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INTRODUZIONE  

Questo foglietto non ha grandi pretese: vuole essere un piccolo aiuto per continuare a custodire 

le relazioni con i bambini, i ragazzi del proprio gruppo di catechismo e i loro genitori.  

L'annuncio del Vangelo chiede di saper mettere in gioco innanzitutto buone relazioni, che in 

questo periodo sono necessariamente “a distanza di sicurezza”.   

Di seguito alcuni spunti per poter attivare quella che simpaticamente chiamiamo una catechesi 

“online”. 

 

ISTRUZIONI PER L'USO 

Il materiale che viene riportato di seguito, va usato con criterio: non si tratta di ingolfare i telefoni 

dei genitori con l'ennesimo messaggio via WhatsApp o di appesantire i pomeriggi dei loro figli con 

ulteriori compiti da svolgere. La catechesi che intendiamo vuole piuttosto essere un respiro di sollievo, 

una boccata di aria fresca e sana, una pausa salutare dentro la stranezza di questo tempo. 

Sicuramente molti di voi si saranno già attivati a riguardo: grazie per la vostra intraprendenza! 

Per tutti gli altri ecco i passi che suggeriamo di fare: 

 

1. Recuperare i contatti telefonici dei genitori dei ragazzi (attenzione: per usarli occorre avere il 

consenso dei diretti interessati) 

 

2. Inviare ai genitori un breve messaggio per farsi vicini, per sapere come stanno i loro figli, per dire 

loro che un po’ ci mancano, per chiedere la disponibilità a collaborare a questa iniziativa. 

Ricordarsi di dire chi siamo: non è detto che i genitori abbiamo il nostro contatto in rubrica 

 

3. Se qualcuno dei genitori non risponderà al messaggio, pazienza! Ogni tanto possiamo comunque 

farci sentire per un saluto... Attivare la catechesi “online” solo con chi è interessato, senza 

forzature né costrizioni 

 

4. Avere cura di selezionare bene il materiale da inviare; se il proprio gruppo di catechismo non è 

molto numeroso si può personalizzare il messaggio che accompagna l'attività e l’attività stessa: 

conosciamo i nostri bambini/ragazzi e un po’ sappiamo i loro gusti; un messaggio colorato fa un 

altro effetto: qualche faccina simpatica ci può stare 

 

5. Non occorre far fare troppe cose: in questo caso un assaggio è più gradito di una scorpacciata!  

 

6. Per inviare il materiale risulta particolarmente utile Whatsapp: farne uso in maniera intelligente 

e favorirne una fruizione corretta è già un bel guadagno educativo 

 



MATERIALE 

 Per incominciare a prendere confidenza con la nostra catechesi “online” si invita a prendere 

visione di quanto segue.  

 

 

1. Video “Gesù viene a casa nostra/1” (per primi anni delle elementari)  

L’Ufficio ha predisposto il sussidio “Gesù viene in casa nostra” per vivere un momento di 

ascolto del vangelo nelle case. Vista la circostanza ve ne proponiamo una versione 

semplificata rispetto al sussidio. 

 

2. Una storia alla settimana (per le elementari) 

Ogni settimana, con l’aiuto dei genitori, si può invitare i bambini a leggere una storia biblica. 

Sul web ce ne sono di ben illustrate. Si può chiedere ai bambini di restituire per foto un 

disegno che si ispiri al messaggio della storia oppure un breve commento alla storia 

(esempio: mi è piaciuto quanto Abramo…) 

 

3. Un passo lungo la quaresima (per elementari e medie) 

Con regolarità inviare i ragazzi a pregare e/o piccola rinuncia e/o gesto di carità legato 

all’iniziativa quaresimale diocesana (questa chiede di essere precedentemente illustrata) 

 

4. Dillo con un’immagine (per i ragazzi delle medie) 

In accordo con i genitori, si può inviare ai ragazzi alcuni versetti delle letture liturgiche del 

giorno e chiedere a loro di restituire per messaggio un breve pensiero personale. In 

alternativa, si può chiedere loro di trovare una immagine con Google che associano al brano 

letto, con una breve spiegazione della scelta fatta. Ogni tanto, il catechista può raccogliere 

insieme le immagini e condividerle con tutti.    

 

5. Per la formazione dei catechisti 

Nel tempo libero fa bene dedicare un po’ di tempo alla formazione personale. Questa 

settimana si suggerisce l’ascolto della traccia audio di Daniela Lucangeli su l’emozione del 

perdono e la lettura di un articolo di Giuseppe Savagnone  

 

https://drive.google.com/open?id=1A7kpx92OQ8DdZt0QEMwWOXvGknJ4KITi
https://drive.google.com/open?id=1A7kpx92OQ8DdZt0QEMwWOXvGknJ4KITi
https://www.periragazzi.net/la-fanciulla-disraele/
https://drive.google.com/open?id=1ulxyq9s8rutEOCXZ-8Hcbb19LZzTklLV
https://drive.google.com/open?id=1ulxyq9s8rutEOCXZ-8Hcbb19LZzTklLV
https://www.tuttavia.eu/2020/03/12/i-chiaroscuri-del-buon-uso-dellepidemia/

