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Spunti catechistici / 2 

 

Ecco una seconda serie di contributi per quella che in modo simpatico abbiamo chiamato 

catechesi “online”. Non sono attività da “fotocopiare”, ma si tratta solo di alcuni semplici spunti per 

continuare a tessere relazioni con il proprio gruppo di catechismo e i loro genitori, anche in questo tempo 

di “legami a distanza”. 

Qualche catechista ha sperimentato il materiale e ci ha restituito un riscontro positivo, altri hanno 

evidenziato alcune difficoltà, altri ancora ci hanno inviato ulteriori idee.  

 

Proposte per i bambini (elementari) 
 

 

Si segnala, a partire dal 23 marzo, l’inaugurazione di una striscia 

quotidiana (dal lunedì al sabato) su Tv2000, alle 12.30 (replica alle 

17.30): si intitola Caro Gesù. Insieme ai bambini. Da un’idea di 

Vincenzo Morgante, curato da Monica Mondo, in collaborazione con 

l’Ufficio Catechistico Nazionale della CEI. Per vedere la prima puntata 

clicca qui 

 

 

 

Ecco la seconda puntata - tratta dal nostro sussidio Gesù viene in casa nostra - 

per vivere un momento di ascolto del Vangelo nelle proprie case. Il brano 

proposto è quello dell’incontro tra Maria ed Elisabetta e viene spiegato in un 

breve video (clicca qui). Per ulteriori dettagli si invita a consultare le pagine 6 e 7  

del sussidio (clicca qui)   
 

 

Proposte per i ragazzi (medie) 
 

 

Un bel racconto è sempre piacevole, specialmente se ti viene letto da una voce 

amica. Qualche catechista invia al proprio gruppo un file audio come questo (clicca 

qui). Per il testo del racconto clicca qui. L’invito non è quello di inviare questo file 

audio, ma di registrarlo di persona e poi di mandarlo ai ragazzi… 

 

 

Si può anche realizzare una breve video dove si spiega qualche passaggio 

del Vangelo. Per esempio, qui si riporta, a grandi linee, il percorso che qualche 

catechista ha tracciato, in riferimento al testo del cieco nato (Gv 9,1-41) e in 

accordo con il proprio parroco. Si valuti se semplificare ulteriormente il 

percorso. 
 

Primo passo: messaggio ai genitori  

Cari genitori, come state? […] Ancora non si sa quando si potrà fare la cresima […] Nel frattempo ci 

dispiace di non aver nessun contatto con i “nostri” ragazzi e se vi fa piacere, manderei loro qualche 

https://www.youtube.com/watch?v=FoZ-Y0OdxP0&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=1YQ_aosUU1MD9oFihyFTqzd5TMkYnDcMk
https://drive.google.com/open?id=1WZYaUnIOMPjL0MCUKMV5mgelEjlmNE1O
https://drive.google.com/open?id=18qTM-unPm3W094S-V8752j19AYXGjmmB
https://drive.google.com/open?id=18qTM-unPm3W094S-V8752j19AYXGjmmB
https://drive.google.com/open?id=1NyZZ2DngZ6Bf8NeWAG_lloRitg8bVrHB


piccola riflessione sul Vangelo di ogni domenica […] Ho pensato a una modalità giocosa e breve: 

ognuno può dire la sua senza paura di sbagliare, tanto non è un compito, ma un modo di stare insieme.  

 

Per i genitori che danno i loro consenso si fa il passaggio successivo. 
 

Secondo passo: breve spiegazione del Vangelo 

Con un messaggio si può inviare qualche versetto del Vangelo e porre ragazzi delle domande tipo 

Perché, secondo te, i discepoli chiedono questa cosa a Gesù? Perché Gesù fa questo gesto? 
 

Terzo passo: un breve video 

Per rendere il tutto più leggero si può registrare qualche breve video, sempre relativo al Vangelo o a una 

sua spiegazione (per il primo video clicca qui, per il secondo video clicca qui)   
 

Ci preme ricordare che non è la professionalità del video che fa la differenza, ma il fatto che i ragazzi 

possano ascoltare e vedere il loro catechista…  
 

 

Il rosario del 19 marzo scorso ha suggerito a qualche catechista una simpatica 

attività per i propri ragazzi: dopo aver pregato, si trattava di inviare la foto della 

luce che era stata posta sul davanzale della propria casa. Il catechista ha fatto 

un collage di tutte le foto e lo ha spedito ai ragazzi con l’aggiunta di questo 

sms: carissimi grazie, avete acceso tante luci di speranza. Quando tutto sarà 

risolto e potremo rivederci, faremo avere a tutti questo segno delle nostre 

preghiere. 
 
 

 

Formazione catechisti 
 

Proponiamo un altro passaggio dell’intervento-testimonianza che la 

dott.ssa Daniela Lucangeli ha tenuto al Cavallino (VE) nell’aprile del 

2017 durante la Settimana di fraternità dei presbiteri della nostra Diocesi.  

In questo contributo affronta la questione del dolore e della paura dal 

punto di vista delle emozioni e delle neuroscienze. Il taglio è scientifico, 

ma il linguaggio è chiaro e accessibile (clicca qui)  
 

 

 

Suggeriamo di gustare questi video dove il vescovo Derio Olivero – Diocesi 

di Pinerolo (TO) – presenta la nota pastorale dal titolo davvero originale 

Vuoi un caffè? È una riflessione gustosa sul tema della relazione, 

impreziosita dal commento di quadri più o meno noti.  I video durano pochi 

minuti ciascuno. Su You Tube ne potete trovarne altri, oltre a quelli che qui 

vengono indicati. 

 

* La relazione (clicca qui)                                                

* Il disegno di Roberto Barge (clicca qui) 

* La Danza di Matisse (clicca qui)                                   

* L’attesa di Casorati (clicca qui)  

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1Jjq2vFceAVV0pT1oqYBQlBSRX1_6gGj6
https://drive.google.com/open?id=1vi5HPigQdkF_x5PaMuj_VstYO_bZ9aOD
https://drive.google.com/open?id=1j-EY4TSYw3nd8IyzlFQRl4OhAn-grZYU
https://www.youtube.com/watch?v=6mbKL8XTu88
https://www.youtube.com/watch?v=rj9Tuov5Xw4
https://www.youtube.com/watch?v=8xvy-jjLWYk
https://www.youtube.com/watch?v=Qe9MyRNZfY8


 

 

 

 


