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PRESENTAZIONE DEL NUOVO MATERIALE
PER LA CATECHESI DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI

Ufficio Catechistico Diocesano e Centro Pastorale Ragazzi intendono, a partire 
dalla metà di settembre, offrire a tutte le Parrocchie e Unità Pastorali della nostra 
Diocesi di San Zeno del nuovo materiale per la catechesi dei bambini e dei 
ragazzi: pensato per essere proposto a piccoli gruppi, potrà essere comunque 
impiegato per qualsiasi forma di catechesi, poiché sarà facilmente adattabile alle 
diverse esigenze. 

Considerate le restrizioni attualmente vigenti a causa del Covid-19, tre sono 
gli ambienti idonei ad accogliere i ragazzi: la Chiesa, così come sottolineato dal 
nostro Vescovo nella sua recente lettera ai presbiteri della Diocesi; la casa, luogo 
che, come sottolineato nella seconda parte del presente documento, potrebbe 
diventare il fulcro per un ripensamento globale della catechesi dell’Iniziazione 
Cristiana; gli ambienti parrocchiali, per l’utilizzo dei quali si rimanda alla normativa 
vigente (vedi l’allegato predisposto dagli appositi uffici di Curia). 

Il materiale sarà messo a disposizione gradualmente, man mano che sarà stato 
preparato; non sarà pubblicato on-line ma inviato direttamente a coloro che ne 
faranno richiesta.

PARTE PRIMA
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PER LA CATECHESI DELLE ELEMENTARI
Con l’aiuto di un’equipe di giovani, che lavorerà a questo scopo, elaboreremo del 
materiale spendibile per la catechesi: partendo da gioco, musica, danza, cucina, 
recitazione, disegno e altro ancora, suddivisi per nuclei tematici che abbiano la 
fede cristiana al centro, si proverà ad intercettare gli interessi dei bambini, per 
poi condurli a fare esperienza viva di Gesù. Lo scopo di questo materiale non 
sarà quello di preparare i bambini a ricevere un sacramento, ma quello di farli 
incontrare con il Signore (cfr. Direttorio per la Catechesi, n.75), appassionandoli 
alla relazione con Lui attraverso dinamiche belle e coinvolgenti.

In ogni incontro è previsto un tempo consono dedicato alla preghiera. A guidare 
l’esperienza catechistica sarà un testo della Parola di Dio, scelto in relazione al 
tema considerato. La relazione con il Signore e l’ascolto della sua Parola stanno 
al cuore di ogni momento di catechesi.

Sarà messo a disposizione un pacchetto di incontri per ogni tema cristiano, 
affrontato da diverse prospettive e attraverso svariate dinamiche.

I primi pacchetti saranno condivisi a partire dalla seconda metà di settembre. 
Il materiale aumenterà gradualmente con il passare dei mesi e sarà disponibile 
in formato digitale non appena l’equipe l’avrà prodotto. Sul sito sarà segnalato 
il nuovo materiale che andrà ad aggiungersi di volta in volta. Le Parrocchie e le 
Unità Pastorali potranno scegliere tra il molto materiale disponibile, a seconda 
del percorso catechistico che intenderanno proporre. 

Per i tempi forti sarà messo a disposizione del materiale inerente alla liturgia della 
Parola delle diverse domeniche.

Con la promulgazione della nuova traduzione in italiano del Messale Romano, 
stiamo pensando di proporre una serie di incontri sulla celebrazione eucaristica, 
affinché questa sia compresa, desiderata e celebrata da bambini e famiglie.

PER LA CATECHESI DELLE MEDIE
Tre sono i possibili percorsi messi a disposizione per la catechesi delle medie. 
Questi non si escludono a vicenda: i presbiteri e i catechisti discerneranno come, 
eventualmente, intrecciare le diverse proposte, in una logica di personalizzazione 
necessaria per il bene dei ragazzi destinatari. Ogni mese quanto creato sarà 
messo a disposizione di tutti coloro che ne faranno richiesta e da fine settembre 
si terranno dei momenti formativi con la presentazione specifica del materiale 
e delle possibili modalità di utilizzo. Tutti i percorsi prevedono indicazioni 
specifiche per gli incontri e le attività con la terza media.
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CHIAMATI ALLA VITA
Il catechismo come scoperta che la vita è vocazione
Questo percorso è proposto in collaborazione con il Seminario 
Minore, i cui educatori si mettono a disposizione per accompagnare 
le Parrocchie e le Unità Pastorali che ne faranno richiesta, 
condividendo le intuizioni e le proposte nate nella Comunità 
Ragazzi. Dio chiama alla Vita e a mettersi in relazione con Lui e 
la risposta è possibile solo dentro un cammino vissuto insieme. 
Il percorso “Chiamati alla vita” può essere vissuto in famiglia, in 
piccoli gruppi nelle case o in grandi gruppi in parrocchia. Esso 
ha come obiettivo l’accompagnamento nella scoperta della 
vocazione attraverso questi strumenti: esperienze di fraternità 
nello stile della “casa”; familiarità con la Parola di Dio; stile del 
discernimento spirituale con l’accompagnamento da parte di una 
guida spirituale; cammino ecclesiale sempre più autentico, dentro 
cui comprendere la diversità di ministeri e vocazioni, le relazioni 
umane, i sacramenti (a partire dall’eucarestia domenicale a cui 
questo percorso prepara).

GIO-CATE
 Il catechismo delle medie vissuto attraverso il gioco 
La proposta è curata in collaborazione con il Centro Pastorale 
Adolescenti e Giovani e fa tesoro dell’esperienza “Comunità in 
gioco” elaborata come valida alternativa al Grest per l’estate 2020. 
L’idea è semplice e allo stesso tempo accattivante: proporre degli 
incontri di catechismo a partire dai giochi in scatola. Il format, tanto 
semplice quanto efficace per i ragazzi delle medie, prevede gioco, 
attività, preghiera con la Parola, testimonianze e tanto altro, il tutto 
attivando dinamiche relazionali di amicizia tanto importanti per i 
ragazzi di questa età.

