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Carissimi presbiteri, catechiste e catechisti, 
vi raggiungo con questa nota con la quale desidero richiamare alcune consegne che il nostro 

Vescovo ci ha dato di recente, proponendo all’attenzione di tutti qualche orientamento che sarebbe bene 
tenere presente in questi prossimi mesi che ci separano dall’inizio del nuovo anno liturgico. 

Nella sua ultima lettera al nostro presbiterio, ancora una volta, il Vescovo ci ha invitato a non 
distogliere lo sguardo dalla complessità del momento che stiamo vivendo e a non sciupare questa 
occasione immaginando una ripresa “normale” delle attività pastorali dopo i mesi passati, che hanno 
imposto un freno non di poco conto alle tante iniziative parrocchiali. Facendo tesoro di queste 
sollecitazioni, mi permetto di suggerire alcune attenzioni concrete ed essenziali che possono orientare la 
“ripartenza” delle attività catechistiche, avendo la pazienza di accettare una certa lentezza nei passi da 
compiere, in questo periodo quanto mai necessaria, ed evitando possibilmente il rischio di riproporre 
vecchi schemi, piuttosto usurati e forse ormai inefficaci. 

 
1. Il Vescovo ci chiede di riprendere (o continuare) in questo mese di settembre gli incontri con ragazzi 

e genitori dei sacramenti dell’I.C., per accompagnarli alla celebrazione della “prima comunione” e 
della confermazione. Sarebbe il caso che questo ultimo tratto di cammino abbia il sapore di un 
completamento e di un compimento del percorso formativo interrotto. Non sarà necessario 
moltiplicare gli incontri, come se dovessimo dare vita ad un “corso di recupero per rimandati a 
settembre”. Sarà opportuno, piuttosto, immaginare una programmazione “leggera” ma di qualità, 
che coinvolga in primo luogo i ragazzi e in un certo qual modo anche i loro genitori.  

2. Nei mesi di settembre e di ottobre generalmente ci dedichiamo a ricevere le “iscrizioni” dei bambini 
e dei ragazzi alla catechesi e a intraprendere con loro il cammino del nuovo anno pastorale. Sarebbe 
conveniente, per questa volta, di non dare troppa enfasi all’atto formale dell’iscrizione, e di evitare, 
almeno per il momento, di far passare il messaggio secondo cui “finalmente comincia un nuovo 
anno catechistico”. Preferiamo piuttosto cominciare con calma a riconvocare i bambini, i ragazzi e 
le loro famiglie, con l’intenzione di riallacciare i contatti e magari condividere con loro alcune 
esperienze di rilettura sapienziale di quello che abbiamo vissuto. Soprattutto in questa fase sarà 
importante curare la relazione con i genitori: l’appuntamento con l’”iscrizione” (espressione cui non 
dare troppa enfasi per non fare il doppio con quella scolastica!!!) può diventare un’occasione 
privilegiata per un dialogo con loro, che faciliti l’ascolto dei loro vissuti, delle loro domande e offra 
qualcosa di buono per la loro vita. 

3. Questi mesi che ci separano dall’inizio del nuovo anno liturgico devono essere per i gruppi di 
catechisti parrocchiali un’occasione preziosa di riflessione e discernimento. L’insistenza del 
Vescovo a non tornare sul “si è sempre fatto così” e a mettere in campo scelte fatte di creatività è 
un invito ad incentivare in questi mesi gli appuntamenti formativi parrocchiali e vicariali tra i 
catechisti. Le scelte nuove non si improvvisano, hanno bisogno di maturazione. Per questo motivo 
sarebbe opportuno programmare momenti di incontro per il gruppo catechisti nei quali rileggere 
insieme quello che è avvenuto ed interrogarsi sul nuovo da mettere in campo. 

4. Per essere sostenuti in questo itinerario di discernimento, saremo aiutati dalla proposta che ci sarà 
fatta nella prossima assemblea pastorale che il Vescovo ha annunciato e di cui, in tempi brevi, 
conosceremo la data. E, inoltre, già da subito possiamo riferirci alle Linee guida per la catechesi in 
Italia in tempo di Covid “Ripartiamo insieme”, pubblicate di recente dall’Ufficio Catechistico 
Nazionale, e che allego alla presente nota. Sono uno strumento utilissimo per il discernimento e per 
il nostro orientamento verso qualche scelta nuova che, guidati dal Vescovo, di sicuro compiremo. 

 
L’augurio è che questo tempo così incerto faccia crescere in noi la fiducia nell’opera dello Spirito 

e il coraggio di assecondarne le ispirazioni. Con l’equipe dell’Ufficio diocesano restiamo a disposizione 
per continuare a camminare insieme. 

 
Castellaneta, 7 settembre 2020     don Vito Mignozzi 


