
Alla cortese attenzione 

dei Catechisti dell’iniziazione cristiana 

 

Nell’itinerario catechetico è sempre più frequente incontrare storie familiari segnate da separazioni, 

divorzi o nuove unioni che chiedono una particolare attenzione e cura pastorale. 

Proprio per questo ci siamo permessi, come gruppo diocesano (ACOR1) incaricato di elaborare 

itinerari di fede per queste situazioni, di preparare a nome di voi catechisti una breve lettera da 

consegnare a tutti i genitori che iscrivono per la prima volta i loro bambini alla catechesi. Anche se 

non serve a tutti, contiene un messaggio che va conosciuto e che col passaparola può arrivare a chi è 

in difficoltà. 

 

Si tratta di un invito a sentirsi coinvolti in prima persona nell’educazione religiosa dei loro figli, ma 

anche di un importante segno di accoglienza nei confronti di quanti magari dopo anni riprendono 

contatto con la Chiesa, specie se segnati da ferite relazionali che li hanno in qualche modo 

allontanati dalla comunità cristiana. Il catechista ha il compito di mostrare a tutti, nella concreata e a 

volte dolorosa situazione di ciascuno, il volto di un Dio misericordioso e di una Chiesa accogliente.  

 

La lettera propone una serie di indirizzi ove è possibile trovare sostegno in caso di difficoltà. In 

particolare, i riferimenti della ‘pastorale delle situazioni difficili’ possono offrire concreti percorsi di 

fede a quanti desiderano riprendere il rapporto con il Signore. Sono itinerari di ascolto e 

meditazione della Parola di Dio presenti in diverse zone della Diocesi, pensati per chi vive in 

situazione di separazione o nuova unione.  

Si tratta dunque di  un canale prezioso per suggerire iniziative, indirizzi e riferimenti di gruppi e 

associazioni presenti sul territorio. 

 

Ringraziandovi di cuore per la preziosa collaborazione, auguriamo un anno catechistico intenso e 

significativo. 

    

        Il gruppo diocesano ACOR  

 

                                                 
1 Il gruppo Acor da alcuni anni opera all’interno del Servizio diocesano per la famiglia nella 

pastorale delle situazioni matrimoniali difficili e irregolari. 
 