MUSIC FOR LIFE
Il catechismo delle medie vissuto attraverso la musica
La proposta è curata in collaborazione con il mondo di “Ecco perché 
canto”, che da più di trent’anni offre uno spazio per la musica 
cristiana a Verona. Il catechismo, in questo caso, raggiunge i ragazzi 
in un ambito a loro congeniale: quello della musica. A partire da 
canzoni di musica cristiana, alcune delle quali inedite e scritte 
proprio per la catechesi, vengono proposti giochi, laboratori, attività, 
testimonianze ed uscite, con la Parola di Dio sempre al centro.



6

POSSIBILI PROPOSTE PER IL RINNOVAMENTO
DELLA CATECHESI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA

Tenuto conto del nuovo Direttorio per la Catechesi (2020), del recente magistero 
di Francesco e dell’Orizzonte pastorale diocesano (2016), all’interno della prospet-
tiva assunta dalla nostra Chiesa di san Zeno “Andrà tutto nuovo”, intendiamo pre-
sentare alcune proposte di rinnovamento della catechesi.  

Quelli che proponiamo sono percorsi, tra i tanti possibili, che non intendono 
dare una direzione unica e precisa, quanto piuttosto attivare un processo di ri-
pensamento da vivere nelle Unità Pastorali e nelle Parrocchie. 

I Direttori e le equipe formative di Ufficio e Centro si propongono di accompa-
gnare in questo cammino tutte le Comunità che ne faranno richiesta, non solo 
quelle che utilizzeranno il materiale presentato in questo documento (vedi le 
indicazioni riportate nella sezione “contatti” alla fine di questo documento), né 
solamente coloro che accoglieranno la proposta catechistica che viene qui sotto 
presentata.

Il momento storico attuale, caratterizzato dall’incertezza e dal venir meno di 
tante sicurezze anche a livello pastorale, sembra fecondo proprio per l’attiva-
zione di questo processo, che dovrà coinvolgere presbiteri e laici, possibilmente 
nella collaborazione tra le Parrocchie delle Unità Pastorali.

PARTE SECONDA
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Premessa 1: l’importanza della Chiesa domestica

Durante il lockdown il nostro bisogno di spazi non digitali e di relazioni non me-
diate ci è stato negato, almeno in parte. Tuttavia il tempo vissuto può aiutarci a 
valorizzare quello spazio in cui ci era stato chiesto di rimanere (“#restateacasa”), 
le nostre case. Queste, laddove sono abitate da famiglie, sono vive; presentano 
relazioni concrete, molto preziose, anche se spesso complesse e pesanti.
Ma davvero la casa può essere il luogo fisico in cui coltivare la fede? Non sono gli 
ambienti parrocchiali il luogo in cui siamo soliti pensare che si cresca nella fede? 
E’ veramente possibile nello spazio relazionale di casa nostra nutrire la fede?
La casa è Chiesa domestica! Già san Giovanni Crisostomo affermava: “Fate della 
vostra casa una chiesa”1 ; molto più recentemente san Giovanni Paolo II gli fa 
eco, scrivendo che “una rivelazione e attuazione specifica della comunione ec-
clesiale è costituita dalla famiglia cristiana, che anche per questo può e deve dirsi 
Chiesa domestica”2.

Poiché il popolo di Dio è popolo sacerdotale in virtù del sacramento del Bat-
tesimo, nelle nostre case abbiamo molti sacerdoti capaci di santificare i tanti 
momenti della vita quotidiana3.
In alcune case abbiamo anche una coppia di sposi cristiani che esercita, in forza 
del sacramento delle nozze, un sacerdozio (dono totale di sé all’altro/a = sponsa-
lità) fondamentale per la vita della Chiesa.
Il matrimonio, infatti, è un atto liturgico; ma non tanto il matrimonio come cele-
brazione del matrimonio (certamente anche quello), quanto piuttosto come vissuto 
quotidiano4. Nella loro vita, sempre, gli sposi celebrano l’unità di Cristo con la 
Chiesa. Attualizzano tutto il giorno, tutti i giorni questa unione di Cristo con la 
Chiesa5 e di Dio con l’umanità.
Inoltre gli sposi cristiani esercitano, in modo specifico, il munus sanctificandi in 
riferimento a tutti i sacramenti. Anzitutto essi vivono il mistero eucaristico con 
la loro relazione, con il loro essere-corpo-donato-per-amore. Il dono di Amore, 
insito nel matrimonio, aiuta a meglio comprendere il dono di Amore da parte di 
Cristo, insito nell’Eucaristia. In riferimento al battesimo, gli sposi fanno crescere 
i propri figli come figli di Dio; in riferimento alla cresima, aiutano i propri figli a 
scoprire la bellezza della vocazione nella Chiesa; in riferimento alla confessione, 
facendo esperienza di riconciliazione tra coniugi e tra genitori e figli; in riferimen-
to all’unzione degli infermi, riservando un’attenzione particolare per chi è nella 
sofferenza6.
Dunque questo tempo di pandemia può diventare provvidenziale per compren-
dere e vivere la casa, la famiglia, quale realtà base della Chiesa7. Non solo e non 

1. San Giovanni Crisostomo, “Omelie su Genesi”, 6,2.
2. Giovanni Paolo II, Familiaris consortio, n.21.
3. Cfr. G. Busca, Omelia della domenica delle palme, 5 aprile 2020.
4. Cfr. Familiaris consortio, n.56.
5. Tale unione è data dal “dono totale di sé” di Cristo alla Chiesa (cfr. Ef 5,25).
6. Cfr. R. BONETTI-L. PEDROLI, Il prete: uno sposo, pp. 103-107.
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tanto la parrocchia, ma la famiglia, quale cellula vitale per la società e realtà es-
senziale della Chiesa: è anzitutto in famiglia che si cresce (o non si cresce) nella 
fede. Ce lo ricorda anche papa Francesco quando scrive: “La Chiesa è famiglia di 
famiglie, costantemente arricchita dalla vita di tutte le Chiese domestiche”8. La 
comunità parrocchiale cresce e si edifica nella misura in cui in essa sono presenti 
non famiglie chiuse in se stesse, ma Chiese domestiche in grado di vivere in ma-
niera comunionale tra loro, guidate dalla e orientate alla celebrazione eucaristica 
domenicale, fonte e culmine della vita della Chiesa. Sarebbe difficile pensare ad 
una comunità di adulti nella fede se mancassero comunità famigliari vivaci; in tal 
senso, non si dà una comunità ecclesiale (parrocchiale o diocesana) senza comu-
nità domestiche. Infatti la crisi della famiglia è certamente la causa prima della 
fatica di tante comunità cristiane. Allo stesso tempo, la chiesa domestica trova il 
suo costante riferimento nella comunità più ampia, che sgorga dall’Eucaristia e di 
essa sempre si alimenta. 

