
Raccolta di buone pratiche 
inerenti la catechesi
Sono state individuate 6 macrocategorie per la catalogazione delle buone pra-
tiche che molte diocesi e comunità stanno avviando in questi giorni. In alcuni 
casi, si tratta di progetti di catechesi che erano già calendarizzati prima dello 
scoppio dell’emergenza e che, in conseguenza di ciò, sono stati riadattati; in 
altri casi, sono nate nuove proposte.

In entrambi i casi, notiamo la grande creatività di vescovi, sacerdoti, cate-
chisti e responsabili a vario livello, anche di associazioni la-
icali, messa a frutto con l’obiettivo di accompagnare, anche 
in questo tempo che mette tutti quanti alla prova, famiglie, 
ragazzi, adolescenti, giovani e comunità.

Un’altra caratteristica da rilevare, riguardante i 
materiali, è la differenza che li contraddistingue: alcuni 
sono stati pensati considerando l’intera famiglia come 
soggetto, altri materiali riguardano il bambini e i ragazzi, 
altri ancora gli adolescenti, i giovani o gli adulti. In alcuni 
casi si tratta di proposte ad ampio respiro, che cioè tengo-
no conto delle diverse dimensioni della catechesi. Per 
questo motivo, la classificazione delle pratiche non è af-
fatto semplice e, in alcuni casi, la categorizzazione non rende giustizia al 
contenuto proposto. 

Ulteriore indicazione che possiamo offrire riguarda il fatto che queste 
esperienze nel nostro contesto nazionale sono “work in progress”, cioè in via di 
costruzione: questo significa che, prossimamente, le categorie inizialmente in-
dividuate potranno essere superate oppure essere affiancate da altre tipologie. 

Un’ultima considerazione riguarda la varietà dei linguaggi utilizzati 
che si adattano, naturalmente, alla versatilità dei creatori e alla differenza dei 
protagonisti. Anche questo testimonia la creatività, l’impegno e la corretta 
diversificazione delle proposte che esprimono la sensibilità e le progettualità 
attivate nei diversi contesti. 

Ecco la proposta di suddivisione:
1. catechesi in famiglia
2. catechesi con bambini e ragazzi
3. catechesi con adolescenti e giovani
4. catechesi persone con disabilità
5. esperienze celebrative in famiglia
6. commenti alla Parola per adulti

Di seguito elenchiamo le buone pratiche, suddivise secondo le categorie sopra 
indicate, con l’indicazione delle diocesi di provenienza e i relativi link ufficiali.



Catechesi in famiglia

PROPOSTA DIOCESI DI PADOVA
http//:www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it/quaresi-

ma-straordinaria-2020-attivita-per-i-genitori-con-i-figli/

PROPOSTA DIOCESI DI TORINO
https//:www.diocesi.torino.it/catechistico/wd-appuntamenti/strumento-per-la-ca-

techesi-settimanale-per-il-tempo-di-quaresima-sussidio-da-vivere-in-famiglia-gran-
di-e-piccoli-insieme/

PROPOSTA DIOCESI DI COMO
http//:www.diocesidicomo.it/restainascolto/

PROPOSTA DIOCESI CONCORDIA PORDENONE
http//:www.diocesi.concordia-pordenone.it/pls/pordenone/v3_s2ew_consultazio-

ne.mostra_pagina?id_pagina&11071=target&3=id_lingua&3=id_css&0=rifi=guest&ri-
fp=guest

PROPOSTA DIOCESI DI CREMONA
h t t p s / / :w w w .d i o c e s i d i c r e m o n a .i t /

blog /i -sussidi -per -la -quaresima -disponibili -per -il -download -gratuito -su -fo-
cr-it.09-03-2020-html

PROPOSTA DIOCESI DI MILANO
https//:www.chiesadimilano.it/servizioperlacatechesi/news/catechesi-in-fami-

glia-verso-la-pasqua.4022-html

AZIONE CATTOLICA NAZIONALE
https//:t.me/AcrAzioneCattolicadeiRagazzi* canale Telegram*

PROPOSTA DIOCESI DI UDINE
http//:www.catechesiudine.it/catechesi-in-famiglia/
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Catechesi con bambini e ragazzi

PROPOSTA DIOCESI DI MILANO
https//:www.chiesadimilano.it/  /news/la-catechesi-non-si-fer-

ma.3992-html
sevirzioperlacatechesi

PROPOSTA DIOCESI DI TREVISO
https//:www.diocesitv.it/ufficio-catechistico/wp-content/uploads/sites/3/2020/03/In-

contro-con-la-Samaritana.pdf

PROPOSTA DIOCESI DI PISA
https//:ufficiocatechisticopisa.it/

PROPOSTA AZIONE CATTOLICA( ACR )DI TORINO
http//:azionecattolicatorino.it/ac-e-casa#/acr

PROPOSTA AGESCI PIEMONTE
https//:piemonte.agesci.it/prossimiadistanza/

Catechesi con adolescenti e giovani

VIDEO DI COMMENTO ALLA PAROLA DIOCESI  
DI BERGAMO

https//:diocesibg.it/vimeo-video/quaresima-2020-puntata/3-

PROPOSTA DI PREGHIERA PER GIOVANI DIOCESI DI BRESCIA
http//:www.oratori.brescia.it/allegati/eventi/pdf/Giovani_di_Preghiera_2_CORO-

NA031220200921.pdf

PROPOSTA DI CATECHESI PER I GIOVANI DIOCESI DI CAGLIARI
http//:www.vocazionicagliari .it/2020/03/15/come-lampade-nella-notte-sussi-

dio-per-gli-oratori?/fbclid=IwAR2IQgq4cBmj0gj385HW5uqlRyWfgagEizKCezpIXnQAJ-
QWKrcKdBvfDZQw

VIDEO DI COMMENTO ALLA PAROLA DIOCESI DI COMO
https//:www.youtube.com/watch?time_continue&1=v=IFb_IXE4ruo&featu-

re=emb_logo
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VIDEO COMMENTO ALLA PAROLA DIOCESI DI MANTOVA
https//:www.youtube.com/watch?v=NGmqlL_zM8s 
https//:www.youtube.com/watch?v=cAP9thAR4wA&t1=s

PROPOSTA AZIONE CATTOLICA DI TORINO
http//:azionecattolicatorino.it/ac-e-casa#/giovani

Catechesi persone con disabilità

PROPOSTA DIOCESI DI FAENZA
https//:catechesidisabilifae.home.blog/

Esperienze celebrative in famiglia

PROPOSTA DIOCESI DI MANTOVA
https//:www.diocesidimantova.it/approfondisci/articoli/dettaglio/

preghiera-in-famiglia/

PROPOSTA DIOCESI DI PADOVA
http//:www.ufficioannuncioecatechesi .diocesipadova.it /quaresima-straordina-

ria-2020-attivita-per-i-genitori-con-i-figli/

Commenti alla parola per adulti

VIDEO VESCOVO DIOCESI DI BERGAMO
https//:diocesibg.it/vimeo-video/quaresima-2020-puntata/3-

VIDEO VESCOVO DIOCESI DI BRESCIA
https//:www.youtube.com/watch?v=mj4Z7zrSgcY

VIDEO DIOCESI DI ALBANO LAZIALE
https//:www.catechisticodiocesidialbano.com/quaresima-2020-video
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