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 INDICAZIONI PRATICHE PER LA CATECHESI 

 

Carissimi, 

il tempo che stiamo vivendo ci ha costretti a inventarci differenti sistemi di 
evangelizzazione. Il diffondersi ancora della pandemia non ci consente di tornare alla 
normalità tanto sperata e desiderata. Ecco allora con la presente alcune indicazioni pratiche 
per poter affrontare la quaresima in tempo di pandemia. 

 

1. Il tempo di quaresima 
Come poter vivere la quaresima, la quale, ci dona un tempo penitenziale favorevole a 

riconoscere le nostre mancanze? Vi propongo alcuni spunti: 

a) Catechesi sul carattere penitenziale della quaresima: favorire delle catechesi su 
piattaforma digitale, dove si aiuta a far prendere coscienza della conversione del cuore 
che ognuno di noi dovrebbe intraprendere. Ciò può valere sia per gli adulti che per 
fanciulli, ragazzi, adolescenti e giovani.  

b) Lectio divina sulla parola della Domenica: vivere i tempi forti significa anche andare a 
cercare quella parola chiave, contenuta nella parola di Dio, che ci aiuta a vivere la 
settimana intrapresa. Favorire una lectio divina che ci aiuti ad entrare dentro tale parola 
certamente sarà di aiuto. Ovviamente anche questa su piattaforma digitale. 

c) La catechesi: per quanto riguarda l’iniziazione cristiana, il progetto diocesano già 
contiene, nei suoi strumenti, le schede per il tempo di quaresima. Si tratta solo di 
cercare di riprendere il cammino anche se solo su piattaforma digitale. Cerchiamo di 
non abbandonare i nostri ragazzi che stanno svolgendo il cammino di iniziazione 
cristiana, ma stiamogli vicino con tutti gli strumenti possibili. 

d) La Domenica: cerchiamo di valorizzare la domenica. Magari si potrebbe dedicare, visto 
le norme anti covid, una messa solo per i ragazzi e le famiglie. Lo scopo è quello di 
favorire una comprensione maggiore della parola della domenica e del cammino di 
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iniziazione cristiana, dove deve essere favorita anche la parte esperienziale. Cerchiamo 
di rendere le nostre celebrazioni più dinamiche e non statiche, proponendo segni che, 
la stessa parola di Dio ci suggerisce. 

e) ultime considerazioni: infine, vorrei invitarvi a non tralasciare i catechisti. Tra il 
materiale della quaresima che gli uffici hanno preparato, troverete due schemi di 
catechesi, utilizzateli per fare formazione ai vostri catechisti. Se ci sappiamo 
organizzare, la piattaforma digitale ci da modo di lavorare anche divisi in laboratorio, 
basta un po’ di creatività e ingegno.  

 

Con la speranza di avervi lasciato delle indicazioni pratiche, vi invito a non lasciarci 
raffreddare da questo tempo “sospeso” ma con la nostra creatività, che di certo non manca, 
cerchiamo di proseguire l’opera di evangelizzazione.   

  

 

 

 

 

 

 

 


