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#cosìDISTANTIcosìUNITI 
 

Cari genitori, cari bambini,  

ancora una volta ci ritroviamo a comunicare senza poterci incontrare.  

Il Covid 19 ci impedisce di riprendere la formazione in presenza, ed è ormai trascorso 

tanto tempo, e ancora dovrà passare ancora un lungo periodo prima di poterci 

rivedere. 

Ma il desiderio di rivedersi è forte, il desiderio di condividere momenti di gioia è 

ormai urgente. 

Con le catechiste, abbiamo deciso di avviare un percorso di Catechesi a distanza: 

#cosìDISTANTIcosìUNITI, seguendo l’invito della Chiesa Italiana e della Diocesi di 

Caserta che hanno consigliato una “consapevole prudenza, evitando momenti in 

presenza e favorendo, con creatività, nuove modalità di incontro”. 

Dalla Prima domenica di avvento - 29 novembre 2020 - avvieremo il catechismo 

on-line attraverso la pubblicazione di materiale sul sito parrocchiale 

www.smassuntarecale.com. 

Successivamente, attraverso le App di comunicazione e secondo i calendari che 

pubblicheremo, avvieremo degli incontri a distanza; questi strumenti ci aiuteranno a 

favorire la conoscenza di Gesù. 

Nella presentazione di mons. Fisichella del Nuovo Direttorio per la Catechesi 

leggiamo che non si fa catechesi per ricevere un sacramento, ma per inserirsi 

progressivamente nella vita della comunità cristiana e poter dare anche “oggi la 

nostra testimonianza coerente” (79). 

Ed è proprio questo che vogliamo fare restare uniti come comunità di credenti.  

A voi genitori la Chiesa affida il compito di trasmettere ai figli la fede ed oggi più che 

mai essa deve essere vissuta attraverso una testimonianza autentica e ci deve vedere 

tutti coinvolti ad aiutare questi nostri figli a crescere nella fede, crescere nelle 

relazioni, e a mantenere vivo il desiderio dell’Incontro con Gesù e con il nostro 

prossimo.  

Quindi voi genitori sarete parte attiva di questo percorso che vi invitiamo a fare con i 

vostri figli, così come indicato nel Direttorio al n. 124 i genitori sono i protagonisti di 

una grande sfida ed ovvero “le madri e i padri devono essere soggetti attivi nella 

Catechesi affinché possano adempiere la loro missione educativa diventando 

anzitutto i primi catechisti per i propri figli.” Sarà un nuovo modo di trascorrere il 

tempo con i vostri figli, un nuovo modo di essere coinvolti negli itinerari di fede che 

la comunità propone. 

Questo lungo momento di privazione, questo anno così singolare, ci deve vedere 

coinvolti in un nuovo modo di fare, dobbiamo sentirci tutti responsabili e fuggire la 

tentazione di lasciarsi prendere dalla paura e di chiudersi in sé stessi o rimanere 

isolati dal nostro prossimo.  

#Insieme possiamo essere testimoni coraggiosi del Vangelo verso questi nostri 

piccoli e consegnare loro il tesoro più grande: “Gesù”. 

Sono fiducioso e sicuro che accoglierete con entusiasmo questa proposta formativa. 

Da parte mia e delle catechiste vi giunga il sostegno di tutta la comunità. 

don Carmine e le catechiste  

http://www.smassuntarecale.com/
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