Premessa 2: ciò che manca non è il materiale per la catechesi ma un attento discer-
nimento sul “come” fare catechismo, riscoprendo “perché” è fondamentale accom-
pagnare i ragazzi nel loro cammino di fede.

Una cosa risulta evidente a coloro a cui stanno a cuore i bambini e i ragazzi e la 
loro crescita nella fede: il catechismo che gli viene proposto, nella quasi totalità 
dei casi, risulta infecondo e inadeguato. Se la Chiesa «è casa e famiglia per tutti»9 
ed «esiste per evangelizzare»10, va constatato che gli enormi sforzi messi in cam-
po non producono i frutti sperati: il Signore Gesù appare a tanti ragazzi più un 
amico immaginario che una persona viva e, ancora, la Comunità non viene sen-
tita come casa propria, tant’è che dopo la Cresima tanti decidono di non aderire 
più alle proposte della parrocchia.
Con questa constatazione non si vuole mettere in discussione la bontà delle pro-
poste catechistiche che come Chiesa abbiamo vissuto in passato ma semplice-
mente sottolineare il fatto che, utilizzando le parole di Papa Francesco, «oggi non 
viviamo un’epoca di cambiamento quanto un cambiamento d’epoca»11: questo 
passaggio ci chiama a mettere in discussione molte delle sicurezze che fino ad 
oggi hanno orientato l’azione pastorale per scoprire in che modo lo Spirito Santo 
chiama ad annunciare il Vangelo alle nuove generazioni.
Sia chiaro da subito che come Diocesi non abbiamo soluzioni per uscire da que-
sta impasse. Ci piacerebbe, tuttavia, pregare e riflettere con tutti coloro che lo 
vorranno sui passi che come Chiesa possiamo fare per essere significativi e incisi-
vi nella vita dei ragazzi che ci vengono affidati, convinti che «questo nostro tem-

7. Cfr. G. Busca, Omelia della domenica delle palme, 5 aprile 2020.
8. FRANCESCO, Amoris laetitia, n.87.
9. Cfr. Familiaris consortio, 85.
10. PAOLO VI, Evangelii Nuntiandi, n.14.
11. FRANCESCO, Discorso in occasione dell’incontro con i rappresentanti del V Convegno nazionale 

della Chiesa italiana, 10 novembre 2015
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po richiede di vivere i problemi come sfide e non come ostacoli»12, nella certezza 
che «il Signore è attivo e all’opera nel mondo»13.
Innanzi tutto va constatato che il problema non è relativo al “cosa” fare. In altre 
parole non mancano materiali e supporti validi per la catechesi: negli anni si 
sono prodotte validissime proposte sia a livello nazionale che a livello locale e 
quelle presentate in apertura di questo documento semplicemente si aggiungo-
no a questa gloriosa schiera.
Oggi la sfida decisiva si gioca sul “come” vivere la catechesi, ovvero sulle mo-
dalità relazionali, comunicative, comunitarie, ambientali e sulle risorse che ogni 
Comunità sceglie di mettere in campo per raccontare il Vangelo. Nessuno al mon-
do ha la possibilità di raccontare una notizia tanto bella come quella del Vangelo; 
eppure le nuove generazioni sono totalmente disinteressate: l’inghippo non è 
relativo a cosa diciamo ma a come comunichiamo e raccontiamo. 
Tuttavia, ancor prima, dev’essere chiaro il “perché” nella Chiesa esiste il cate-
chismo: senza tale meta non è possibile camminare insieme con i ragazzi che 
la Provvidenza ci affida. Il “perché” non è passibile di interpretazione soggettiva 
ma ci viene consegnato dalla Parola di Dio e dal Magistero: la Chiesa esiste per 
evangelizzare, per raccontare la bellezza di essere figli di Dio e l’amore smisurato 
che il Padre ci ha rivelato in Gesù e che nella forza dello Spirito Santo è riversato 
nei nostri cuori14. I percorsi di catechesi che fissano la loro meta un centimetro 
più in basso di questa, hanno fallito prima di iniziare.

CONCRETIZZAZIONE PER LE ELEMENTARI (a cura delL’UCD)
Una catechesi domestica e missionaria

Per quel che concerne la catechesi delle elementari, le famiglie che vivono come 
“chiese domestiche” possono diventare autenticamente missionarie, accoglien-
do l’invito del Risorto “Andate e fate discepoli” (Mt 28,19)15. Alcune di esse, infat-
ti, adulte nella fede16, aventi figli di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, potrebbero 
ricevere dalla Chiesa (dal parroco, guida della comunità) l’invito ad occuparsi del-
la catechesi di alcuni bambini (togliendo la rigida distinzione delle classi, poiché 
l’essere di età diverse attiva interessanti dinamiche di aiuto e di sostegno tra i 
bambini stessi) presenti nella loro parrocchia o unità pastorale, accogliendoli in 

12. FRANCESCO, Discorso in occasione dell’incontro con i rappresentanti del V Convegno nazionale 
della Chiesa italiana. 

13. FRANCESCO, Discorso in occasione dell’incontro con i rappresentanti del V Convegno nazionale 
della Chiesa italiana.

14. Cfr. Rm 5,5.
15. La proposta catechistica che ora presentiamo si ispira, in parte, alla proposta diocesana estiva 

“Comunità in gioco”.
16. Siamo pienamente consapevoli che queste famiglie sono poche e che la realtà famigliare è 

generalmente in crisi. Ciò che a noi interessa è far leva sulle famiglie che, in controtendenza con 
l’andamento generale, vivono la fede e la testimoniano con gioia, così da renderle missionarie 
della gioia del Vangelo.
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17. Ciò non significa che la parrocchia, attraverso i tutor (vedi più avanti), non debba dare materiali 
utili per l’animazione catechistica. Essa certamente distribuirà materiali, ma, allo stesso tempo, 
le famiglie avranno libertà di manovra nella costruzione di percorsi da esse ritenuti i più adatti ai 
bambini che accompagneranno. I materiali forniti non saranno, quindi, in alcun modo vincolanti.

