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Udine, 9 marzo 2020 

Cari confratelli nel ministero, 

Cari catechisti, 

Il tempo che stiamo vivendo a seguito delle disposizioni ministeriali ed ecclesiali sta 

provocando in noi diverse reazioni, dallo spaesamento alla preoccupazione. Spaesamento 

perché tutte le attività delle nostre comunità cristiane sono sospese, tra cui la celebrazione 

pubblica dell’Eucarestia; la preoccupazione riguarda tutti i nostri bambini, ragazzi e giovani, 

insieme alle loro famiglie. Il tempo prolungato a casa, in assenza della scuola, diventa anche il 

tempo prolungato in cui noi riusciamo ad incontrali e ad accompagnarli nel cammino della 

catechesi, della preparazione ai sacramenti e della vita ecclesiale. 

Fino al 3 aprile abbiamo ricevuto disposizioni molto rigide che noi per primi vogliamo 

accogliere e rispettare, pur nella fatica e nel dolore. Tuttavia non vogliamo perdere la speranza 

e non vogliamo che si raffreddi nel cuore e nell’anima dei nostri bambini, ragazzi e giovani il 

senso di appartenenza alla comunità ecclesiale e il legame vitale con Gesù, che in qualche 

modo siamo chiamati a riproporre anche in questo tempo come relazione vitale e 

fondamentale. Come poter mantenere vivo questo legame? È la domanda che ci stiamo facendo 

anche noi, cogliendo la preoccupazione di molti sacerdoti e catechisti. 

In accordo con il nostro Arcivescovo, gli uffici diocesani della catechesi e di pastorale 

giovanile, stanno predisponendo, per le diverse fasce di età (fino alla 2^ elementare, fino alla 

5^ elementare, i ragazzi delle medie e i giovani delle superiori) dei semplici materiali e spunti 

che i catechisti saranno invitati a condividere con le famiglie i ragazzi stessi (via mail, nei 

gruppi WhatsApp, …). Sarà un grande invito alla responsabilità e all’impegno primario nella 

vita di fede, che ciascuno dovrà sentire importante come non mai. Entro la settimana (e così 

ogni settimana, fino a Pasqua), invieremo questi materiali ai parroci e ai catechisti, 

pubblicandoli anche sui nostri rispettivi siti web. 

In comunione di preghiera, vi auguriamo un buon itinerario di avvicinamento alla 

Pasqua. 
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