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Carissimi Fratelli in Cristo, 

al numero 223 dell’Evangelii Gaudium si legge che bisogna: “Iniziare processi, più che occupare spazi”; 

ebbene può significare tutto o niente se in questo particolare tempo di pandemia, che noi tutti viviamo, ci 

lasciamo condizionare dall’ “ aspettiamo tempi migliori”. 

“Ecco perché si rende necessario far nascere laboratori ecclesiastici sulla catechesi. (Dall’introduzione di 

Mons. Valentino Bulgarelli alle linee Guida per la catechesi in Italia in tempo di COVID),  

in molte Diocesi si è sperimentato l’uso di nuovi linguaggi e strumenti per trasmettere la fede. Se da una 

parte era evidente lo zelo e la creatività, dall’altra c’era la necessità e l’urgenza di formare specificatamente 

sul valore e l’utilizzo degli ambienti digitali. 

Le nostre Chiese locali si trovano di fronte ad alcune sfide, ma Papa Francesco ci ricorda, al numero 109 

dell’Evangelii Gaudium, che proprio “le sfide esistono per essere superate. Siamo realisti, ma senza perdere 

l’allegria, l’audacia e la dedizione piena di speranza: non lasciamoci rubare la forza missionaria.” 

Pensare che la pastorale e la catechesi tornino ad essere come prima del lockdown è da ingenui. 

Le parrocchie sono quindi chiamate a rinnovarsi passando dai progetti tradizionali a un annuncio del 

Vangelo che sia attento all’esistenza concreta delle persone; questa è una sfida che richiede ai soggetti 

impegnati nell’evangelizzazione creatività, realismo, passione, senza perdere di vista le priorità e 

l’essenzialità dell’annuncio. 

I tempi, i modi, la gestione, la possibilità di accedere a catechesi tramite un sito predefinito sono scelte 

affidate al discernimento della Diocesi, delle parrocchie e degli Uffici Pastorali. 

Certamente in questo tempo il Signore accompagna il suo popolo, ma si tratta adesso di avere il coraggio di 

prendere l’iniziativa, di fare il primo passo.  

 

Papa Francesco nell’omelia di Pentecoste del 31 maggio2020 ha detto “: Peggio di questa crisi, c’è solo il 

dramma di sprecarla.” 

Questo è il tempo favorevole per rinnovarsi, per credere fermamente al Signore Risorto, per leggere “i segni 

dei tempi” in un’ottica diversa. 

 

Partendo da queste premesse l’Ufficio della Pastorale per la famiglia vuole organizzare un “Laboratorio 

permanente di pastorale familiare”, che si prefigge di raccogliere e promuovere attività legate alla stessa, 

sia in campo nazionale, regionale e locale, per aiutare sia i parroci che le famiglie impegnate nella pastorale 

o che semplicemente hanno il desiderio di formarsi/informarsi su tematiche di fondamentale importanza che 

in questo tempo di pandemia rischiano di passare in secondo piano. 

 

Tale laboratorio tramite un incontro mensile, usufruendo della piattaforma meet, e partendo da tematiche 

attuali, quali per esempio gli effetti positivi/negativi di questa pandemia, la perdita  dei valori relazionali, la 



disuguaglianza sociale nel diritto alla salute, ecc… cercherà di dare una giusta chiave di lettura, alla luce del 

magistero della Chiesa e della Parola di Dio. Chiunque fosse interessato ad avere ulteriori informazioni circa 

i nostri lavori  
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