18. Queste famiglie missionarie, chiamate dal parroco a svolgere un servizio catechistico in casa 
propria a favore di pochi bambini, non avranno un carico troppo gravoso da portare. Esse 
infatti non dovranno operare negli ambienti parrocchiali – che spesso portano con sé il peso 
dell’istituzione e danno la sensazione alle catechiste di essere controllate e giudicate dai genitori 
– ma in casa propria, mantenendo così un profilo più famigliare, in grado di metterle a proprio 
agio. Inoltre non avranno la responsabilità di 20 bambini, come spesso accade, ma solo di 4-5. 
Infine non dovranno essere assillati dal programma di catechismo in ordine ai sacramenti da 
ricevere, ma avranno la libertà di proporre attività, giochi e riflessioni, dando spazio alla loro 
creatività e a quella dei bambini.

19. Tenendo conto che molte famiglie vivono divisioni e problemi pesanti, avere delle famiglie 
“solide” con cui relazionarsi può diventare provvidenziale. 

casa propria  e, senza l’ansia di seguire necessariamente un programma “canoni-
co”, costruendo il percorso insieme ad essi (e alle loro famiglie, che saranno por-
tate a coinvolgersi) e a partire da essi17, tenendo conto del contesto famigliare da 
cui provengono. Il gruppo di bambini (cfr. Dir. 220) da seguire dovrà comunque 
essere piccolo18, così da rendere il percorso maggiormente fecondo in ordine al 
coinvolgimento di tutti i singoli. 
È bene che la famiglia che guiderà la catechesi guidi i bambini alla relazione con 
il Signore Gesù e con la comunità ecclesiale sia attraverso alcune visite in chiesa 
parrocchiale nei giorni feriali sia, soprattutto, con la partecipazione all’Eucaristia 
della domenica, da cui la comunità prende vita. 
Inoltre potrà dare una bella testimonianza di Chiesa domestica, ed essere monito 
per i genitori che accompagneranno a casa loro il proprio figlio per la catechesi, a 
diventare, in casa propria, guide anche nell’ambito della fede (cfr. Dir. 227-231). 
Una simile impostazione catechistica può senza dubbio facilitare la relazione tra 
le famiglie dei bambini appartenenti ad un gruppo19: con il passare del tempo, 
esse possono conoscersi meglio, accrescere il desiderio di incontrarsi, di raccon-
tarsi, di aiutarsi ed, eventualmente, anche di coinvolgersi nella catechesi ai loro 
figli. Può nascere una feconda sinergia tra famiglie. Questo, poi, aiuterebbe le 
famiglie a ricordarsi quell’impegno assunto il giorno del Battesimo di loro figlio/a, 
quello cioè di educarlo/a nella fede, senza delegarlo ad alcuni “specialisti” (cfr. 
Dir. 124), come sono spesso considerati i catechisti e tutti coloro che operano 
negli ambienti parrocchiali.
Potrebbe essere che la famiglia-chiesa domestica che accoglie l’invito a fare ca-
techesi a casa propria, voglia aprire la porta a bambini del proprio quartiere, della 
propria via, del proprio palazzo, oppure a bambini legati a proprio/a figlio/a da 
parentela (cugini) o da amicizia (nata a scuola o nella pratica sportiva), ma sempre 
appartenenti alla propria parrocchia o unità pastorale. Ma, ancora di più, potreb-
be essere che queste chiese domestiche intendano fare catechesi ai bambini che 
sono “più lontani”, poiché figli di genitori poco o per nulla credenti. L’intenzione 
evangelica che risalterebbe in tale scelta è quella di adottare nella fede bambini 
sprovvisti di possibilità di crescere in questo ambito fondamentale; ma, allo stes-
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so tempo, sarebbe bello che tali famiglie missionarie potessero intessere relazio-
ni feconde con le famiglie (“lontane”) di tali bambini.
Una testimonianza data dagli sposi (dalle famiglie) potrebbe essere molto incisiva 
per i bambini (e non solo) e la loro forza d’attrazione decisamente dirompente.
Questo impianto potrebbe davvero diventare un nuovo paradigma (Orizzonte 
pastorale diocesano: pastorale paradigmatica) ed essere assai fecondo per cre-
scere nella fede. Se la parrocchia è la realtà che vive presso le case (parà-oikìa), 
queste famiglie missionarie, chiese domestiche, sono espressione di una chiesa 
che vive presso le case di tutti (Orizzonte pastorale diocesano: Chiesa in usci-
ta)20.
Un simile impianto, inoltre, potrebbe portare la catechesi a emanciparsi dall’idea 
della distribuzione dei sacramenti. Questo tempo, infatti, ci ha portato a fermare 
tale distribuzione e a riflettere sulla capacità dei singoli di accogliere la grazia 
sacramentale, poiché è anzitutto urgente accompagnare bambini e ragazzi ad 
una relazione bella con il Signore Gesù (Orizzonte pastorale diocesano: discepoli 
abitati dallo Spirito Santo). La vera questione, che questo tempo ci sta aiutando 
a porre in maniera chiara, è: “dove va a finire la grazia dei sacramenti che conti-
nuamente distribuiamo? Soprattutto quella che viene data ai ragazzi che ricevono 
la Cresima (e poi puntualmente abbandonano la pratica religiosa 21)?”. Una catechesi 
che porti bambini e ragazzi ad un’autentica e bella relazione con il Signore Gesù 
(cfr. Dir. 75-76), prima che “prepararli” (che molte volte è, più che altro, uno spie-
gare loro che cosa siano) ai sacramenti, dà maggiori garanzie circa l’accoglienza 
della grazia sacramentale che riceveranno con la Riconciliazione, l’Eucaristia e 
la Cresima. Va sempre tenuto presente che il primo e vero sacramento è dato 
dall’incontro con il Signore Gesù.
Tutto ciò sarà possibile, e maggiormente efficace, se vivremo una catechesi con 
dimensione famigliare (Orizzonte pastorale diocesano: stile famigliare di Chiesa), 
a misura di casa. 
Il carattere istituzionale che riveste il parroco, invece, sarà tanto più rilevante 
quanto più saprà essere riferimento sicuro di queste famiglie missionarie, anche 
attraverso i tutor, che egli sceglierà e formerà perché siano capaci di offrire i ma-
teriali per la catechesi (per questo sono richieste competenze informatiche) e un 
accompagnamento discreto e umile alle famiglie che lo chiedono; occorre perciò 
un’equipe di tutor, scelta e guidata dal parroco. È il prete, infatti, colui che, con 
spirito orante, forma, invia e guida costantemente gli annunciatori del Vangelo. 
A lui saranno richiesti un sicuro lavoro di formazione, insieme alla capacità di 
incontrare e conoscere le famiglie, così da discernere chi inviare ad annunciare il 
Vangelo della gioia.

