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C

ari fratelli e sorelle,

vorrei condividere tre punti che spero possano aiutarvi nei lavori dei prossimi anni.
Il primo: catechesi e kerygma. La catechesi è dunque l’onda lunga della Parola di Dio
per trasmettere nella vita la gioia del Vangelo. Il kerygma è una persona: Gesù Cristo.
La catechesi è uno spazio privilegiato per favorire l’incontro personale con Lui. Perciò
va intessuta di relazioni personali.
Il secondo punto: catechesi e futuro. Come nel dopo-Concilio la Chiesa italiana è stata
pronta e capace nell’accogliere i segni e la sensibilità dei tempi, così anche oggi è
chiamata ad offrire una catechesi rinnovata, che ispiri ogni ambito della pastorale:
carità, liturgia, famiglia, cultura, vita sociale, economia...
La catechesi è così un’avventura straordinaria: come “avanguardia della Chiesa”
ha il compito di leggere i segni dei tempi e di accogliere le sfide presenti e future.
Terzo punto: catechesi e comunità. In questo anno abbiamo capito, infatti, che non
possiamo fare da soli e che l’unica via per uscire meglio dalle crisi è uscirne insieme
– nessuno si salva da solo, uscirne insieme –, riabbracciando con più convinzione la
comunità in cui viviamo. La catechesi e l’annuncio non possono che porre al centro
questa dimensione comunitaria. Questo è il tempo per essere artigiani di comunità.
Cari fratelli e sorelle, vi ringrazio per quanto fate. Vi invito a continuare
a pregare e a pensare con creatività a una catechesi centrata sul kerygma,
che guardi al futuro delle nostre comunità, perché siano sempre più radicate
nel Vangelo, comunità fraterne e inclusive. Vi benedico, vi accompagno.
Roma, 30 gennaio 2021
Udienza privata
Sala Clementina - Città del Vaticano
( dal discorso del Santo Padre Papa Francesco ai partecipanti all’udienza )

CARI CATECHISTI,
VI CHIEDO DI NON PERDERE ENTUSIASMO.
COME GLI ARTIGIANI, ANCHE VOI SIETE
CHIAMATI A PLASMARE L’ANNUNCIO
CON CREATIVITÀ. NON CEDETE ALLO
SCORAGGIAMENTO E ALLO SCONFORTO.
PUNTATE SEMPRE IN ALTO, SOSTENUTI
DALLA MISERICORDIA DEL PADRE.
IL PAPA V’INCORAGGIA E VI SOSTIENE.

