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Diocesi | speciale catechesi
Cosa significa
essere discepoli
di Gesù oggi?
Come annunciare
il Vangelo in
questo tempo
specifico?
Queste le
domande chiave
di Ripartiamo
insieme, le linee
guida per la
catechesi in Italia
in tempo di Covid

«Questo tempo ci invita a riconoscere urgente vivere e annunciare il Vangelo
come ciò che può unirci e metterci in cammino». Con uno stile preciso

Nella fedeltà a ritmi e risorse reali
Q
don Giovanni
Casarotto

direttore ufficio
evangelizzazione
e catechesi della diocesi
di vicenza e referente
della commissione
regionale per la
catechesi del triveneto

ualche domenica fa, sostituendo un prete alla messa, passando tra i banchi per la comunione, un bambino di quattro
anni chiede guardando con gli occhi
curiosi e stupiti al papà: «Ma cos’è?». Mi
sono chiesto cosa gli avrei detto io. Non è
una domanda nuova, ma nella fila di coloro che venivano a ricevere l’eucarestia
fino a un anno fa, era impossibile cogliere lo sguardo meravigliato e la domanda
spontanea.
Nella nostra testa parlare di ritmi e risorse della pastorale è fare riferimento a
cose ben definite, ma il termine “reale” ci
mette in questione.
«Il tempo nuovo che si è aperto ci interroga: che cosa significa essere discepoli del Signore Gesù oggi? Come essere annunciatori del Vangelo in questo
tempo specifico?»: sono le domande che
Ripartiamo insieme – le linee guida per
la catechesi in Italia in tempo di Covid
– ci rivolge dall’ascolto della vita delle
Diocesi.
Questo tempo ci invita a riconoscere
urgente vivere e annunciare il Vangelo

come ciò che può unirci e metterci in
cammino. Siamo tentati di stabilire un
bel programma, ma verremmo meno
all’invito a essere fedeli a ritmi e risorse
reali.
Non possiamo chiedere ricette, ma intravedere passaggi da vivere per affondare le radici nel terreno e slanciare verso il
cielo rami verdeggianti:
◆ dalle soluzioni da elaborare a reti
da creare, dove sono possibili relazioni
semplici e nuove, dove ci si dà spazio per
comunicare ciò che si vive;
◆ chiederci “cosa dobbiamo proporre
o fare?” oppure chiederci “cosa possiamo offrire e condividere?”;
◆ i primi a dover cambiare siamo noi
stessi: cosa stiamo scoprendo di noi e
delle nostre comunità? Come il Signore
sta abitando anche il tempo della fragilità e delle nostre incomprensioni?
Possiamo tornare a condividere momenti semplici e veri attorno alla Parola,
all’eucaristia e alla domenica come tempo di vita per noi cristiani.
Creatività e realismo non sono improvvisazione e illusione, non è neanche
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rispondere alle esigenze di ciascuno o
lasciare spazio alla nostalgia del “prima
era diverso”. Chi oggi partecipa alla vita
della parrocchia che cosa può trovare?
Potrà respirare e accogliere la parola
di speranza del Vangelo? Chi viene per
consuetudine può riconoscere una luce
per la propria vita?
Ritmi e risorse reali ci ricorda che protagonista è il Signore che continua a seminare nella fragilità dei nostri terreni la
sua Parola.
Ci accorgiamo con forza che ad annunciare il Vangelo e a far vivere la comunità cristiana non sono alcuni, ma
tutti insieme. È così impossibile dare
appuntamento a chi ci sta e chiedersi
insieme come esprimere vicinanza alle
famiglie e alle persone sole, come essere
luogo per ragazzi e adulti nel tempo di
solitudine e di isolamento, come essere
presenza di ascolto e di relazione?
La realtà coniuga desideri, volti, storie,
fatiche e speranze... Così il seme della
Parola è stato seminato ed è giunto fino a
noi. Così potremmo rispondere alle domande che partono dalla vita.

Ripartiamo insieme Appuntamento ogni mese, da questo numero, per riflettere a partire dal documento dell’Ufficio catechistico nazionale

Spunti per guardare al presente e al futuro prossimo
don Carlo Broccardo

O

rmai è passato un anno da quando
abbiamo scoperto il significato della
parola inglese lockdown; il verbo to
lock vuol dire “chiudere a chiave”, l’aggiunta
di down dice proprio una serratura chiusa
completamente, senza possibilità di uscita.
La fase del lockdown l’abbiamo superata,
nel senso che ora un po’ ci si può muovere, ma non ancora con la libertà a cui eravamo abituati... Tutto ne risente, catechesi
compresa: che fatica mantenere il ritmo
dei percorsi di iniziazione cristiana, quante
complicazioni anche solo per tenere vivi i

contatti all’interno dei gruppi!
Nei primi tre numeri di “Speciale catechesi” del 2021 abbiamo dato voce ad alcune
esperienze positive, di alcuni tra i tanti modi inventati nelle nostre comunità per reagire con creatività a questa situazione così
surreale. Una delle sottolineature che più
ritorna nei racconti riportati in questo mese di marzo è quanto sia stato utile il lavoro
in équipe (ancora una volta si vede che una
scelta fatta anni fa sta ora portando frutto!).
Mettere insieme catechisti, ragazzi, genitori,
accompagnatori, animatori, parroci, magari anche il consiglio pastorale parrocchiale,
è questa la via più sicura per riprendere il
cammino: farlo insieme.
Lo scorso autunno l’Ufficio catechistico

nazionale ha pubblicato online alcune pagine intitolate Ripartiamo insieme: linee guida
per la catechesi in Italia in tempo di Covid.
Sono uno strumento agile e concreto, con
molti spunti per guardare al presente e al
futuro prossimo. A partire da questo numero di “Speciale catechesi” riprenderemo
ogni mese una delle sottolineature principali di questo documento, con un articolo
che comparirà sia sulla Difesa del popolo che
nella Voce dei Berici. Anche questa collaborazione tra Diocesi è un modo per camminare insieme. Nella speranza che quanto di
buono stiamo imparando in questo periodo
non sia utile solo “in tempo di Covid”, ma
possa diventare uno stile che porteremo
con noi a lungo.