20. Probabilmente non si potrà raggiugere tutti subito, ma da subito si potranno avviare circoli 
virtuosi, capaci di generare relazioni comunitarie belle, oltre che un’autentica e feconda vita di 
fede.

21. Il problema reale sta proprio qui: attraverso il catechismo classico abbiamo formato i bambini 
e i ragazzi ad una pratica religiosa, sentita come pesante, senza riuscire ad affascinarli a Gesù e 
senza condurli alla relazione con Lui. 
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Sebbene non si raggiungeranno da subito tutti i bambini, si potrà comunque 
iniziare un processo fecondo, immaginando che tale proposta, in prospettiva, 
potrebbe portare frutti buoni, inducendo molti ad accoglierla come una nuova 
opportunità di fare catechesi.
I bambini e ragazzi che non parteciperanno agli incontri di catechesi nelle case, 
non saranno comunque esclusi dai sacramenti, qualora ne faranno richiesta (vedi 
paragrafo successivo). 
Ma se è vero, come si è constatato da tanti anni a questa parte, che un’ora set-
timanale di catechismo non incide sulla vita di fede dei ragazzi che crescono in 
famiglie indifferenti a tale dimensione, non dobbiamo ritenerla vitale; vitale sa-
ranno invece per tutti la grazia sacramentale – in cui è Dio, anzitutto, ad operare 
– e la proposta fatta ad alcuni di un cammino di fede significativo. Da qui può 
nascere “il lievito che fa fermentare la pasta” (cfr. Lc 13,20-21). Solo chi incontra 
Gesù può contagiare e diventare testimone credibile.
Tutto ciò può finalmente conferire al catechismo non più e non solo un valore 
sociale ma di fede!

Proposta concreta

I parroci/presbiteri chiedono ad alcune famiglie, già “chiese domestiche”, di di-
ventare missionarie, accogliendo in casa propria per la catechesi bambini appar-
tenenti alla fascia di età 6-11 anni, nella quale è compreso/a anche loro figlio/a. 
Tali famiglie potranno aprire casa loro o a bambini a loro vicini (geograficamente 
o affettivamente) oppure a bambini lontani dalla fede (può essere che queste due 
categorie coincidano), per offrire loro un momento settimanale di catechesi. Ogni 
gruppo deciderà in quale momento della settimana vivere la catechesi, a secon-
da delle disponibilità di coloro che ne faranno parte. In ogni caso, la catechesi 
dovrebbe rimanere, possibilmente, settimanale. Il presbitero dovrà chiaramente 
operare un discernimento per individuare tali famiglie missionarie. Le famiglie a 
cui verrà chiesto dal presbitero questo servizio saranno quelle in possesso di una 
buona vita relazionale e spirituale. 

Allo stesso tempo, il presbitero dovrà fare discernimento in vista della compo-
sizione dell’equipe dei tutor. In tale equipe saranno presenti persone capaci sul 
piano relazionale e con una vita di fede ben curata, oltre che in possesso di ca-
pacità informatiche tali da non avere problemi nella consegna dei materiali alle 
famiglie.  I tutor saranno a disposizione delle famiglie coinvolte nella catechesi, 
anzitutto, ma non solo, attraverso la consegna del materiale utile. Tale materiale 
potrà essere sia quello già in possesso (e rivisto) dalla parrocchia sia quello che 
sarà gradualmente fornito dall’UCD (materiale diviso per temi di fede).

A tutti i bambini di terza e quarta elementare sarà comunque data la possibilità 
di vivere la Prima Confessione e la Prima Comunione, attraverso alcuni incontri 
preparatori che il parroco e l’equipe dei tutor faranno per loro in parrocchia (in 
chiesa) in prossimità della celebrazione dei suddetti sacramenti. In vista di tali 
momenti comunitari, il parroco potrà incontrare le famiglie dei bambini che rice-
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veranno il sacramento: potrà farlo o singolarmente, andando a casa loro, oppure 
collettivamente, attraverso uno o più momenti unitari (in chiesa o altro ambiente 
che permetta il rispetto delle norme di distanziamento); in ogni caso egli sarà 
chiamato a far sentire l’affetto e la partecipazione dell’intera comunità.

In alternativa, pur accogliendo l’impostazione suggerita, può anche essere che 
una parrocchia voglia mantenere la distinzione delle classi; oppure, che una par-
rocchia voglia mantenere la catechesi negli ambienti parrocchiali: in tal caso oc-
corre curare questi spazi, perché siano accoglienti e famigliari.

Possibili guadagni di una catechesi vissuta in casa

La casa può davvero essere quel luogo accogliente, nel quale è più facile parlare 
di Gesù e, soprattutto, farlo incontrare (cfr. Dir. 222-223). Anche se dopo la cre-
sima i ragazzi abbandonassero la vita parrocchiale e, soprattutto, la vita di fede, 
sarebbe comunque importante che essi portassero con sé un ricordo bello della 
proposta catechistica. Avere un ricordo positivo potrebbe aprire, per il futuro, 
delle possibilità di ritorno.

