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CATECHESI IN TEMPO DI COVID 19 

Carissimi  

               siamo ancora tutti #nellastessabarca, impegnati a combattere Covid 19 e a muovere 

piccoli passi ancora tanto incerti! L’équipe di formazione di base UCD propone di #remareinsieme, 

Sussidio pastorale settimanale, per la catechesi in tempo di Covid (…e non solo) centrato sulla 

liturgia della Parola della domenica, pasqua settimanale. 

Durante il lockdown abbiamo constatato ancora una volta quanto sia delicata e fondamentale la 

missione evangelizzatrice delle famiglie e abbiamo compreso di dover assumere la “catechesi 

nelle famiglie”. Per fare questo dobbiamo partire dai loro ritmi e dalle loro risorse reali: 

valorizzando ciò che sono ed hanno, offrendo strumenti semplici per vivere la fede in casa, sussidi 

per la preghiera familiare e l’ascolto della Parola di Dio, suggerimenti per coinvolgere il nucleo 

familiare in pratiche di vita evangelica ed iniziative di carità. In questo caso i catechisti, non 

sostituiscono, ma sostengono il mandato missionario degli sposi e dei genitori. 

Nel lockdown abbiamo anche sperimentato quanto la Parola di Dio abbia sostenuto e orientato la 

vita e la preghiera della famiglia, di singoli adulti e di tanti giovani.  Pensiamo allora, con il Sussidio 

#remiamoinsieme, di favorire una catechesi più biblica che parta dal cuore del Kerigma nei luoghi 

e nelle forme che il lockdown aveva forzatamente creato: nel contesto familiare, nei social media, 

nei piccoli gruppi organizzati per la preghiera spontanea e per la meditazione della Parola di Dio. 

Pensiamo anche di offrire alla catechesi un respiro diverso staccandoci dal calendario scolastico e 

seguendo i ritmi della liturgia: iniziare i percorsi con l’Avvento, nelle modalità consentite. 

Nell’anno liturgico si dispiega infatti il Kerigma, centro dell’annuncio cristiano, e leggiamo buona 

parte della Scrittura seguendo lo schema del Lezionario.  

L’itinerario catechistico allora sarà proprio il lezionario festivo, centrato sulla Parola pregata in 

famiglia o in piccoli gruppi in parrocchia, ascoltata nella liturgia eucaristica domenicale, vissuta in 

gesti di carità, prossimità, solidarietà, nella vita quotidiana. Il percorso così organizzato, darà vita 

ad una catechesi che inizia alla vita cristiana e accompagna la crescita e la maturazione della fede, 

e non solo una catechesi che prepara ai sacramenti! 

Per questo nuovo itinerario l’équipe di formazione dell’ufficio catechistico offre alle comunità 
parrocchiali il Sussidio settimanale a partire dal nuovo anno liturgico. Il primo step è dedicato a 
#RemareInsiemeinTempodiAvvento, preparato con la collaborazione di alcuni sacerdoti. I 



successivi step saranno arricchiti dal contributo degli altri uffici pastorali diocesani, dei parroci, 
dell’AC, AGESCI, ANSPI. Ogni comunità può utilizzarlo nelle modalità consentite dalle norme 
governative vigenti, facendo le scelte che ritiene più consone alla propria situazione e alle risorse 
umane disponibili.  
Consapevoli di non essere esaustivi, desideriamo semplicemente   

#RemareInsieme 

 
per costruire il Regno di Dio nel nostro territorio. Attendiamo la disponibilità dei sacerdoti e delle 
équipe degli uffici pastorali, di Associazioni e Movimenti che vorranno alternarsi ad offrire il 
proprio contributo nel susseguirsi dei vari tempi liturgici. 
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Sr Anna Maria D’Angelo 
                                                                                                                                             (Direttore UCD) 
PS: A breve riceverete info per scaricare il Sussidio online 


