
  
 

 

 

 

NINIVE 2021 

La crisi come risorsa per la riprogrammazione dell’IC 

Don ALBERTO ZANETTI, direttore dell’Ufficio per l’annuncio e la catechesi 

 

 

 

Il panorama delle prassi di catechesi per l’IC in questo tempo di pandemia si è arricchito di infinita varietà. 

Pur avendo un Progetto catechistico di riferimento non è facile riconoscere nelle programmazioni di 

quest’anno (ove vi siano state) un’interpretazione coerente delle linee offerte dal Progetto Diocesano e, 

conseguentemente, nemmeno dare indicazioni univoche per riprenderle.  

Alle doverose sottolineature circa l’intraprendenza, la creatività e la grande generosità, con le quali si è 

cercato di far fronte alla prova del repentino cambiamento provocato dal Covid-19, si aggiungono i rilievi 

delle soluzioni meno riuscite: proposte confuse, ritorno drastico alla “sacramentalizzazione” (e, per contro, 

un eccessiva relativizzazione del dono sacramentale), alcune realtà pastorali in grande fatica e smarrimento, 

altre semplicemente e drammaticamente ferme.  

Per l’Ufficio catechistico, a cui è affidata in modo particolare la regia sull’IC, si pone l’interrogativo di come 

sostenere le comunità cristiane per una ripresa non scontata dei cammini, nella volontà che venga assunta 

responsabilmente la crisi e di ovviare al «dramma di sprecarla», come raccomandato da papa Francesco. 

Vi è la necessità di guardarsi da alcune tentazioni:  

- aspettare che tutto passi per riprendere da dove si è lasciato 

- assestarsi sul piano della pura “sacramentalizzazione” lasciando alle spalle anni di riflessioni sul senso di 

una proposta iniziatica come itinerario per la vita cristiana 

- puntare ad una catechesi per pochi, per quelli che hanno resistito,  per quelli che hanno genitori che si 

coinvolgono direttamente, perdendo il volto di una Chiesa di popolo 

- lasciare l’IC al suo destino puntando su altre proposte destinate ad altri soggetti 

Vi è la possibilità di tornare a verificare le direttrici di rinnovamento della catechesi offerte da IG, con 

particolare riferimento al numero 52, che hanno avuto per la Diocesi una prima ritraduzione attraverso il 

Progetto Sicar e leggere che cosa la crisi 

- ci ha costretto ad abbandonare ed è stato un bene;  

- ci ha portato a trascurare ed è doveroso recuperare; 

- ha permesso di germogliare in questo tempo, risulta prezioso e va tenuto; 

- ci chiede di proporre oggi con maggior convinzione. 

 

Discernimento e riprogrammazione sono i due elementi da consegnare alle comunità e da sostenere come 

Diocesi. Si tratta di consegnare un metodo per il discernimento delle pratiche e abilitare le comunità a fare 

una buona programmazione dell’IC. 

 



  
 

UN PROCESSO DI DISCERNIMENTO E RIPROGRAMMAZIONE 

  

 

Da maggio a ottobre: 

 

Maggio: Una scelta di Comunità 

Giugno:  Un tema di fondo – Anno liturgico e IC 

Giugno: Discernimento 

Luglio-Sett.:  Riprogrammazione 

Settembre:  Un tema di fondo – Conv. Miss. della Pastorale 

Ottobre:  Mandato 

 

 

Maggio UNA SCELTA DI COMUNITÀ 

Coinvolgendo non solamente i catechisti: il soggetto che discerne è la comunità.  Quale 

comunità? La comunità che abbiamo per quello che è e può dare, non c’è uno schema 

prefissato ma l’occasione per allargare la consapevolezza e l’interesse sul compito di iniziare 

alla fede altri fratelli e sorelle. 

 

 Ogni Parrocchia/collaborazione è chiamata ad attivarsi, sensibilizzando il CPP o CCP, 

scegliendo se aderire o meno ad un processo guidato di discernimento e 

riprogrammazione. 

