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A tutti i catechisti 

 

Buona settimana a tutti. 

E' ormai chiaro che la situazione pandemica non si risolve in tempi brevi ed è già passato un anno (8 marzo) 

dall'improvvisa sospensione delle attività. Molti di loro (380 circa)  dopo Pasqua si aspettano di ricevere i 

Sacramenti, gli altri di procedere nel cammino. 

Saranno pronti? Non saranno pronti? Li abbiamo invitati a partecipare alla Messa dove hanno trovato la 

Comunità, i loro riferimenti che siete voi catechisti, la celebrazione del giorno del Signore, la Parola di Dio 

proclamata e spiegata, l‟Eucarestia; sono state offerte ogni domenica schede catechistiche preparate a livello 

diocesano, attività e video in alcuni particolari periodi.  

Siete voi catechisti che, con il mandato ricevuto a nome della Chiesa, valutate non tanto la persona ma il 

cammino fatto; è a voi che i genitori comunicano difficoltà o problematiche particolari; voi li avete 

accompagnati e seguiti. Non si tratta di dire chi riceverà i Sacramenti e chi no, chi procederà nelle altre 

tappe e chi no, ma discernere chi sta camminando e chi invece ha maggior strada da percorrere. 

La scorsa settimana molti di voi si sono visti con Katia per studiare le possibilità per "ripartire in sicurezza" 

con gli incontri di catechismo. Ovviamente non sarà settimanale per i bambini/ragazzi mentre per i catechisti 

sì, dato che ogni gruppo sarà diviso in due (chiamati A e B). 

Cambierà anche il modo di fare catechismo: non sempre sarà necessaria un'ora così da non entrare e uscire 

tutti insieme; non si faranno attività dove si debba spostarsi o utilizzare materiale comune. 

Si è tenuto conto della capienza di ogni stanza rispettando le distanze (già vi avevo inviato il prospetto) e dei 

percorsi di entrata e uscita. Anche l'entrata e l'uscita dovrà essere scaglionata. 

Vi chiedo pertanto di incontrarci in teatro  

VENERDI' ALLE ORE 18.30 

tutti, per valutare insieme modalità e procedure, prevedendo l'inizio degli incontri venerdì 5 febbraio p.v. 

Un‟ultima cosa che per me è una preoccupazione: abbiamo spesso ripetuto -e continuiamo a farlo- che i 

Sacramenti richiedono un accompagnamento successivo per la cosiddetta „mistagogia‟ nel gruppo chiamato 

Antiochia, che non si fa la spiegazione della Cresima e la si conferisce o dell‟Eucarestia e la si riceve. Cosa 

proponiamo? Inizialmente l‟oratorio sarebbe stato il normale proseguo, caratterizzato da attività, gioco, 

mistagogia. Ma ora? In questo cambiamento epocale vi chiedo di pensare seriamente a quale cammino 

possiamo proporre: non possiamo non offrire niente o ridurre al “continuiamo a fare catechismo”. Di questo 

non ne parleremo venerdì, ma vi chiedo di iniziare una riflessione in merito. 

Grazie della vostra disponibilità, del vostro servizio all‟evangelizzazione nonostante le difficoltà di questo 

periodo 

 

Villanova di Guidonia, 25 gennaio 2021 

Festa della Conversione di San Paolo 
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