Inoltre la catechesi in casa può aiutare i bambini a sentire il messaggio evangelico 
come qualcosa di famigliare, legato alla vita feriale delle loro famiglie.

Alcune indicazioni per una catechesi vissuta in casa
• Gli incontri fatti nelle case dovrebbero garantire un luogo pulito e ospitale, 

ma anche vissuto e famigliare.
• È bene che gli incontri proposti prevedano sempre una preghiera (ben fatta) 

e un brano della Parola di Dio (cfr. Dir. 86), da cui partire o, talvolta – a se-
conda della dinamica proposta –, a cui arrivare (normalmente è bene partire 
ascoltando il Signore e parlando con Lui; questo momento, ed eventualmen-
te tutto l’incontro, può essere vissuto in un luogo della casa dedicato alla 
preghiera).

• In ogni incontro occorre porre dei segni ben visibili e molto chiari, che aiu-
tino i bambini ad associare il messaggio evangelico a qualcosa di bello e di 
concreto.

• Gli incontri dovranno avere non tanto e non solo un taglio antropologico, 
quanto piuttosto uno teologico: si parte e si torna a Gesù. Dovranno poi 
essere narrativi (cfr. Dir. 207-208), non dottrinali, superando così l’imposta-
zione scolastica. Le dinamiche degli incontri vivaci, coinvolgenti, attraenti: 
il messaggio che vogliamo far passare è un messaggio di Vita e di Bellezza.

• Per questo le proposte saranno diversificate; potranno contenere storie, gio-
chi, musiche, disegni, …

• … e tali incontri saranno proposti per tematiche (ad es.: il perdono, la pa-
zienza, l’amicizia con Gesù,…): per ognuna si può proporre una serie di 5-6 
incontri.
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CONCRETIZZAZIONE PER LE MEDIE (a cura del CPR)
La preadolescenza, età che inizia con la pubertà e che approssimativamente va 
dai 10 ai 14 anni, si presenta come una tappa della vita caratterizzata dalla dina-
mica del passaggio dall’infanzia all’adolescenza. Le scienze umane ci raccontano 
come lo sviluppo delle emozioni e del corpo non è mai così forte come in questo 
periodo: all’improvviso si diventa grandi, uomini e donne che hanno bisogno di 
mettersi alla prova per affermare, da protagonisti e autonomamente, la propria 
identità. Come sottolinea il nuovo Direttorio per la catechesi (246-247), «è anche 
il tempo in cui si rielabora l’immagine di Dio ricevuta nell’infanzia: per questo è 
importante che la catechesi accompagni con cura questo passaggio delicato per 
i suoi possibili sviluppi futuri». 

A partire da queste semplici osservazioni, che meriterebbero uno spazio adegua-
to di approfondimento e sviluppo, si condividono alcune possibili prospettive 
per un catechismo che accompagni in modo fecondo i ragazzi delle medie. Tali 
indicazioni non hanno lo scopo di rispondere alla domanda “che cosa dobbiamo 
fare con i ragazzi delle medie?”, quanto quello di avviare nella Comunità un pro-
cesso di verifica, discernimento e cambiamento, da commisurare in riferimento 
alle effettive risorse di cui si dispongono; cammino che risulterebbe indubbia-
mente più fecondo se vissuto come Unità Pastorale e con il coinvolgimento atti-
vo di presbiteri e laici.

La preadolescenza, un’età sulla quale vale la pena investire

Nelle Comunità è spesso scarsa l’attenzione riservata al catechismo delle medie: 
dovendo fare i conti con le scarse risorse a disposizione, si predilige accompagna-
re con maggiore cura i ragazzi più grandi e i bambini più piccoli, non investendo 
in questa terra di mezzo difficile da capire e da gestire. Un processo di rinnova-
mento dell’Iniziazione Cristiana dovrebbe invece partire proprio dall’intuizione 
del carattere decisivo di questa fase della vita: si tratta degli ultimi anni in cui la 
Chiesa ha la possibilità di parlare a tanti ragazzi della stessa età (nella Diocesi di 
Verona, almeno fino al sacramento della Confermazione, è alta la frequentazio-
ne dei percorsi catechistici) e soprattutto questa età è feconda per  avviare un 
passaggio che poi resta per tutta la vita: quello da una fede bambina ad una fede 
adulta.

Necessaria declinazione della fondamentale dimensione domestica e passaggio dal 
catechista-genitore al catechista-animatore

Quanto sottolineato nelle pagine precedenti relativamente alla valorizzazione 
della famiglia Chiesa domestica, specialmente in riferimento all’evangelizzazione 
dei figli, resta valido anche per questa età: una proposta che vive nelle case e 
non in aule di catechismo che tanto ricordano la scuola sembra un punto fermo 
imprescindibile. 
Tuttavia, in questa fase della vita, i genitori non possono essere i catechisti dei 
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figli: la personalità di questi ultimi si va affermando proprio in contrapposizione e 
autonomamente rispetto a quella dei primi e la Chiesa deve dimostrare ai ragazzi 
di comprende quello che stanno vivendo, mettendo loro accanto nuove figure 
educative in grado di essere veramente significative in questa fase. L’importante, 
in altre parole, è che l’incontro non sia più guidato da mamma e papà o dagli 
stessi catechisti delle elementari. 
Ciò considerato, non esiste un identikit preciso del catechista ideale per le me-
die. Il consiglio è quello di coinvolgere educatori vicini alla loro età, con i quali è 
più facile stringere una relazione di amicizia: i ragazzi del biennio (quarta e quinta 
superiore), i giovani, le giovani coppie di sposi, gli zii… In tal caso non si faccia l’er-
rore di affiancarli agli storici catechisti della parrocchia, che nella maggior parte 
dei casi non lasciano loro un effettivo e significativo spazio educativo. 
Gli educatori si scelgano sempre con cura, tenendo conto del loro cammino uma-
no e spirituale. 
L’esperienza, ancora, ci dice che talvolta anche catechisti più avanti in età pos-
sono essere ottimi educatori dei ragazzi delle medie: conta la fede, l’empatia e il 
desiderio di amare i ragazzi così come sono, caratteristiche tutt’altro che scontate.
Guidata da questi educatori, la catechesi potrebbe svolgersi nelle case dei ragaz-
zi, anche a giro, con i genitori che dovrebbero diventare “gli angeli custodi della 
stanza accanto”, pregando per l’incontro in corso e intervenendo solo in caso di 
necessità; inoltre, insieme ai figli, potrebbero predisporre un luogo accogliente e, 
se le norme lo consentiranno, una merenda per tutti.

