DIOCESI DI BIELLA
UFFICIO CATECHISTICO
Cari parroci,
Cari catechisti,
stiamo vivendo un momento molto complicato e difficile nel quale la prudenza deve guidare ogni
nostra azione. Se da un lato le attuali disposizioni rendono difficile lo svolgimento degli incontri di
catechesi in presenza, dall’altro lato riconosciamo che non possiamo lasciare a lungo i nostri
ragazzi soli, hanno bisogno di sentire la nostra presenza, di mantenere le relazioni e i legami. Per
questo, con i suggerimenti dei percorsi che abbiamo preparato diamo alcune strade percorribili
anche in tempo di restrizioni.
C.A.D. e NON
Come esiste la d.a.d. (didattica a distanza) può esistere anche la c.a.d. (catechesi a distanza)
attraverso le varie piattaforme digitali. Ci rendiamo conto che non è la stessa cosa e non è facile
gestire un incontro a distanza ma può essere una buona occasione per comunicare con i ragazzi
anche attraverso il mondo digitale.
Si può favorire così la preghiera in famiglia: non c’è catechesi migliore che quella vissuta tra le
mura domestiche, è tanto che diciamo questo. Il tempo che viviamo può diventare occasione per
aiutare le famiglie a riscoprire la bellezza della preghiera in casa. Però devono essere aiutate e
accompagnate a vivere questo.
Chi invece, in ottemperanza alle disposizioni, ha la possibilità di incontrare i ragazzi potrà svolgere,
se lo desidera, gli stessi percorsi con alcune attività da farsi a casa come una catechesi integrata,
una modalità che coniuga modi e tempi per stare vicino ai ragazzi e non fare mancare la presenza
e l’annuncio in presenza e con una continuazione a distanza.
Ringraziamo l’ufficio catechistico diocesano di Fossano che mettendo in rete un prezioso e
cospicuo materiale, ci ha premesso di attingere ad esso per fornire percorsi secondo le nostre
esigenze.
Il Sussidio completo è scaricabile al seguente link:
http://www.diocesifossano.org/uffici/ufficio-catechistico/pastorale-ragazzi/
L’ufficio catechistico diocesano anche se “a distanza” resta disponibile ad ascoltarvi, ad offrire un
supporto e cercare con voi come rimanere vicini ai ragazzi.
Potete mettervi in contatto con noi
attraverso la mail dell’ufficio catechistico: catechesi@diocesi.biella.it
oppure ai nostri recapiti personali:
don Luigi Bellotti:
donluigi@parrocchiavaldengo.it
338 6036936
Gabriella Ozino:
gabriellaozino@gmail.com
333 7451313
Giovanna Percivale: giovanna.percivale@gmail.com
349 7188857
Vicini a distanza cerchiamo di camminare insieme e già questo, con l’aiuto essenziale del Signore,
renderà fecondo questo anno pastorale così segnato e ferito!
don luigi e l’èquipe dell’Ufficio Catechistico

