
AI PARROCI DELL’ARCHIDIOCESI DI SPOLETO-NORCIA 

 

 

Cari Confratelli, 

 

nel corso della recente sessione del Consiglio Episcopale rinnovato, abbiamo trattato 

naturalmente anche il tema della catechesi. Stiamo infatti per dare inizio ad un nuovo 

anno pastorale nell’incertezza, senza sapere esattamente come comportarci e quali 

strade intraprendere, tra l’altro, per trasmettere la fede ai fanciulli. E le famiglie e i 

catechisti attendono da noi qualche parola di orientamento. 

 

Ci viene incontro provvidenzialmente un testo appena reso pubblico dall’Ufficio 

catechistico nazionale: “Ripartiamo insieme. Linee guida per la catechesi in Italia in 

tempo di Covid”, utile oltre che per un indirizzo circa la ripresa della catechesi, anche per 

una riflessione più ampia per quanto riguarda le altre attività pastorali (Allegato). È il 

frutto prezioso del lavoro svolto in questi ultimi mesi dall’Ufficio nazionale insieme con i 

Vescovi delegati regionali per la catechesi, i membri della Consulta nazionale, i Direttori 

degli Uffici Pastorali della CEI e i rappresentanti di AC e AGESCI: forte si è avvertita 

infatti la necessità di condividere delle linee comuni di comportamento per giungere ad 

una visione d’insieme della pastorale catechistica in vista di una ripresa delle attività 

dopo il difficile periodo della pandemia e del lockdown. Ci rallegra constatare che 

alcune linee di azione suggerite trovano già applicazione nella nostra diocesi, 

particolarmente attraverso il nuovo percorso denominato “Una iniziazione cristiana 

agile e bella”, in atto ormai da tre anni.  

 

Questa lettera trasmette anche le “Linee orientative per la ripresa dei percorsi educativi 

per minori” predisposte dall’Ufficio giuridico della CEI, insieme a due schede: “Adesione 

ai percorsi parrocchiali di catechesi per bambini e ragazzi” e “Patto di responsabilità 

reciproca Covid19 tra la parrocchia e le famiglie dei bambini iscritti alla catechesi”. Sono 

documenti necessari per poter riprendere “in sicurezza” (da ogni punto di vista) il 

percorso catechistico parrocchiale. 

 

Il nuovo Direttore del nostro Ufficio catechistico diocesano, dott.ssa Sabrina Guerrini 

Fornaci, ha già preso contatto con tutti i catechisti e intende presto recarsi ad incontrarli 

personalmente nelle singole Pievanie, mentre l’Ufficio non mancherà di assicurare a 



tutti il necessario supporto e promuovere iniziative di riflessione e formazione. Sulla 

base di qualche esperienza positiva di catechesi genitori-figli vissuta durante il 

confinamento, si sta infatti pensando alla redazione di alcune “schede” da pubblicare 

on-line qualora si volesse affidare ai genitori il percorso catechistico dei loro figlioli. 

 

Rimane la “questione” dei fanciulli che hanno iniziato il percorso nel dicembre 2019 e lo 

hanno dovuto forzatamente interrompere per il diffondersi della pandemia fin 

dall’inizio di marzo 2020. Non sembra opportuno, anzi risulterebbe probabilmente 

gravoso, affiancare i loro gruppi a quelli che intraprenderanno il regolare percorso la 

prima domenica di Avvento.  

 

Ci troviamo tutti insieme a dove gestire un tempo “nuovo”: ci aiuti il Signore a decifrare 

quanto vuole dire alla nostra Chiesa e a ciascuno di noi attraverso questa situazione 

particolare, e preghiamo gli uni per gli altri affinché non venga meno in ciascuno la 

gioia del Vangelo e la forza della missione. Un saluto fraterno 

 

Spoleto, 8 settembre 2020. 

 

 

        + Renato Boccardo 

                Arcivescovo 

 

In accordo con il Consiglio Episcopale, chiedo dunque che per i “gruppi 

2019-2020" si riprenda un insieme di incontri formativi (senza 

dimenticare i genitori) a partire da fine settembre-inizio ottobre. Con il 

presente Documento, conferisco eccezionalmente ad ogni Parroco la 

facoltà di amministrare il sacramento della Confermazione a questo 

gruppo nel corso di una Liturgia della Parola o della preghiera del Vespro 

il pomeriggio di sabato 5 dicembre o di sabato 12 dicembre, mentre la 

Messa di Prima Comunione dovrà essere celebrata per tutti domenica 13 

dicembre, III di Avvento (Gaudete). 

Sarà importante mettere in atto per loro la prosecuzione del cammino 

formativo attraverso opportune iniziative “di oratorio”.  

 



P.S. 

Per l’aggiornamento del data-base, si prega di far pervenire entro il 20 settembre p.v. alla 

Segreteria della Curia (info@spoletonorcia) l’acclusa scheda- catechisti debitamente compilata. 

Grazie. 

 

  

 

 

 