Come avviare un gruppo di catechismo delle medie vissuto in casa

I gruppi dovrebbero essere piccoli (max. 7 partecipanti) e formati secondo il 
criterio dell’amicizia: in una fase della vita in cui il gruppo degli amici diventa il 
punto di riferimento, è importante che al catechismo ogni ragazzo abbia la possi-
bilità di avere accanto almeno qualche amico. Allo stesso tempo, sono importanti 
anche le nuove relazioni che nascono: si abbia l’attenzione di spingere gli amici 
ad accogliere anche coloro che non fanno parte della loro stessa cerchia, facendo 
intuire la bellezza di questa scelta.
Non importa che tutti i ragazzi siano della stessa annata ma ciò che li lega: un 
partecipante, ad esempio, potrebbe fare catechismo insieme ad un cugino di due 
anni più grande, ad un amico di un anno più piccolo ecc. 
In tale prospettiva il nuovo materiale messo a disposizione è suddiviso per te-
matiche e non per annate: gli stessi incontri possono essere proposti contempo-
raneamente a tutti i ragazzi delle medie.
Se le norme legislative vigenti lo consentiranno, i presbiteri, coadiuvati dall’e-
quipe dei tutor (vedi quanto riportato per le elementari), potrebbero coordinare 
la formazione di queste piccole comunità; con le norme attuali possono solo 
spingere le famiglie che vogliono ad organizzarsi secondo i criteri riportati, for-
nendo loro tutti gli strumenti necessari e accompagnandole lungo il cammino.
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Alcuni accorgimenti necessari

Per i preadolescenti, accanto a quelli con gli amici, sono necessari momenti co-
munitari in cui poter vivere esperienze e attività assieme a tutta l’annata o a 
tutto il gruppo delle medie. Celebrazioni comunitarie, gite, campi scuola, eventi 
diocesani, momenti di gioco ecc. non possono mancare.
Una speciale attenzione venga dedicata alla terza media, età in cui si spicca il 
volo verso l’adolescenza: si prevedano attività specifiche per loro, privilegiando 
momenti di servizio concreto, di testimonianza e di preghiera.  

Il catechismo esiste per portare i ragazzi a crescere nella relazione con Gesù e non 
solo per prepararli alla celebrazione del Sacramento della Cresima

Un ultimo passaggio, che già emerge da quanto detto: il faro che guida la cate-
chesi di questa età non può essere la preparazione al Sacramento della Confer-
mazione, ma il desiderio che i ragazzi incontrino Gesù. Dalle piccole comunità 
che si riuniscono nelle case potrebbero rimanere esclusi alcuni ragazzi, per vari 
motivi: non riescono a trovare il tempo visti i molteplici impegni, le famiglie si ri-
fiutano di accogliere la nuova proposta, disinteresse totale, non ci sono educatori 
e case per tutti… A tutti verrà comunque data la possibilità di vivere il Sacramen-
to, la cui preparazione avverrà attraverso 4/5 incontri da tenersi in Chiesa.

CONCLUSIONE
Le presenti proposte appartengono a quei percorsi differenziati che, già da qual-
che anno, la nostra Chiesa ci sta chiedendo di tentare. La catechesi fatta nelle 
case, così come l’abbiamo formulata, non è dominabile dalla parrocchia, proprio 
come lo stato di salute della vita di fede di ogni cristiano. Pur supportando il ser-
vizio delle famiglie che si impegnano nella catechesi, la parrocchia non impone 
un cammino catechistico prestabilito: essa non detiene il monopolio della cate-
chesi e non impone dei percorsi dettagliati; al contrario, essa stimola le famiglie 
ad essere le prime e vere protagoniste nell’annuncio del Vangelo ai figli, perché la 
loro azione evangelizzatrice può giovare alla vita cristiana di questi più di quella 
di qualsiasi altro. Per questo le proposte sono volutamente destrutturate, aperte 
agli sviluppi più impensabili, così da lasciar agire quello Spirito che può davvero 
fare nuove tutte le cose.
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MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI PER LA GESTIONE DEL 
RISCHIO COVID19 NELLE STRUTTURE PASTORALI

1 - Precondizioni generali per l’accesso alle strutture pastorali:

La precondizione imprescindibile per l’accesso alle strutture pastorali da parte 
degli utilizzatori,  dei volontari e di tutto il personale a vario titolo operante è: 
• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore 

a 37.5°C, anche nei tre giorni precedenti; 
• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria cono-

scenza, negli ultimi 14 giorni. 
All’ingresso della struttura NON è necessaria la rilevazione della temperatura 
corporea.
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 
37.5°C dovrà restare a casa come previsto dalla normativa vigente (salvo ulte-
riori accertamenti).
Per quanto riguarda i fruitori delle strutture pastorali si rimanda alla respon-
sabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla 
responsabilità genitoriale. 

2 - Misure organizzative generali minime per le strutture pastorali:

• I fruitori delle strutture dovranno indossare per l’intera permanenza nei lo-
cali una mascherina chirurgica o di comunità̀ di propria dotazione, fatte salve 
le dovute eccezioni (ad es. attività̀ fisica, pausa pasto).

• Nelle misure organizzative generali delle strutture pastorali il principio del 
distanziamento fisico rappresenta l’aspetto di prioritaria importanza. 

• Il layout degli spazi andrà̀ rivisto con una rimodulazione, dei posti a sedere al 
fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, anche in 
considerazione dello spazio di movimento. 

• L’area dinamica di passaggio e di interazione all’interno degli spazi dovrà̀ 
avere una superfice adeguata tale da garantire comunque e in ogni caso il 
distanziamento di almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di 
movimento. 

