Mercoledì 5 Marzo: ultimo incontro di catechismo, i ragazzi sono pochissimi perché si è già diffusa la notizia
della chiusura delle scuole. Da quel pomeriggio non ci siamo più visti e lo smarrimento che ha preso tutti i
sacerdoti ed i fedeli al momento della sospensione delle celebrazioni, ha investito anche il nostro lavoro con
i ragazzi. Tutti noi catechisti per qualche giorno siamo rimasti in attesa di capire cosa e come fare, ma poi la
vicinanza della Pasqua, i primi video messaggi di padre Umberto, rivolti proprio a ragazzi e famiglie, ci hanno
risvegliato dal torpore…dell’Orto degli Ulivi ed abbiamo capito che dovevamo riprendere i contatti e le
significative relazioni di affetto e di amicizia che ci legano ai nostri gruppi, scegliendo ognuna la sua strada.
L’inizio poi delle celebrazioni in streaming ha contribuito a rafforzare con una gran parte delle famiglie il
legame che si era creato nella celebrazione della messa delle 10,30 e molti ogni domenica continuano a
ringraziare padre Umberto per averci tenuti uniti al Signore in questo momento di tempesta.

Dopo l’invio del comunicato di Padre Umberto, con cui ci avvertiva che non ci sarebbero state più né messe
né catechismo, i primi contatti con le famiglie sono stati tramite la chat di Whatsapp. Ho inoltrato i video
della Parabola del seminatore, della “boccia con le palline” e della Carta di Identità di Gesù realizzati da Padre
Umberto e le risposte sono state sempre affettuose: perciò abbiamo cominciato a scambiarci appunti delle
giornate e foto dei balconi fioriti. A quel punto ho chiesto di fare un breve incontro, giorno e ora del
catechismo, e una mamma mi ha suggerito di usare Zoom, che era stato adottato per la scuola.
Resoconto del primo incontro su Zoom: abbiamo chiacchierato un po’ per ricordarci degli amici del gruppo e
che per la Quaresima avevamo preso degli impegni… Ho suggerito di leggere le pagine sulla preghiera dal
nostro libro e soprattutto di pregare (il libro dà tanti suggerimenti). L’appuntamento su Zoom è diventato
fisso e così, tra una chiacchiera e uno scarabocchio e video, abbiamo ripassato la vita di Gesù e le tappe della
Settimana Santa.
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Per la Domenica delle Palme i bambini si sono scatenati con i disegni di rami di ulivo e palme che sono stati
proiettati durante la Messa, mentre il mercoledì prima di Pasqua ho proposto loro di costruire “Il giardino
della Resurrezione”, con tanto di video da me realizzato.

Non pensavo di riprendere subito dopo Pasqua, invece me lo hanno chiesto. Così, dopo i racconti su come
avevano trascorso la festa (e le sorprese delle uova di Pasqua che, non sapevo, vengono portate dal
coniglietto), gli ultimi due mercoledì abbiamo guardato dei brevi cartoni sulle apparizioni del Risorto.
Molti di loro hanno anche seguito le messe della domenica, poiché mandavano sempre un grazie e un
saluto a padre Umberto.

Inizialmente ho anche io ho comunicato con i genitori tramite Whatsapp, cercando contemporaneamente
di sentirli telefonicamente. Da questi contatti singoli ho capito che alcune famiglie erano ancora molto
impegnate e in qualche caso affaticate per l’organizzazione della didattica on line e quindi fino a Pasqua ho
continuato ad usare il cellulare per comunicare. Naturalmente i primi invii sono stati i video di Padre
Umberto che sono stati molto apprezzati. Non so se posso dire che alcuni genitori mi hanno chiesto la
soluzione del quiz proposto nel terzo video per non fare figuracce con i figli !!
Poi in preparazione alla Settimana Santa ed alla Pasqua ho proposto attività più articolate che avevano
come obiettivo anche quello di instaurare un colloquio sugli aspetti più importanti dalla nostra fede tra
genitori e figli.
PREPARIAMOCI ALLA DOMENICA DELLE PALME

