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30 SETTEMBRE - CANALE YOUTUBE – ARCIDIOCESI DI TARANTO 

Per uno stile ecclesiale nuovo 

Pista di riflessione per i catechisti da sviluppare nelle parrocchie 

 

da riconsegnare tramite email all’indirizzo catechesi@taranto.chiesacattolica.it 
 

1. Ricominciare o ripartire? 

È importante rifuggire la tentazione di soluzioni immediate e cercare piuttosto di discernere 

una nuova gerarchia pastorale: quali prassi pastorali mettere in secondo piano o persino 

tralasciare e quali mettere in cima e privilegiare? Si tratta di una salutare “potatura” per 

ricominciare e non soltanto ripartire. 

Ripartiamo insieme, pag. 4 

2. La comunità 

In realtà, la comunità è prima di tutto un luogo interiore e poi relazionale di ascolto, di 

narrazione, di confronto con la Parola di Dio e di annuncio. Compito dei formatori e dei 

catechisti è quello di riallacciare i legami in nome del Vangelo. Le strutture parrocchiali e 

diocesane sono quindi chiamate a rinnovarsi, passando dai progetti tradizionali ad 

un’attenzione all’esistenza concreta delle persone (cfr. CEI, Incontriamo Gesù, 66). In 

quest’ottica, “fare comunità” significa dare slancio alle relazioni, liberandole dalla tentazione 

del possesso o dei numeri e facendo emergere il contributo di ciascuno. 

Ripartiamo insieme, pag. 5 

3. Trasformazioni pastorali 

A. CALMA SAPIENTE 

Siamo invitati a dedicare tempo sufficiente ai consigli pastorali e ai vari organismi di 

partecipazione attiva per interrogarci insieme su che cosa è necessario. Riprendere con calma 

significa destinare un tempo disteso alla formazione, all’ascolto e a processi decisionali che 

coinvolgano l’intera comunità. 

B. RITMI E RISORSE REALI 

Durante il lockdown ci si è resi conto ancora una volta di quanto sia delicata e fondamentale la 

missione evangelizzatrice delle famiglie. Più che riflettere su come coinvolgere le famiglie nella 



catechesi abbiamo compreso di dover assumere la catechesi nelle famiglie. Ma per far questo 

bisogna partire dai loro ritmi e dalle loro risorse reali, valorizzando ciò che c’è piuttosto che 

stigmatizzare ciò che manca. 

Siamo invitati ad usare la stessa creatività anche per i ritmi degli incontri, valorizzando la 

domenica e i tempi forti dell’anno liturgico. Il segreto resta quello di elaborare itinerari chiari e 

condivisi con appuntamenti regolari. 

C. CURA DEI LEGAMI 

Durante il lockdown il digitale ha occupato prepotentemente la ribalta: non si tratta solo di 

strumenti di comunicazione, ma di un vero e proprio ambiente che influenza quanti lo abitano 

(cfr. Christus vivit, n. 86). La comunicazione digitale contemporanea cambia dunque anche il 

modo di relazionarsi: richiede contenuti sobri, ma soprattutto una competenza diversa nella 

cura delle relazioni (cfr. Francesco, Evangelii gaudium, nn. 128-129). 

In quest’ottica, la catechesi come azione eminentemente ecclesiale non può non essere 

inclusiva. La Chiesa, che è madre sapiente, guarda la realtà dal basso ovvero a partire dai più 

piccoli: questo si traduce in un atteggiamento di accoglienza delle persone con disabilità. 

D. IMMERSIONE NEL KERYGMA 

In genere, i tempi dell’iniziazione cristiana in parrocchia sembrano dettati più dal calendario 

scolastico che da quello liturgico. I ritmi della liturgia potrebbero invece offrire alla catechesi 

un respiro diverso: si potrebbe attendere l’inizio dell’anno liturgico ed iniziare gli incontri con 

l’Avvento, dedicando i mesi precedenti alla formazione, all’ascolto, alla cura dei legami. In 

questo modo, una maggiore attenzione sarebbe accordata ai tempi forti, per poi integrare i mesi 

estivi come parte mistagogica di un anno non ancora terminato. 

La centralità della domenica chiede una particolare creatività, affinché l’Eucaristia mostri tutta 

la sua ricchezza di simboli e linguaggi. 

E. VISSUTO PERSONALE 

Nella formazione offerta al clero, ai catechisti, ai religiosi, alle religiose e ai laici si abbia il 

coraggio di dare tempo all’ascolto e alle narrazioni di vita, per evitare un ritorno scoraggiato, 

ispirato solo alle attività consuete e non intriso di speranza evangelica. Rinnovare le 

motivazioni missionarie di chi annuncia permette di integrare le fatiche e le sfide di questo 

tempo. 

Ripartiamo insieme, 
https://www.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/31/2020/09/04/Ripartiamo-insieme.pdf, 

pag. 6-9 

4. Conclusione 

«Peggio di questa crisi, c’è solo il dramma di sprecarla» (Francesco, Omelia di Pentecoste, 31 

maggio 2020). 

 

Come fare per vivere questo tempo in modo fruttuoso perché non 

resti una parentesi ma si trasformi in opportunità? 


