
 

 

UNA SCELTA DI COMUNITÀ 

Primo passo. Narrare il vissuto 

 

 

«L’unico modo per non dimenticare è raccontare. Parlarci e raccontare. Perché se io racconto 

e c’è qualcuno che mi ascolta, lui o lei mi sta accogliendo, dimostra che sono importante per 

lei, per lui e io contraccambio, donando ciò che mi è diventato importante, che mi è servito 

per vivere. Perché è così che ha fatto Gesù» (Lettera ai fedeli del vescovo Michele, 18 giugno 

2020). 

 

All’inizio dell’estate scorsa il vescovo Michele invitava i fedeli della diocesi a recuperare uno 

spazio di narrazione e di ascolto, a farsi un reciproco dono del racconto del proprio vissuto in 

questo faticoso tempo della pandemia, per non dimenticare, per poter poi ripartire in modo 

nuovo, rigenerati dall’esperienza vissuta e condivisa. 

Ninive 2021 muove da questo appello, dalla necessità di prendere in considerazione il vissuto delle 

parrocchie nel tempo della pandemia e focalizza l’attenzione su un aspetto particolarmente 

significativo, in ordine all’identità e alla missione delle nostre comunità, l’iniziazione cristiana dei 

fanciulli e dei ragazzi: tutti sentiamo l’esigenza di riprogrammare la catechesi per il prossimo 

anno, ma per fare questo è necessario comprendere dove siamo stati, le risorse di cui abbiamo 

potuto disporre, le istanze accolte e quelle rimaste inevase.  

Il primo passo di Ninive 2021 consiste nella stesura di una narrazione, della quale poi la comunità 

sarà chiamata a porsi in ascolto e a fare un attento discernimento, mettendo in luce gli appelli 

dello Spirito. La narrazione riguarda la catechesi dell’iniziazione cristiana in parrocchia nel tempo 

della pandemia: quello che è stato proposto, le persone che si sono coinvolte, gli atteggiamenti 

messi in atto, le delusioni, le fatiche, le reciproche attese … tutto è rilevante e può diventare 

oggetto del racconto. 

La narrazione può essere scritta dal parroco, dal coordinatore dei catechisti o da una piccola 

équipe costituita all’interno del gruppo catechisti. 

  

Come narrare 

Viene proposta di seguito una griglia per aiutare a redigere la narrazione della pratica della 

catechesi dell’iniziazione cristiana, sottolineando alcuni passaggi utili poi al discernimento nella 

comunità. Si potrebbe tenere presente questo schema: 

 Da dove siamo partiti. la situazione in generale della catechesi e della iniziazione dei 

ragazzi in parrocchia o nella collaborazione: le scelte fatte insieme al parroco ed 

eventualmente al consiglio pastorale riguardo la catechesi in generale (ad esempio: se 



 

ricominciare o no, se proporsi in presenza o online, se dare appuntamento ogni settimana 

o ogni quindici giorni, o una volta al mese…); 

 Che cosa abbiamo proposto. Come si sono articolati gli itinerari di catechesi nei singoli 

gruppi, altre proposte di carattere iniziatico che si sono affiancate agli ordinari incontri, 

celebrazioni… 

 Chi è stato coinvolto. Precisare i vari soggetti che in differente misura sono stati coinvolti 

nell’iniziazione cristiana: parroco, catechisti, genitori, bambini e ragazzi, operatori pastorali, 

riportando anche la loro voce. 

 Un primo bilancio. Una valutazione oggettiva su quanto è stato perso e quanto è stato 

guadagnato rispetto agli anni precedenti.   

 

Alcune parrocchie hanno già scritto questa narrazione, in occasione dell’Osservatorio 2021; in 

questo caso può essere recuperata ed eventualmente ampliata in alcuni passaggi (ad esempio 

aggiungendo la voce dei ragazzi, che è stata poco considerata nelle narrazioni che ci sono 

pervenute).  

La narrazione va preparata entro il mese di maggio, e comunque prima di avviare il processo di 

discernimento suggerito da Ninive 2021. 

 

 


