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Catechismo e coronavirus: 
andiamo oltre all’emergenza
Il commento alle linee guida della Cei “Ripartiamo insieme”

di don Flavio
Campagnoli*

L’Équipe dell’Ufficio Ca-
techistico Nazionale
ha recentemente pub-

blicato un documento dal titolo
“Ripartiamo insieme” in cui
sono contenute le linee guida per
la catechesi in Italia in tempo di
Covid. 
Nell’introduzione, mons. Va-
lentino Bulgarelli, direttore del-
l’Ufficio, scrive: “Siamo consa-
pevoli che anche la Chiesa ita-
liana si trova in un delicato tem-
po di passaggio, che è anche una
grande opportunità: se da un
lato riprenderà al più presto la
proposta catechistica con le do-
vute precauzioni sanitarie, dal-
l’altro sentiamo forte l’esigenza
di un nuovo
discernimen-
to sulla realtà
pastorale e so-
ciale e sul ri-
lancio dei per-
corsi catechi-
stici”.
Il testo si compone di una prima
parte: la Sintesi dei Laboratori
ecclesiali sulla catechesi (svolti
on-line da maggio a luglio) che
rappresenta una foto realistica
della catechesi nella Chiesa ita-
liana scattata “dal basso”; e, la
seconda, intitolata: Per dirci
nuovamente “cristiani”. Spunti

per un discernimento pastorale
alla luce del capitolo 11° degli
Atti.
Mentre alle precauzioni sanita-
rie sono dedicate le Linee orien-
tative per la ripresa dei percor-
si educativi con i minori, già rese
disponibili alle nostre parroc-
chie, questo testo cerca invece di
guardare più avanti ponendo
essenzialmente due domande:
Quale insegnamento può trarre
la catechesi da questo tempo di
pandemia e dopo l’esperienza
del lockdown? Come può la co-
munità cristiana modificare se
stessa per favorire una maggio-
re aderenza alla vita delle per-
sone e maggior efficacia nell’a-
zione catechistica?
Certo, più o meno consapevol-
mente, molti vorrebbero smi-

nuire la porta-
ta di questi in-
terrogativi e
tornare alla
“normal i tà
pastorale” di
sempre. È
questo un in-

dice della fatica ad interiorizza-
re la portata del cambiamento in
atto e la conseguente opportu-
nità ecclesiale.
Invitando ad una lettura com-
pleta del testo, reperibile sul
sito della CEI, vorrei semplice-
mente sottolineare tre conside-
razioni in esso presenti che mi

sembrano più incisive:
Innanzitutto, poiché durante il
lockdown ci si è resi conto an-
cora una volta di quanto sia de-

licato e fonda-
mentale il rap-
porto con le
famiglie, oc-
correrà imma-
ginare per loro
una catechesi,
sempre più

squisitamente biblica, che par-
ta dal cuore del kerygma cri-
stiano: “Gesù Cristo ti ama, ha
dato la sua vita per salvarti, e
adesso è vivo al tuo fianco ogni
giorno, per illuminarti, per
rafforzarti, per liberarti” (EG
164). Spesso, infatti, ci si sta ren-
dendo conto che non solo dai ra-

gazzi «non si può presupporre
quasi nulla riguardo alla loro
educazione alla fede nelle fami-
glie di provenienza», come af-
fermavano i
Vescovi italia-
ni negli Orien-
tamenti pasto-
rali per il pri-
mo decennio
del Duemila,
ma, circa la
fede, non lo si può fare neppu-
re rispetto ad interi nuclei fa-
migliari.
In secondo luogo, si dovranno
offrire alle famiglie strumenti
adeguati per riscoprire e vivere
la fede in casa, rispettosi dei loro
ritmi e dalle loro risorse reali, va-
lorizzando ciò che c’è, piuttosto

VITA
ECCLESIALE

A un anno dalla morte, avvenuta il 30
settembre dello scorso anno, sarà pre-
sentato a Vercelli “Un Vescovo chiamato
padre. Enrico Masseroni nel cuore di chi
l’ha incontrato”.  La presentazione av-
verrà nel rispetto delle misure anti-Co-
vid (per i partecipanti è obbligatorio l’u-
so della mascherina). La presentazione
si terrà venerdì 18 settembre alle ore 18,

nell’aula magna del seminario arcivesco-
vile in piazza Sant’Eusebio 10 a Vercelli.
Interverranno l’arcivescovo, monsignor-
Marco Arnolfo, la curatrice del volume
Cristina Perucca, Rita Mattiuz di Publy-
com, editore che ha editato il libro.
Mons. Masseroni era nato il 29 febbraio
1939 a Borgomanero. 
Ordinto dal vescovo Placido Maria Cam-

