
Conferenza Episcopale Pugliese 
COMMISSIONE REGIONALE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, 

L’ANNUNCIO E LA CATECHESI 
 
 

Contributo delle Chiese di Puglia per un rilancio della catechesi in Italia 
 
 
Prefazione 

 
La Commissione Catechistica Regionale si è incontrata il 25 maggio 2021 per riflettere insieme 

sulla situazione della catechesi nelle nostre diocesi aiutati dalla riflessione offerta da don Francesco 
Zaccaria.  In quell’occasione abbiamo avuto la possibilità di riflettere sugli esercizi di sinodalità e di 
discernimento da vivere nelle nostre Chiese locali in maniera tale da poter attivare un processo di 
ascolto delle pratiche catechetiche in atto in questo periodo di pandemia secondo le indicazioni offerte 
dall’UCN. 

Il 13 luglio 2021, ad Ostuni, abbiamo avuto una giornata di riflessione e discernimento comunitario 
a cui hanno preso parte i delegati di quattordici diocesi, sebbene diciassette diocesi su diciannove 
abbiano inviato le loro relazioni di sintesi.  La giornata è stata caratterizzata da un clima di preghiera, 
di ascolto della Parola di Dio e del nostro Arcivescovo presidente, S. E. Mons. Domenico Caliandro, 
a cui è seguita la relazione di don Antonio Lattanzio, dottorando presso l’Institut Catholique de Paris 
dal titolo Ripensare la catechesi in Italia: La lezione della crisi sanitaria Covid-19.  

È stato molto fecondo il confronto sia in sala che in gruppi divisi per diocesi, in cui è stato 
realizzato un esercizio di discernimento delle pratiche narrate.  Infine, è stato offerto uno spazio di 
condivisione di pratiche pastorali innovative, realizzate in questo tempo di pandemia.  Nello specifico 
l’esperienza dell’Arcidiocesi di Otranto e due proposte di collaborazione con il Servizio Regionale 
per la Pastorale Giovanile e il Servizio Regionale per la Pastorale Vocazionale.    
 
 

Introduzione  
 

L’esercizio di discernimento ecclesiale ci ha chiesto un ascolto di ciò che lo Spirito sta dicendo in 
questo tempo con una triplice fondamentale attenzione: a Dio, per ricercare la sua volontà, cosa Lui 
desidera da noi oggi e allo stesso tempo cosa ci distrae e disorienta rispetto a questa comunione che 
lui desidera realizzare con questa nostra umanità; a quanto è accaduto e sta avvenendo, per 
comprendere quel processo gestazionale che è in atto nel grembo della storia; un’attenzione speciale 
anche a noi stessi, a livello personale e al noi ecclesiale. 

Lo smarrimento della Comunità e l’esercizio del discernimento possono essere riletti alla luce 
dell’icona biblica dell’incontro di Nicodemo con Gesù.  L’esperienza delle nostre Comunità è stata 
segnata da un incontro “notturno” col Signore in un momento di grande smarrimento e incertezza.  
Come per Nicodemo, la ricerca del senso e del valore dei Suoi segni e della Sua presenza ci ha 
sollecitati a prendere consapevolezza della nostra identità battesimale.  Nell’espressione «nascere 
dall’alto» (Gv 3,3) ritroviamo sia la novità che la possibilità di essere rigenerati dallo Spirito 
nell’esperienza battesimale.  In tal senso, anche l’imprevedibilità della situazione attuale ci porta a 
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lasciarci guidare dallo Spirito «il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene 
né dove va: così è chiunque è nato dallo Spirito» (Gv 3,8). 
 
 

I. Come ha reagito la Comunità al bisogno di riprogrammazione della propria azione 
pastorale?  Su quali risorse ha potuto contare e quali fatiche ha affrontato? 
 