PRIMA TAPPA PER DOMANDARCI:
MA GESU’ ERA VERAMENTE COSI’ SPECIALE?
❖

LA PROPOSTA E’ DI VEDERE INSIEME AI RAGAZZI LA PRIMA PARTE DEL FILM

“LA STORIA DI GESU’ PER I BAMBINI”- https://www.youtube.com/watch?v=ABB-mh1H868
ATTENZIONE ALLA FRASE INIZIALE: AVETE MAI INCONTRATO….
❖ DOPO AVER VISTO IL FILM, POTRESTE GUARDARE LE PAGINE A VIGNETTE DEL CATECHISMO
“YOUCAT FOR KIDS” INTITOLATE “ CIO’ CHE GLI UOMINI HANNO VISTO DI GESU’ “ E OGNUNO
POTREBBE SCEGLIERE L’EPISODIO CHE LO COLPISCE DI PIU’

’

2020-03-30
DISEGNARE SU UNO O PIU’ CARTONCINI UN RAMO DI OLIVO O DI PALMA
08-07.pdf
DOMENICA 5 APRILE PADRE UMBERTO, ALLA FINE DELLA MESSA IN STREAMING BENEDIRA’ LE

SECONDA TAPPA:
❖
❖

FAMIGLIE E I BAMBINI CHE TERRANNO IL CARTONCINO IN MANO, VISTO CHE QUEST’ANNO
NON AVREMO I RAMI DI OLIVO DA PORTARE A CASA.
❖
PREPARIAMOCI ALLA PASQUA

Ci siamo: la Resurrezione è vicina! (anche se la vivremo in casa) ed è l’avvenimento fondamentale della
vita dei cristiani che ci riempie di gioia e speranza. In questa settimana vi chiederei di essere i catechisti
dei vostri figli, ancora di più di come avete fatto fino ad ora.
Vi do dei suggerimenti (che non sono compiti) e ve li riassumo in tre passi.

PRIMO PASSO: Conoscere bene gli avvenimenti dei tre giorni che precedono la Pasqua e per
farlo potete
Finire di vedere il film LA VITA DI GESU’ PER I BAMBINI. Link:
https://www.youtube.com/watch?v=ABB-mh1H868
Guardare le pagine a vignette del catechismo sulla Passione di Gesù.

2020-04-07
08-20.pdf

SECONDO PASSO: Farsi delle domande che potrebbero essere queste del catechismo: ad esempio:
Gesù è davvero morto in croce? Cosa significa risorgere?

2020-04-07
08-24.pdf

TERZO PASSO: Preparare un angolo della preghiera davanti al quale i ragazzi possano fermarsi a
pregare in vari momenti della giornata. Potete prepararlo scegliendo tra queste due proposte
La corona della Pasqua vedi: http://www.mogliemammepervocazione.com/la-corona-della-pasqua/
Il giardino della Resurrezione vedi:http://www.mogliemammepervocazione.com/il-giardino-dellaresurrezione/

Ed ecco alcune realizzazioni

Poi dopo Pasqua, su richiesta di alcuni genitori mi sono decisa anche io , superando alcune perplessità, ad
incontrare i ragazzi con Zoom. Ho deciso però di dividere il mio gruppo, piuttosto numeroso, in due gruppetti
più piccoli per poter comunicare e parlare meglio. Gli incontri proposti fino ad ora sono giocosi e leggeri,
anche se poi si affrontano contenuti importanti. Un buffo gioco iniziale, una riflessione sulle cose belle del
passato e del presente per cui ringraziare il Signore, la lettura drammatizzata di un brano del Vangelo, il
ripasso di un canto della Messa sono stati i contenuti proposti con l’ obiettivo di rassicurare i ragazzi perché
Gesù è sempre con noi e ci protegge. Bella la discussione, perché qualcuno ha detto che Gesù in questo
momento non ci è vicino e quindi abbiamo avuto una occasione importante per approfondire il significato
della sua vicinanza.

PERSONAGGI: IL NARRATORE, GESU’, I DISCEPOLI, GLI ELEMENTI DELLA NATURA

Madre Claudia ha comunicato con i genitori ed i ragazzi tramite queste mail che pubblichiamo:
(11 Marzo)
Carissimi, dato che Padre Umberto nel suo video vi ha proposto di leggere la Parabola del seminatore, ho
pensato di inviarvi una scheda da completare e colorare. Potete pensare di farlo tra le ore 17.00 e le 18.00,
l’orario del catechismo, insieme alla mamma o al papà rispondendo anche alla domanda: che cosa vuol dirci
Gesù con questa parabola? Buon lavoro

(15 Marzo)
Buongiorno, vi mando in allegato due immagini perché possiate, completando e colorando, memorizzare il
Vangelo di oggi. Per chi non potesse partecipare via Facebook alla Santa Messa celebrata da P. Umberto,
invito a leggere il brano del Vangelo di Giovanni: capitolo 4 versetto 5 – 42.
Buona domenica e buon lavoro.