• I responsabili delle strutture, ove possibile, dovranno differenziare l’ingresso 
e l’uscita dei fruitori sia attraverso uno scaglionamento orario che renden-
do disponibili tutte le vie di accesso, compatibilmente con le caratteristiche 
strutturali e di sicurezza dell’edificio, al fine di differenziare e ridurre il carico 
e il rischio di assembramento. 

• Non è consentito nessun assembramento di persone negli spazi comuni 
(corridoi, spazi comuni, bagni, etc.). 
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• Deve essere ridotta al minimo la presenza di genitori o esterni nei locali del-
la struttura se non strettamente necessari ed autorizzati preventivamente. 

• I locali utilizzati per incontri e riunioni devono essere il più possibile liberi da 
arredi o oggetti non funzionali allo scopo degli incontri.

• I locali dovranno, essere dotati di finestre per garantire un ricambio d’aria 
regolare e sufficiente, deve sempre essere preferita l’aerazione naturale. 

• È necessario rendere disponibili in tutta la struttura dei prodotti sanificanti 
(dispenser di soluzione idroalcolica) o a base di altri principi attivi sempre.

• Particolare attenzione va posta nell’uso dei servizi igenici. Se possibile si 
raccomanda l’utilizzazione di bagni dedicati per ogni gruppo omogeneo 
che utilizzi la struttura e gli stessi spazi, provvedendo ad una sanificazione 
giornaliera obbligatoria degli stessi attraverso prodotti presidio medico chi-
rurgico. Qualora non fosse possibile garantire questa suddivisione si dovrà 
provvedere ad una sanificazione più frequente in funzione della tipologia di 
utilizzo dei bagni ( ad es. un gruppo di giorno e uno alla sera).

• Qualora vengano usati prodotti disinfettanti, e qualora la struttura ospiti 
bambini al di sotto dei 6 anni, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione 
anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che 
potrebbero essere portati in bocca dai bambini. 

• La pianificazione dell’uso degli spazi e dei locali dedicati alle attività fun-
zionali e ricreative, nonché degli spazi di percorrenza interni agli edifici di 
pertinenza deve essere stimata ed esplicitata con atto scritto riportando il 
numero massimo di utilizzatori la cui presenza sia consentita contempora-
neamente, in riferimento alla metratura dei locali.

• Per ogni utilizzatore si prescrive lo spazio minimo di 2mq, mantenendo sem-
pre almeno un metro tra le persone negli ambienti.

3 - Patto di responsabilità:

Ad integrazione delle predette misure organizzative, per l’utenza minorenne del-
le strutture pastorali si consiglia di adottare un patto di corresponsabilità̀ per 
l’emergenza Covid-19.
Questo  è un patto scritto di responsabilità̀ reciproca tra struttura e le famiglie 
dei fruitori circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti 
individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. Il 
contenuto minimo sarà il seguente e dovrà essere inviato prima dell’inizio delle 
attività.
In particolare il genitore dichiara: 
• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla 

data odierna; 
• che il/la figlio/a frequentante la struttura pastorale o un convivente dello 

stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della qua-
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rantena ovvero che non è risultato positivo al Covid-19; 
• di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di 

febbre (uguale o superiore a 37,5 °C) o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, 
congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di infor-
mare tempestivamente il pediatra; 

• di accettare che il/la proprio/a figlio/a in caso di presenza di sintomi, tra cui 
quelli sopra citati, verrà̀ contattato dal personale o dai volontari per il ritiro 
del figlio/a; 

• di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o su-
periore a 37,5 °) la struttura provvederà̀ all’isolamento del bambino o adole-
scente in uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare che verrà̀ informato 
immediatamente dal personale della struttura. Il medico curante/pediatra di 
libera scelta valuterà̀ il caso e provvederà̀, eventualmente, a contattare il Di-
partimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti; 

• di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività̀, il/la proprio/a 
figlio/a non potrà̀ essere riammesso alle attività̀ della struttura fino ad avve-
nuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti; 

• di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà̀ rispettare le indica-
zioni igienico-sanitarie all’interno della struttura; 

• di essere stato adeguatamente informato dalla struttura di tutte le disposi-
zioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento 
del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 e in particolare delle dispo-
sizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura; 

• di accettare che gli ingressi e le uscite dalla struttura siano regolamentati 
(nei tempi e nei luoghi stabiliti) secondo quanto indicato e comunicato alle 
famiglie; 

• di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di co-
munità̀ per il/la proprio/a figlio/a che, se in età̀ maggiore di 6 anni, dovrà̀ 
indossarla fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività̀ fisica, pausa pasto, 
ecc. oppure bambini al di sotto dei sei anni o con forme di disabilità non 
compatibili con l’uso continuativo della mascherina); 

• di attivarsi affinché́ il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o 
bottiglia in plastica personale da cui poter bere e non condivida bottiglie e 
bicchieri con altri; 

Queste sono le misure organizzative minime per la gestione di spazi di incontro e 
riunione all’interno di strutture, derivate dall’interpolazione degli ultimi provvedi-
menti legislativi e dalle best practice del WHO ( OMS Organizzazione Mondiale 
della Sanità)
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CONTATTI

Richieste materiale CATECHESI DELLE ELEMENTARI:
catechesi@diocesivr.it

Info: www.catechesiverona.it

Richieste materiale CATECHESI DELLE MEDIE:
ragazzi@giovaniverona.it

Info: www.giovaniverona.it

Ufficio Catechistico Diocesano e Centro Pastorale Ragazzi
si propongono di accompagnare tutte le Comunità

che ne faranno richiesta - e non solo quelle che utilizzeranno
il materiale presentato o che accoglieranno le proposte

di rinnovamento illustrate - in un cammino per discernere
i possibili passi da fare per il rinnovamento

della catechesi dell’iniziazione cristiana.
Per informazioni contattare i direttori:

Don Alberto Malaffo, direttore UCD
don.alberto.malaffo@gmail.com - T. 340 61 65 396 

Don Matteo Malosto, direttore CPR
donmatteomalosto@gmail.com - T. 333 83 74 201