Inizialmente la paura ha seminato disorientamento e smarrimento davanti all’imprevedibilità della 
pandemia che ha acceso i riflettori su un aspetto importante: la fragilità. Narrare la fragilità di non 
aver risposte, soluzioni, di sentirsi sulla stessa barca. Naturalmente le necessità materiali delle 
famiglie della comunità sono state le prime ad essere affrontate con i mezzi a disposizione.  Già a 
partire dai primi giorni di marzo del 2020, parroci, catechisti, educatori e animatori si sono interrogati 
sul come sopperire alla impossibilità di incontrarsi di persona. 

In questa prospettiva, obbedire, ossia ascoltare in profondità questo tempo, apre varchi che già si 
erano intravisti: la crisi della catechesi non era ignota.  Tuttavia, si registrano delle mentalità sensibili 
in merito a queste aperture. I catechisti hanno manifestato un grande desiderio formativo. 
Fondamentalmente un senso di smarrimento ha abitato questo tempo perché il “si è fatto sempre così” 
ha fatto emergere l’urgente bisogno di rimodulare concretamente la metodologia dell’annuncio.  
D’altra parte, la verità di questa esigenza ha mosso in tanti catechisti il bisogno di rimettersi in gioco 
e di aprire l’intelligenza e il cuore a ciò che è stato proposto.   

Ri-modulare, re-impostare, ri-pensare: sono i verbi che accomunano le considerazioni giunte da  
alcune comunità parrocchiali della Puglia per una “re-esistenza”, così come espresso 
dall’Arcivescovo di Bari-Bitonto nel suo intervento di domenica 11 luglio sulla Gazzetta del 
Mezzogiorno: «Fermarsi, per ascoltare, a riflettere sulle domande fondamentali del proprio esistere, 
cercando, con maggiore determinazione, quelle risposte possibili, per troppo tempo lasciate inevase, 
ma capaci di donare senso al vivere, anche in tempi così devastanti».  Esiste la consapevolezza di 
essere solo all’inizio di un processo: molte resistenze sono dettate dalla tentazione di tornare indietro, 
alla “normalità”, tanto che questo guardare indietro pare configurarsi come una nuova povertà, vissuta 
da chi fa fatica a stare dentro questa situazione.  

Ci sono comunità che hanno scelto di rimboccarsi le maniche, per vivere il tempo inedito della 
pandemia in maniera feconda e creativa; quelle che avvertono l’urgenza di rinascere come comunità, 
per declinare una vita che abbia il gusto del “noi”; quelle  ancora che hanno reagito alla pandemia 
con un supplemento di creatività e fraternità; o, ancora, quelle che si sono sentite quasi imporre dalla 
situazione un percorso di discernimento in merito alle azioni pastorali da adottare e hanno operato in 
tal senso la scelta di un percorso sinodale.  In questo caso, quasi sorprendentemente, a fronte 
dell’offerta di maggiore spazio di intervento sono emerse risorse nuove, soprattutto in ordine 
all’accompagnamento dei bambini e dei ragazzi.  Non sono mancate comunità che si sono 
letteralmente paralizzate di fronte a questa emergenza.  
 
  

II. Tra le cose che abbiamo dovuto tralasciare, cosa va recuperato e cosa invece può essere 
abbandonato? 
 

Molte comunità parrocchiali in maniera creativa hanno utilizzato metodologie catechetiche a 
distanza per recuperare le relazioni e accompagnare le famiglie, i ragazzi e i catechisti.  È emerso un 
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cambiamento sostanziale della configurazione della comunità e del senso di appartenenza, 
sperimentato anche dalle associazioni come l’Azione Cattolica e gli scout. Da qui la necessità di 
prestare attenzione alle singole persone «volta per volta e volto per volto»1, senza lasciarsi prendere 
dall’ansia dei numeri e riscoprire la gioia dell’annuncio rivolto anche ad un solo ragazzo incontrato 
sul sagrato della chiesa parrocchiale. 

In base all’esperienza vissuta finora sono apparsi superabili gli incontri di catechesi con frequenza 
settimanale che seguono l’impostazione e i tempi scolastici (calendarizzazioni rigide, linguaggio 
dottrinale, un certo rigorismo morale), a favore di itinerari catechetici, e non di singoli eventi, che 
promuovano un’attenzione alle persone, ai loro bisogni, ai loro passaggi e ritmi di vita, nella 
consapevolezza che il cammino di crescita nella fede che ciascuno intraprende ha tempi e modi 
diversi. 

