
CATECHESI IN FAMIGLIA VERSO LA PASQUA 
 

 

Cari ragazzi, cari genitori, 
stiamo tutti vivendo giorni un po’ particolari, in cui ci vengono chieste pazienza, prudenza e 
fiducia.  
Abbiamo una proposta da farvi: vorremmo continuare il percorso di catechesi dal punto in cui lo 
abbiamo lasciato. Qualcuno potrebbe chiedere: “E’proprio necessario continuare anche la 
catechesi in famiglia?”. 
 
Noi pensiamo di sì, per almeno due motivi. 
 
Il primo motivo è che in questi giorni abbiamo bisogno di ridare ritmo al nostro tempo. Voi sapete 
che i suoni accompagnati dal ritmo diventano musica! Per questo vi suggeriamo di scandire le 
vostre giornate con un certo ordine e ritmo, che vi aiuterà ad essere più sereni e fiduciosi. Per 
questo, se possibile,vi proponiamo di vivere l’incontro di catechesi proprio nel giorno e nell’ora (o 
nella serata) in cui lo avreste vissuto in parrocchia. Potrete sentirvi, inoltre, uniti ai vostri amici, 
che vivranno nello stesso giorno la vostra stessa esperienza. 
 
Il secondo motivo è che in questi giorni abbiamo bisogno di buone notizie. La catechesi farà 
entrare in casa vostra la Buona Notizia di Gesù e l’esperienza gioiosa dei discepoli. Attraverso 
canti, audio, video, letture, preghiere e piccoli gesti, sarà possibile fare esperienza di momenti di 
catechesi in famiglia e in casa. 
 
Per questo le catechiste e i catechisti vi invieranno, di settimana in settimana, del materiale molto 
semplice da utilizzare, così da continuare il percorso di catechesi “Con Te!”. 
 
Voi genitori potrete accompagnare i vostri figli in questi momenti, seguendo le indicazioni che vi 
offriamo. Siamo sicuri che questa occasione diventerà anche per voi una benedizione. 
 
È necessario avere a portata di mano il Sussidio CON TE!  e un pc per leggere le indicazioni offerte, 
per vedere alcune immagini e per aprire i link suggeriti. 
 
Continuiamo il cammino verso la Pasqua, nella speranza di vederci presto! 

Buon cammino! 
 


