UFFICIO EVANGELIZZAZIONE E CATECHESI
DIOCESI DI BIELLA
Restituzione sugli incontri svolti in tutte le zone pastorali
Nei mesi da febbraio ad aprile l’ufficio catechistico diocesano ha incontrato i catechisti di tutte le
zone pastorali.
Tre gli obiettivi dei nuovi responsabili don Luca Bertarelli e don Gabriele Leone :
1. Iniziare un dialogo verso tutte le realtà catechistiche avviando un primo importante ascolto
2. Far sentire l’ufficio non come una struttura lontana ma come un compagno di viaggio che
cammina con e per i catechisti.
3. Promuovere la restituzione del progetto “Il tesoro nascosto nel campo” con la presentazione
dei dati e dei risultati ottenuti da parte della precedente équipe dell’Ufficio
Le serate hanno dato modo di incontrare circa 150 persone tra catechisti, parroci e animatori. Si
sono svolti tutti in presenza, solo la Zona Città ha avuto anche alcuni catechisti on line, su una
piattaforma appositamente preparata.
Aldilà del numero di presenze che è significativo, sono state l’accoglienza e la partecipazione
attenta dei presenti a dare una connotazione positiva, confortante e dinamica agli incontri.
Lo svolgimento degli argomenti proposti ha tenuto conto della seguente scaletta:
 Relazione sulla conclusione del lavoro effettuato dalla precedente équipe Don Luigi Bellotti,
Giovanna e Gabriella, intitolato “Il tesoro nascosto nel campo”. Si tratta di un progetto atto a
raccogliere informazioni sulla prassi catechistica nel periodo di isolamento per il Covid19
(campo di sofferenza, di assenza, di lontananza) e sulle prospettive future (il tesoro che
nonostante tutto è presente e che fornisce nuove vie da percorrere). Il testo completo si può
trovare …
 Riflessione sulla pericope di Marco 10,13-16, Dietro Gesù…al passo con i bambini/ragazzi che
ha preparato ai lavori di gruppo.
 Lavori di gruppo per un confronto sulla ricerca di una sintonia con i nostri ragazzi e per una
prima raccolta di richieste all’Ufficio. I gruppi formatesi e seguiti da coordinatori sono stati
vivaci e propositivi, il desiderio di incontrarsi, di comunicarsi e di confrontarsi è stato molto
sentito, tanto che è stato lamentato il tempo ristretto assegnato.
Si può dire di aver registrato una carica entusiastica e responsabile verso l’evangelizzazione dei
bambini e dei ragazzi, con uno sguardo alle famiglie.
Dai resoconti consegnati dai gruppi, sono emerse diverse tematiche che fanno da sfondo a questo
primo ascolto dei vissuti catechistici in questo periodo e che esprimono richieste e attenzione
all’Ufficio.
In riferimento alla formazione:







Come partire dalla vita di bambini e ragazzi?
Ritiri spirituali stando un po’ di più sulla Parola di Dio
Liturgia e sacramenti
Teologia in generale
Circa la metodologia di catechesi e di programmazione del cammino
Spiritualità personale e catechistica

In riferimento ai contenuti da passare:
♦ Come “essere sul pezzo” di tematiche attuali, concrete, interattive e coinvolgenti?
♦ Tripadvisor dei vari testi utilizzati?
♦ Come condividere ciò che si fa? Spesso ascoltare gli altri è arricchente. Come rendere più
attivo la sezione “cesta dei pani e dei pesci?”
In riferimento alle dinamiche di gruppo, che fare …:
 … con quello che non parla mai? E con quello che parla troppo? E con il disturbatore di
turno?
 … con chi ha problemi in casa che magari esterna a catechismo?
 … con chi ha problemi di disagio e di inutilità?
 … con quelli che hanno disagi di vario tipo? (famigliari, sociali, di salute ecc.)
 … quando vengono poste domande difficili?
 … con i genitori?
Dall’osservazione delle zone e della loro situazione, l’Ufficio si chiede anche come:
• Ricercare testimoni con cui interagire
• Creare momenti di confronto tra i catechisti per condividere esperienze
• Aiutare chi ha pochi catechisti o pochi bambini
• Organizzare incontri tra genitori e catechisti
• Organizzare incontri tra catechismi di parrocchie diverse
• Attivare le famiglie nei percorsi di catechesi, anche facendo catechismo in casa o con altre
iniziative in cui renderle comunque protagoniste.

 Comunicazioni del nuovo Ufficio.
Il martedì dopo Pasqua si è ripresa con tanta speranza e desiderio la tradizionale “GIORNATA DEI
RAGAZZI” (quella chiamata di Muzzano); è e rimane un fiore all’occhiello della nostra diocesi, e
dopo forzate sospensioni negli anni passati, ha trovato sede al Santuario di Oropa. Vediamo se il
prossimo anno riusciamo a vedere i catechisti più partecipi nell’itinerario di preparazione.
Nel mese di maggio si è provveduto a rimpolpare la già bella Commissione Catechistica
Diocesana, facendo in modo che ogni zona pastorale fosse rappresentata. È stata rinnovata anche
la Segreteria dell’Ufficio Catechistico formata ora da Alessia Mauri supportata da Gabriella Ozino
e Maria Grazia Erba. Ad ottobre provvederemo a comunicarvi l’orario d’apertura dell’ufficio.
Nei mesi gennaio-febbraio prossimi incontreremo di nuovo le zone in sostituzione per ora del
Convegno annuale; questo in forza dell’esigenza di mantenerci in contatto e di costruire una rete
di relazioni più ravvicinata alle realtà anche periferiche: lavoriamo insieme nella nostra missione di
catechisti. Con la nuova Commissione Catechistica si è deciso che il tema su cui ci confronteremo
è quello del coinvolgimento delle famiglie nella catechesi e come comportarsi con lo “svuotarsi”
degli incontri di catechismo. Nei mesi di settembre e ottobre prepareremo gli incontri e
successivamente, previo accordo con i vicari zonali, stabiliremo le date, che trasmetteremo.