Tra le cose da recuperare emergono: la dimensione kerigmatica della catechesi, l’annuncio del 
Vangelo a partire dalle situazioni che gli uomini vivono (situazioni di gioia, di dolore e di crisi), una 
significativa interazione tra catechesi, liturgia e carità, superando la tendenza a lavorare a 
compartimenti stagni, la riscoperta della famiglia come Chiesa domestica, l’urgenza di «dare corpo 
alla ministerialità ecclesiale. Adesso è il tempo propizio per recuperare l’identità battesimale 
(sacerdotale, regale e profetica) e le forme che l’esercizio dei munera battesimali possono assumere 
in seno alla comunità e, nello specifico, nei vari percorsi di catechesi.  La catechesi come dispositivo 
privilegiato di trasmissione della fede della Chiesa esige e articola una ministerialità plurima e aiuta 
tutti i soggetti coinvolti a riscoprirla.  Non a caso il nuovo Direttorio per la Catechesi (cap. III, nn. 
114-129) quando parla della figura del catechista menziona e dettaglia i ruoli specifici di Vescovo 
(primo catechista), sacerdoti, diaconi, consacrati, laici catechisti, genitori, padrini/madrine, nonni, 
ecc…»2.  

 
 
III. Quali sono le novità emerse nei soggetti, nei linguaggi e in altri aspetti della pastorale, 

che adesso ci sembrano preziose e da valorizzare? 
 
Una delle grandi novità è stata l’abitare il mondo dei social-media come presenza costruttiva con 

la consapevolezza e la difficoltà di entrare nei meccanismi del mondo digitale, intercettando più 
persone anche al di fuori dei nostri contesti (genitori dei ragazzi solitamente assenti, adulti attratti da 
percorsi biblici, …).  In maniera diversificata i ragazzi ed i giovani hanno interagito attraverso i social 
vivendo esperienze di accompagnamento, sebbene il desiderio del “con-tatto” sia apparso in maniera 
sempre più forte3.  Da qui emerge un bisogno di formazione all’uso dei nuovi linguaggi, la capacità 
di introdurre il mondo digitale in maniera ordinaria, trovando il giusto equilibrio tra la possibilità di 
fare incontri in presenza, a distanza e da remoto. 

Inoltre, un’attenzione al territorio è emersa da alcune esperienze di catechesi, ad esempio, nella 
parrocchia di Ischitella, Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni R., con gli atti di 

 
1 CONFERENZA EPISCOPALE ITALINA, “Sognate anche voi questa Chiesa”. Sussidio a cura della segreteria generale 

della CEI all’indomani del 5° Convegno Ecclesiale Nazionale (Firenze, 9-13 novembre 2015), Noventa Padovana (Pd), 
Mediagraf/Fondazione di Religione Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena, 2016, p. 48. 

2 ANTONIO LATTANZIO, Ripensare la catechesi in Italia: la lezione della crisi sanitaria Covid-19, relazione in 
occasione dell’incontro della Commissione Catechistica Regionale, Ostuni, 13 luglio 2021, pro manuscripto.  

3 Cf. Video parrocchia “Sant’Andrea Apostolo”, Novoli, Arcidiocesi di Lecce.  
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“bellismo”, ossia un percorso di riscoperta della bellezza nella relazione con se stessi, con Dio, con 
gli altri e col territorio nel solco della Laudato Si’ e della Fratelli Tutti4. 

Si è registrato un coinvolgimento di molte famiglie nella catechesi a distanza e nella ricerca di 
momenti e luoghi di preghiera domestica.  Un particolare successo ha avuto la valorizzazione della 
via pulchritudinis come via privilegiata per annunciare il Vangelo a partire dalle varie espressioni 
artistiche (arti figurative, musica, letteratura, cinematografia, …). 

