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A tutti gli educatori, i catechisti  
e gli operatori pastorali della catechesi  

 

ai Parroci, sacerdoti, religiosi e religiose 
 

dell’Arcidiocesi di Gaeta 
 
 
 

Carissimi, 
 

in questo tempo caratterizzato fortemente dal desiderio di ritrovarsi, confrontarsi, vivere 

momenti di fraternità, desideriamo ancor più continuare a stare accanto ai nostri piccoli perché 

possano sperimentare la vicinanza del Signore che parla alle loro vite e sostiene i loro passi di 

discepoli missionari. Abbiamo così deciso, dopo un tempo di ascolto, preghiera, condivisione e 

discernimento comunitario con tante comunità parrocchiali, di presentare l’itinerario “Il passo 

della novità. La Fraternità vissuta con i più piccoli”. L’idea è quella di un percorso esperienziale 

diocesano che sarà arricchito dalla bellezza e unicità di ciascuna comunità parrocchiale e dagli 

incontri con gli uffici pastorali diocesani per far vivere ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie 

tutta la bellezza e la dinamicità della Chiesa diocesana che cammina, con il suo Pastore, alla ricerca 

di quel passo della novità annunciato.  

Viviamo un tempo importante che richiede una conversione ecclesiale, che consenta di 

trovare maggiore aderenza alla vita delle persone e maggior efficacia nell’azione catechistica. In 

molti la tentazione è quella di un ritorno alla normalità pastorale, riteniamo invece come ufficio 

catechistico diocesano che sia importante fuggire questa tentazione che ci porterebbe a dare delle 

risposte immediate e poco profonde. Pensiamo sia piuttosto il tempo in cui continuare a sognare 

passi di novità, il tempo favorevole per delle buone potature che consentano a tutti noi di 

ricominciare e non soltanto ripartire. Sarà necessario ribadire e rilanciare la centralità della 

missione evangelizzatrice delle famiglie.  

L’esperienza della pandemia ci ha restituito la certezza che più che coinvolgere le famiglie 

nella catechesi, dobbiamo assumere la catechesi nelle famiglie, a partire dai loro ritmi, dalle reali 

risorse, valorizzando ciò che c’è piuttosto che stigmatizzando ciò che manca, come ricordato nelle 

Linee guida della CEI. Così come saremo chiamati a ripensare gli spazi usuali del catechismo, 

scegliendo ambienti altri, si potranno vivere esperienze di catechesi attraverso l’arte oppure si 

potranno fare esperienze di servizio e di carità con l’aiuto degli Uffici Pastorali diocesani e con 

altre associazioni ecclesiali e aggregative del territorio.  

A questo proposito vi invitiamo a condividere con noi, tramite mail 

(ufficiocatechistico@arcidiocesigaeta.it), le vostre esperienze, così da arricchire le proposte e 

metterle in circolo per il bene della Chiesa diocesana tutta.  
 

          

Non ci resta quindi che ricominciare insieme, nel passo della novità, nell’attesa di 

incontrarvi tutti ai prossimi appuntamenti diocesani. 

 

 

 

 

Gaeta, 24 settembre 2020 
l’Ufficio Catechistico Diocesano  

dell’Arcidiocesi di Gaeta 


