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CATECHESI AL TEMPO 
DEL COVID E FAMIGLIA

In una fase ancora segnata 
dalla pandemia proveremo 
a riprendere i nostri 
percorsi di catechesi  
per l’iniziazione cristiana

È vero, in questi due anni è stato 
difficoltoso per tutti: singoli e 
comunità, tutti ne siamo usciti 

fiaccati e pieni di interrogativi. 

Mi chiedo come si sta modificando 
il senso di appartenenza alla comunità 
parrocchiale oggi. Provo a domandar-
mi quanto certi automatismi, penso 
all’appartenenza alle nostre associazio-
ni ecclesiali continuano ancora a essere 
sostegni scontati della nostra proposta 
pastorale.

In parrocchia siamo ritornati in pre-
senza dopo vari e colorati tentativi 
on-line e un plauso va a quei catechisti 
e educatori che hanno atteso anche un 
solo ragazzo che si è collegato da casa 
anche per domandare come è andata la 
videolezione, anche per chiedere come 
stesse andando la vita a casa con mam-
ma e papà. Qui è il punto cruciale, a mio 
parere: il catechista che si interessa alla 
famiglia. Ed è per questo che, se c’è una 
opportunità che questa pandemia ci sta 
dando, è proprio riformulare il rapporto 
tra la comunità e la famiglia. 

Noi educatori stiamo investendo 
tanto cercando di non sottovalutare 
l’educazione alla fede dei ragazzi ri-
cordandoci (ci voleva la pandemia?) 
semplicemente ciò che Papa France-
sco annota in Amoris Laetitia: “L’eser-
cizio di trasmettere ai figli la fede, nel 
senso di facilitare la sua espressione 
e la sua crescita, permette che la fa-
miglia diventi evangelizzatrice, e che 
spontaneamente inizi a trasmetterla a 
tutti coloro che le si accostano, anche 
al di fuori dello stesso ambiente fami-
liare” (n.289). 

Detto in altri termini, dovremmo ri-
considerare il nostro rapporto con le 
famiglie e permettere alle case di tornare 
ad essere chiesa. Forse non ce ne stiamo 
accorgendo ma stiamo riconsiderando 

i genitori soggetti attivi della catechesi. 
Occorrerebbe domandarsi come possa 
essere possibile per le comunità cristiane 
riconsegnare alle famiglie la loro dimen-
sione ecclesiale attraverso un servizio di 
supporto, che rinunci a sostituirsi e che 
piuttosto abiliti sempre meglio a far di-
ventare le famiglie ciò che devono esse-
re. Il collegamento con la comunità deve 
dunque essere abilitante, non sostitutivo.

Ma tradurre tutto ciò in prassi di-
venta veramente difficile consideran-
do anche la dimensione formativa e 
i diversi contesti sociali delle giovani 
famiglie. Forse, ed è già un primo pas-
so, famiglie e parrocchia dovrebbero 
parlarsi di più riscoprendo a vicenda 
ciò che li accomuna: generare alla fede 
e così – in una sorta di dialogo voca-
zionale – darsi rispetto e chiedersi fi-
ducia. Dare rispetto vuol dire intuire 
in ogni famiglia un vangelo nascosto 
che è prassi d’amore nella vita di tutti 
i giorni: il lavoro che è precario, le diffi-
coltà della didattica a distanza, la con-
vivenza specie con gli adolescenti non 
sempre facile, la paura di non farcela, 
l’incertezza del futuro.

A noi Chiesa spetta chiedere – a volte 
anche a voce sostenuta – fiducia. Fiducia 
nell’azione educativa di tanti preti, cate-
chisti e educatori che vivono più come 
seminatori di vangelo che come deten-
tori di un sapere sacro. Per noi chiesa 
domandare fiducia alle famiglie signifi-
ca chiedere di ritornare a scommettere 
sull’educazione alla fede, un modo di-
verso di guardare alla comunità cristia-
na: non più come un supermarket della 
fede ma ad uno spazio di senso della vita 
che può fare bene ai nostri ragazzi aiu-
tandoli a scoprire il carattere sacro che 
ogni azione di bene porta con sé. Solo 
così le famiglie possono aiutare le comu-
nità cristiane a essere più “domestiche” 
e meno “costruite” su impalcature rituali 
o di ruolo che la pandemia ha rimesso in 
discussione.
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