In alcune comunità parrocchiali si è verificata una maggiore interazione tra operatori pastorali e 
presbiteri, in una logica di discernimento, ossia un ascolto delle situazioni per una progettualità 
condivisa.   

La necessità di contingentare il numero dei partecipanti alla celebrazione dei Sacramenti e agli 
incontri formativi, a motivo dell’emergenza sanitaria, ha favorito situazioni relazionali 
qualitativamente significative, nonché una maggiore serenità ed un clima di raccoglimento durante i 
momenti liturgici.   

Se da un lato si è registrato un considerevole calo di presenza alle celebrazioni, al contempo, 
particolarmente rilevante è stata la centralità della Celebrazione Eucaristica domenicale con la 
riscoperta dell’Anno Liturgico come itinerario di fede per la comunità e per ogni singolo gruppo, 
valorizzandolo anche nelle varie tappe del cammino catechistico. 

 
 
IV. Alla luce dell’esperienza di questi mesi cosa ci sembra risultare essenziale e da proporre 

con maggior convinzione? 
 
Al fine di individuare cosa proporre con maggiore convinzione, può essere utile l’icona biblica 

della pesca miracolosa (Gv 21,1-19).   L’esperienza degli Apostoli che ritornano alla vita ordinaria 
sulle rive del lago di Tiberiade, segnata dal fallimento di un’infruttuosa pesca notturna, ci ricolloca 
nella situazione pastorale vissuta dalle nostre parrocchie che dopo un lavoro creativo e faticoso per 
interagire con ragazzi e famiglie, si sono ritrovate con le reti vuote e l’amarezza per tanti sforzi 
rivelatisi infecondi. 

All’orizzonte di questo tempo appare l’alba di una nuova stagione segnata dall’ascolto obbediente 
alla voce del Signore che ci invita «a gettare la rete dalla parte destra della barca» (Gv 21,6a), ossia 
a cambiare prospettiva, ad andare oltre i nostri schemi e le nostre convinzioni del “si è sempre fatto 
così”, aprendoci a nuovi spazi e tempi di pesca.  Alcune nuove e feconde pratiche pastorali, infatti, ci 
hanno già fatto intravedere le “reti piene”.  Tra queste:  

 
a. Osare pratiche sinodali di discernimento: 
 

«C’è bisogno oggi di comunità nelle quali si “perde tempo” ad ascoltarsi e a confrontarsi. Non certo per 
una sorta di parlamentarismo ecclesiale nel quale ormai tutti devono poter dire la loro, quanto piuttosto per 
dare corpo ad un Noi ecclesiale, fatto di battezzati e battezzate, che insieme condividono la vita della 
comunità, insieme si riconoscono sotto l’autorità della Parola, insieme provano a discernere le tracce della 
presenza dello Spirito e, ancora, insieme avviano processi decisionali. Non certo per andare dietro a mode 
ecclesiali del momento, la sinodalità è sicuramente lo stile di una chiesa che vuole rivestirsi di coraggio 
evangelico per orientarsi verso scelte che hanno il sapore della profezia. Per fare questo c’è bisogno di una 
reale conversione alla sinodalità e al suo spirito, riconoscendo l’esigenza di responsabilità condivise, come 

 
4 Cf. Video parrocchia “Santa Maria Maggiore e San Francesco”, Ischitella, Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San 

Giovanni Rotondo.  
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pure di nuove forme di leadership ed evidentemente di nuove modalità formative in seno alle comunità 
ecclesiali. La sinodalità e il discernimento non si improvvisano: occorre imparare a praticarle 
praticandole»5; 

 
b. La necessità di riscoprire il valore della famiglia come Chiesa domestica.  In tal senso, la 

comunità ecclesiale è chiamata ad entrare “in rete” con le famiglie, a lasciarsi accogliere da esse 
ascoltando i loro vissuti per accompagnarle ad essere “luogo di catechesi” ed “aula liturgica”.  Così 
facendo, si potrà riorientare l’azione catechetica sul soggetto-famiglia senza nascondere le fragilità 
sia delle Comunità che delle famiglie stesse6. 