 Procedere insieme gioca a favore di una raccolta di dati utile alla successiva 

riprogrammazione diocesana. Più comunità o Collaborazioni si attivano più si saranno i 

contributi utili all’aggiornamento del Progetto catechistico diocesano.  

 

Giugno  UN TEMA DI FONDO: ANNO LITURGICO E IC (venerdì 4 giugno) 

In collaborazione con Ufficio Liturgico aperto a quanti operano pastoralmente con i ragazzi, 

Associazioni, Oratori…  

 

Giugno UN DISCERNIMENTO DA COMPIERE  

Accompagnato dall’UCD con tre brevi momenti di consegna on line. I contributi dell’UCD 

potranno essere ripresi per dare avvio alle tre fasi del discernimento. Le comunità avranno il 

compito di costituire un gruppo di discernimento che sia rappresentativo di più soggetti e di 

più competenze (parroco, catechisti, educatori, animatori dell’oratorio, famiglie, operatori 

pastorali legati ad ambiti della liturgia o della prossimità, …). Il discernimento potrà essere 

sviluppato in tre appuntamenti o in un tempo unico prolungato scandendo le seguenti tappe: 

 

1. Osservare 

2. Interpretare 

3. Orientare 

 



  
 

Luglio-Sett. PROGRAMMARE UN NUOVO ANNO 

Le comunità sono invitate a costituire diverse équipe per la programmazione di ogni annata 

dell’IC. Si avvia la riprogrammazione accompagnata dall’UCD attraverso tre brevi momenti di 

consegna on line. Ogni équipe per il proprio lavoro  

 

1. Tra Progetto catechistico e programmazione annuale 

2. L’ispirazione catecumenale degli itinerari: la regola del 3x3x3 (Parola, Liturgia, Carità x 

ragazzi, famiglia, comunità x testa, cuore, mani) 

3. Accompagnare il cambiamento facendo tesoro di quanto emerso nel discernimento. 

 

Settembre UN TEMA DI FONDO: LA CONVERSIONE MISSIONARIA DELLA PASTORALE (venerdi 17 settembre) 

In collaborazione con il Centro Missionario Diocesano aperto ai CPP e tutti gli operatori della 

pastorale. Un focus ulteriore sulla questione cruciale della conversione missionaria della 

pastorale poiché il problema dell’iniziazione è un problema ecclesiologico più che catechistico. 

 

Ottobre CELEBRAZIONE DEL MANDATO AI CATECHISTI DELL’IC (data da confermare) 

 

 

 

Nel documento Ripartiamo insieme uscito a settembre a cura dell’Ufficio catechistico nazionale venivano 

proposti, come esito del laboratorio sull’annuncio che ha coinvolto tutte le diocesi italiane , quattro punti su 

cui porre l’accento: l’ascolto, la narrazione, la comunità e la creatività. Dentro questo orizzonte desideriamo 

collocare Ninive 2021, che ha il pregio di attivare nelle nostre comunità uno spazio di ascolto e di narrazione 

del proprio vissuto, nella speranza di tornare a riconoscere e raccontare, come suggerisce il Vescovo Michele, 

«il tempo presente come tempo donato dall’amore di Dio, un Tempo di speranza. Tempo di gioia, magari non 

clamorosa, forse composta e sobria, ma profonda e vera».  

Il documento suggerisce anche cinque trasformazioni pastorali, richiamando alcune esigenze per questo 

momento storico particolare, tra le quali quella di un tempo disteso di ascolto, l’attivazione di processi 

decisionali che coinvolgano l’intera comunità e la condivisione mandato missionario tra catechisti, 

coordinatori, educatori, animatori, evangelizzatori, coinvolgendo «una pluralità di figure che esprimano la 

comunità». Veniva anche sottolineata la possibilità di recuperare maggiormente i ritmi liturgici nella 

catechesi, come suggerito anche dal Vescovo Michele nella lettera Saldi nella speranza. 

 


