebrazioni in cui invitare solo i ragazzi e i genitori, nella 

prudenza e nel rispetto delle norme vigenti.  

• Rimettere al centro della catechesi il Vangelo della domenica. 

• Entrare in rete con le altre parrocchie laddove è possibile. 

• Possibile Sussidi da utilizzare: Pozzo di Giacobbe, Passodopopasso, il Seme. 



• Il sussidio di preghiera in famiglia elaborato dalla diocesi va calato sempre più 

alla portata dei ragazzi e delle famiglie.  Purtroppo manca la possibilità di un 

feedback da parte delle famiglie se il sussidio si stia utilizzando. È uno strumento 

valido per chi ha un cammino di preghiera alle spalle, ma le famiglie più lontane 

forse faticano a metterlo in pratica. Il non aver iniziato un percorso in presenza 

ha reso ancor più difficile un possibile cammino per educare ragazzi e genitori 

alla preghiera in famiglia. Il sussidio è un aiuto in più per il catechista che ha 

tutta la libertà di usarlo e plasmarlo secondo le proprie esigenze educative, 

trattenendo solo quello che pensa sia utile per educare ragazzi e famiglie alla 

preghiera. 

Buon Anno e Buon Cammino 

Equipe Ufficio Catechistico Diocesano 

 