(18 Marzo)

Carissimi, domani, mercoledì, vi invito a dedicare un’ora, preferibilmente dalle ore 17,00 alle ore 18,00, a
leggere e completare sul “quaderno attivo” del catechismo, da pagina 20 a pagina 26.
Vi mando in allegato anche le pagine del catechismo che voi non avete.
E in un altro giorno e nell’ ora che volete riguardatevi il libretto: “Impariamo gli oggetti e i simboli”
Buon lavoro e preghiamo insieme
(22 Marzo)
Buongiorno e buona domenica.
Vi invio le schede del Vangelo di oggi: Il cieco nato. Buon lavoro. Spero che anche coloro che non
rispondono, per mantenere vivo il desiderio di conoscere meglio Gesù, si applichino nel lavoro proposto.
Vi seguo con la mia preghiera. Un bacio a tutti
(25 Marzo)
Carissimi vi mando, come promesso, l’immagine da completare e da colorare.
Prima però vi invito a leggere il Vangelo di Luca capitolo 1 dal versetto 26 al versetto 38 (Lc 1,26-38) che
parla dell’Annunciazione. Buon lavoro e buona festa.

(1 Aprile)
Buongiorno, come state? Riuscite a resistere ancora un po’ chiusi in casa?
Come promesso vi mando, in allegato, le schede del Vangelo della domenica scorsa. Spero che tutti siate
fedeli a compilare e colorare le schede che vi mando ogni settimana.
P. Umberto chiede, per domenica, che è la domenica delle Palme, di disegnare un rametto di ulivo in un
cartoncino perché durante la celebrazione di domenica lo benedice.
Buona giornata e buon lavoro. Gesù e Maria vi benedicano con tutta la famiglia.
(5 Aprile)
Carissimi, eccomi a voi ancora una volta
Vi mando alcune schede riguardanti la domenica delle Palme e il triduo pasquale, potete compilarle e
colorarle quando lo desiderate entro questa settimana. Spero di non annoiarvi, ma, visto che non ci possiamo
incontrare, cerco di tener vivo in voi il desiderio di conoscere Gesù. Mi fido di voi.
Vi consiglio anche di leggere il Vangelo di Marco capitolo14, e di Luca capitoli 22,23,24.
Buon lavoro e buona settimana Santa: prepariamoci con la preghiera seguendo anche le celebrazioni del
giovedì e venerdì

In questo periodo di forzata lontananza dai bambini è stato difficile trovare il giusto modo per poter
continuare a star loro vicino e continuare a camminare insieme nel percorso intrapreso. Ma con il prezioso
aiuto dei genitori ho inviato tutte le settimane degli spunti di riflessione con delle piccole attività da fare in
famiglia. Abbiamo iniziato con i pescatori del lago e la chiamata dei discepoli da parte di Gesù, poi abbiamo
proseguito con la Quaresima, questo bellissimo periodo di attesa e riflessione che ci prepara alla Pasqua, e
la lettura del brano della Genesi, il diluvio universale. Io ho preparato il cartellone che prepariamo spesso
durante i nostri incontri così da attaccarlo poi insieme. Ho proposto una piccola attività da fare in questi

giorni di Quaresima: ogni giorno o a giorni alterni mettiamo in un barattolino dei chicchi di grano o riso che
rappresentano le nostre buone azioni quotidiane (aiutare in casa, non fare un capriccio, non litigare con i
familiari: “provate voi a trovare delle azioni che potranno diventare chicchi”). Abbiamo celebrato l'ingresso
di Gesù a Gerusalemme con la creazione dei rami di ulivo da offrire in modo virtuale durante la Messa della
Domenica delle Palme. Siamo arrivati cosi alla Pasqua, bellissima festa piena di significato e gioia. Per
riflettere su questa settimana di importanti avvenimenti ho inviato del materiale, da leggere. È il racconto di
due bambini, Emanuele e Davide, sulla Pasqua cristiana e la Pasqua ebraica ed i simboli e i significati di questo
periodo così importante. Inoltre per vivere pienamente la gioia della Pasqua ho proposto un’attività:
proviamo a costruire il luogo della Passione di Gesù e poi far rotolare via il sasso davanti al Sepolcro!
Dopo aver affrontato la riflessione sulla Resurrezione con la lettura dei 4 Vangeli, abbiamo organizzato degli
incontri con Zoom. I bambini sono stati contenti di rivedersi, attenti e partecipativi. Abbiamo parlato del
momento delicato che stiamo vivendo, della cosa più bella che abbiamo riscoperto e di come ci sta aiutando
Gesù. Abbiamo anche parlato del primo comandamento che Gesù ci ha trasmesso: il comandamento
dell'amore e ho raccontato loro una storia che poi abbiamo commentato.