 
c. Proporre percorsi catechetici che articolino la dimensione kerigmatica e mistagogica 

dell’annuncio, memori che il cuore della fede è la relazione viva con Cristo.  Come gli Apostoli 
riconoscono la voce del Signore sul lago di Tiberiade, così la comunità cristiana è oggi invitata a 
ricentrarsi sulla dimensione spirituale dell’azione pastorale.  Per tale ragione, la catechesi è finalizzata 
ad un incontro personale e intimo con il Risorto, focalizzando l’attenzione non solo sui contenuti, ma 
anche sul rapporto personale con Cristo attraverso un’articolazione creativa tra la Parola, la liturgia e 
la carità.  Papa Francesco a riguardo ci ricorda: «sulla bocca del catechista torna sempre a risuonare 
il primo annuncio: “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).  

 
d. La sfida della formazione comune degli operatori pastorali (laici e presbiteri).  Essa mira ad 

accrescere il senso di appartenenza alla comunità ecclesiale in virtù della comune identità battesimale, 
che si esprima in una pluralità ministeriale, creando spazi di corresponsabilità. 

In questa prospettiva, è necessario che la formazione abbia una «dimensione vocazionale come 
base fondamentale del processo formativo e della missione catechetica»7 ed un approccio 
metodologico «azione-analisi-sintesi-azione (reflection – action proposal). Tale metodologia 
renderebbe ragione della dinamica catecumenale della catechesi, della natura processuale dell’essere 
umano e della vita cristiana, nonché dell’articolazione organica delle tre dimensioni che dovrebbero 
sempre articolarsi in un percorso di formazione specifica così come il nuovo Direttorio per la 
Catechesi le dettaglia (cap. IV, nn. 136-150): essere e saper essere con (catechista testimone della 
fede e custode della memoria di Dio), sapere (catechista maestro e mistagogo) e saper fare (catechista 
accompagnatore, educatore e comunicatore [linguaggio narrativo, digitale e dell’arte])»8. 
 
 
 
 
 

 
5 VITO MIGNOZZI, Quale comunità dopo/dalla pandemia?, relazione in occasione dell’incontro del Coordinamento 

dei Referenti Regionali per la Catechesi, su piattaforma Zoom, 2 luglio 2021, pro manuscripto.  
6 Cf. PAPA FRANCESCO, Esortazione Apostolica Postsinodale “Amoris Lætitia” sull’amore nella famiglia, n. 289: 

«L’esercizio di trasmettere ai figli la fede, nel senso di facilitare la sua espressione e la sua crescita, permette che la 
famiglia diventi evangelizzatrice, e che spontaneamente inizi a trasmetterla a tutti coloro che le si accostano, anche al di 
fuori dello stesso ambiente familiare»; DpC n. 124: «Per i genitori cristiani la missione educativa, radicata nella loro 
partecipazione all’opera creatrice di Dio, ha una nuova e specifica sorgente nel matrimonio, che li consacra all’educazione 
propriamente cristiana dei figli».  

7 ANTONIO LATTANZIO, op.cit., p. 8. 
8 Ibidem., p. 9.   
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Conclusione  
 
Per concludere, può essere utile ricollocarci nella scena di Gv 21.  In quel contesto, gli apostoli 

dopo la pesca miracolosa hanno sperimentato l’attesa del Risorto, la condivisione della cena, il 
richiamo ad una relazione intima con Lui in una prospettiva vocazionale e ministeriale. 

Per le nostre comunità la grande provocazione deriva dalla consapevolezza che il Cristo precede 
e attende ciascuno di noi sulle rive di questa storia, per riscoprire nella condivisione Eucaristica il 
Mistero della Sua Presenza, il valore fecondo della nostra comunione fraterna in Lui e con Lui. 

Non da ultimo, il rilancio della dimensione vocazionale come orizzonte del ministero profetico 
che, come comunità cristiana, oggi siamo chiamati a rivitalizzare in una memoria viva. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