biaghi nel 1963, sin dalla fine degli anni
‘60 aveva dedicato il suo ministero alla
formazione degli alunni e dei seminari-
sti, come insegnante, vicerettore, rettore
del liceo e, dal 1974, rettore del Semina-
rio San Gaudenzio.
Anni che anno lasciato un segno indele-
bile nel ricordo di generazioni di suoi
studenti, laici e sacerdoti.
Ordinato vescovo nel 1987 da mons. Del
Monte, ha guidato la comunità diocesa-
na di Mondovì prima e, dal 1996, l’arci-
diocesi di Vercelli, sino al 2014, anno in
cui il Papa ha accolto la sua rinuncia per
limiti di età. 

A UN ANNO DALLA SCOMPARSA

Un vescovo chiamato padre: un libro 
per ricordare monsignor Masseroni

che stigmatizzando ciò che man-
ca. Le norme di cautela sanita-
ria, che costringeranno a for-
mare piccoli gruppi per la cate-
chesi, possono, in questa pro-
spettiva, essere l’occasione per
creare più facilmente un con-
tatto con le famiglie stesse, rial-
lacciando i legami che in questi
mesi si sono allentati.
Infine poiché molte nostre co-
munità e tanti singoli catechisti
hanno esplorato, in questi mesi,
nuovi linguaggi e strumenti per
trasmettere la fede con passio-
ne e creativi¬tà, si è tuttavia ri-
velata necessaria e urgente una
formazione specifica dei cate-
chisti sul valore e l’utilizzo degli
ambienti digitali.
In conclusione, augurandoci di
trovare insieme con passione,

equilibrio e
creatività, la
risposta alle
sfide pastorali
che la cate-
chesi dovrà af-
frontare in
questo nuovo

anno, vorrei riprendere, provo-
catoriamente, lo slogan di papa
Francesco proposto nell’omelia
di Pentecoste: «Peggio di questa
crisi, c’è solo il dramma di spre-
carla». 

*Direttore 
dell’Ufficio diocesano

Catechesi e Liturgia

Far fronte alle «nuove problematiche che
la Chiesa è chiamata a vivere», e in partico-
lare il fenomeno della «cultura digitale» e
la «globalizzazione della cultura». E’ l’o-
biettivo del nuovo Direttorio per la cate-
chesi, approvato da Papa Francesco il 23
marzo scorso e presentato a fine giugno.
Peculiarità del nuovo Direttorio è «lo stret-

to legame tra evangelizzazione e cateche-
si», si legge nella presentazione del testo,
firmata da mons. Rino Fisichella, presiden-
te del Pontificio Consiglio per la promozio-
ne della nuova evangelizzazione. A partire
dal primo annuncio. Nel testo si riconosce
«il grande contributo delle donne alla cate-
chesi, come spose, madri, catechiste, lavo-

ratrici e professioniste» e più in generale al
ruolo della famiglia nella trasmissione del-
la fede, con una particolare attenzione alle
situazioni di difficoltà, da affrontare  «con
uno stile di prossimità, di ascolto e di com-
prensione», evitando «forme di solitudine
o discriminazione». Fondamentale, l’atten-
zione al digitale: in una cultura «segnata
spesso dall’immediatezza, dall’istante e
dalla debolezza della memoria» è urgente
all’ora l’educazione ai media, «perché ci si
trova di fronte a una forma di analfabeti-
smo digitale». Migranti, emarginati e bioe-
tica, poi gli altri punti nodali, con un invito

ad assicurare «la possibilità di mantenere
la fede vissuta nel paese di origine», all’at-
tenzione ai «profughi, i nomadi, i senza fis-
sa dimora, i malati cronici, i tossicodipen-
denti, i carcerati, le schiave della prostitu-
zione». E sottolineando l’urgenza di «un
impegno concreto nella difesa della vita e
della sua dignità dinanzi alle varie espres-
sioni della cultura di morte che si fa sem-
pre più presente in vasti settori della so-
cietà mondiale». Infine, la sollecitazione ad
«aiutare i credenti a prendere consapevo-
lezza che l’impegno per la questione ecolo-
gica è parte integrante della vita cristiana». 

IL DOCUMENTO

Nuovo direttorio per la catechesi: 
abitare la “cultura digitale”

Cosa possiamo
imparare 
dai mesi 
di confinamento?

Il lockdown ha
mostrato la centralità
del rapporto 
con le famiglie 

Offriamo strumenti,
valorizziamo 
ciò che c’è piuttosto 
che ciò che manca 
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