È stato molto bello poter mantenere il contatto "in modo nuovo" con i bambini del gruppo di catechismo in
questo periodo di isolamento. Prendendo spunto dai brevi video inviati da Padre Umberto, anche io ho
pensato che inviare delle "pillole di catechismo" ai bambini tramite la chat con i genitori fosse un modo
semplice e poco invasivo. Iniziava infatti la didattica a distanza e tutti i genitori si sono trovati ad avere a che
fare con piattaforme, password, compiti on line !!! Meglio un piccolo video da poter vedere in libertà
quando possibile
.... e quindi, partendo dalla Quaresima abbiamo potuto soffermarci sull'attesa del
momento di gioia grande nella Pasqua. Dal diluvio universale come esempio di attesa, abbiamo seguito Gesù
dal suo ingresso a Gerusalemme, all'Ultima Cena cercando di capire cosa rappresenta Pesach, all’estrema

gioia della Resurrezione e della nuova Vita. Questo periodo di calma aiuterà tutti noi a cercare di "rinascere"
come persone nuove, grandi e piccoli insieme
IL DILUVIO UNIVERSALE

In questi giorni di quarantena, a parte dei piccoli suggerimenti in vista della Pasqua, non ho proposto nessun
incontro tramite web con i bambini non ritenendo opportuno sobbarcare loro e i loro genitori di ulteriore
tempo davanti allo schermo dato l'impegno scolastico e lavorativo. E’mia convinzione che sia utile privilegiare
il tempo di “famiglia” che fino dall'inizio è stato sempre molto poco e soprattutto che i nostri incontri non
potevano essere una “lezione di catechismo”.
Io credo che il catechismo sia una “lezione di fede”, un incontro personale con Gesù, un incontro
esperienziale, fatto di storie, di condivisioni e di impegni e sinceramente non penso sia fattibile attraverso
uno schermo con ognuno a casa sua.

Il cammino del mio gruppo di catechismo del secondo anno è stato identico a quello del gruppo del primo,
dato che si trattava di riflettere sulla Settimana Santa e sulla Pasqua. Una volta iniziati gli incontri con Zoom,
invece, il cammino si è differenziato e stiamo riflettendo insieme sulla Messa e sulla sua importanza. Ho
pensato infatti che, in questo periodo in cui padre Umberto celebra in streaming, potrebbe essere più facile
comprendere meglio l’articolazione della Messa, esaminando, incontro dopo incontro, le varie parti della
celebrazione. Anche con loro si comincia con un gioco e si finisce ripassando i canti con i gesti che facciamo
di solito alla Messa delle 10,30. Nel primo incontro sulla Messa abbiamo iniziato con degli indovinelli…

In realtà gruppi di post comunione non ce ne sono, però c’è chi, con il suo stile comunicativo e vivace,
continua a tenere i contatti con i ragazzi che hanno fatto la Prima Comunione l’anno scorso.

Ogni tanto, dopo la Comunione, incontravo a Messa i ragazzi con i loro genitori e quindi questo è stato un
motivo per tenerli informati. Per me è importante che loro sappiano che la comunità di San Gaetano c’è e
continua a lavorare. Quindi, anche se non tutti rispondono, mando loro degli aggiornamenti a cominciare
dai video di Padre Umberto.

Anche il gruppo di Emanuela dello scorso anno continua a rimanere collegato, soprattutto in relazione alla
messa domenicale trasmessa in streaming, durante la quale ci si scambia, tramite Whatsapp il segno della
pace o ci si dà il via per cantare il Santo, distanti, ma vicini. E molti da casa cantano a squarciagola.

