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Le vostre lettere
a cura di Elvira Bianco

Il catechista Nico di Casoni (Vicenza) ci ha scritto: «Se qualche ragazzo, dopo aver 
celebrato la Cresima, chiedesse di fare l’aiuto catechista, che risposta dareste?». 
Abbiamo girato la domanda ai catechisti. Ecco una selezione delle loro risposte. 
Come si vede, in gran parte sono favorevoli. 

Giovani
aiuto -catechistiaiuto -catechisti

po nel mio percorso di catechista 
una proposta simile non l’ho mai 
avuta e sinceramente l’ho sempre 
sperato. Ma il problema è sempre 
lo stesso: se dietro non c’è la fami-
glia non puoi contarci.

Sonia, Seregno, Monza-Brianza
I nostri proseguono con la «pro-

fessione di Fede». Beh, non tutti, 
però. Alcuni spariscono, ma sono 
quelli che vengono poco anche a 
catechismo e a messa. Dietro non 
hanno famiglie forti nella fede; 
scelgono i sacramenti perché così 
fan tutti. 

Comunque quelli che prose-
guono, dopo la «professione di 
Fede» vengono a fare gli aiuto-
catechisti con noi.

Diremmo: ok, 
benvenuti!
Giovanna, Trapani

Sicurissimamente sarei con-
tenta, senza incertezze! Anzi, con 
gioia, perché vuol dire che i semi-
ni gettati da noi catechisti stanno 
portando frutto!

Valeria, Siracusa
Ogni nuova leva è sempre la 

benvenuta, con nuove proposte e 
soprattutto perché ti possono aiu-
tare a condividere la catechesi con 
un linguaggio fresco e giovanile. 
Ricordiamo anche che non siamo 
eterni e a qualcuno dobbiamo la-
sciare il nostro posto! 

Annarita, Lavezzola (Ravenna)
Sono da accogliere a braccia 

aperte! Possono dare idee nuove, 
un modo diverso di incontrare i 
bambini e chissà quant’altro... 

Rosella, Tarquinia (Viterbo)
Ogni catechista deve formarsi 

continuamente e loro, che hanno 
14-15 anni, sono come noi persone 
in cammino. Anzi loro sarebbero 
anche meglio, perché più vicini 
agli altri ragazzi per età e interes-
si, meno attaccati all’«abbiamo 
fatto sempre cosi», con molte più 
energie. Una perfetta unione tra 
esperienza e novità.  

Rosa, Piossasco (Torino)
Io direi: Benvenuti a bordo! Per 

i ragazzi l’esempio di questi giova-
ni un po’ più grandi di loro, è molto 
importante.

Finora non è successo 
Salvina, Catania

Io lo propongo da un po’, ma 
niente, il mio parroco pensa che 
siano troppo giovani e non in gra-
do di trasmettere la fede. Beh, 
io non sono d’accordo, perché io 
ho risvegliato la mia fede grazie 
all’euforia e all’entusiasmo di un 
ragazzo che mi ha stupita proprio 
per l’amore e la gioia che aveva nei 
confronti dei bambini. Purtroppo 
poi a causa degli studi, e per altri 
motivi personali, ha lasciato. 

Stefano, Nanto (Vicenza) 
Nella nostra parrocchia alcuni 

proseguono con il gruppo Giova-
nissimi, altri non li vedi più. Se mi 
chiedessero di aiutarmi a fare ca-
techismo direi subito di sì. Finora 
non è mai successo. 

Rosaria, Siracusa 
Il nostro parroco ha chiesto ai 

ragazzi di venire ad aiutarci e ha 
proposto un gruppo post-Cresima, 
ma niente, non è venuto nessuno. 

Eliana, Bergamo 
Caspita se accetterei! Purtrop-
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Paola, Cosenza
Direi: ok grazie! A loro io stes-

sa propongo di farlo, prima come 
animatori per l’oratorio e il Grest, 
poi come catechisti! Mica mi pos-
so spaventare che mi rubino… 
Che cosa? Il posto?! Lo stipendio?! 
É una gran bella soddisfazione 
che in qualche modo vogliano 
continuare! 

È successo, ed è una 
esperienza positiva
Nunzia, San Giovanni Rotondo, 
Foggia

Nella mia parrocchia ci sono al-
cuni ragazzi che dopo la Cresima 
affiancano noi catechisti e la trovo 
una bella cosa. Vuol dire che qual-
che frutto raccogliamo. 

Chantal, Aosta
Nella mia parrocchia è suc-

cesso proprio due anni fa... Tre 
ragazzi ci hanno chiesto di esserci 
di supporto come catechisti. Noi 
siamo state più che contente, per-
ché, essendo vicini ai ragazzi per 
l’età, riescono a spiegare meglio e 
a farsi capire.

Laura, Venaria Reale (Torino) 
Alla mia collega catechista i 

ragazzi che hanno appena fatto 
la Cresima hanno chiesto di po-
terla aiutare il prossimo anno. 
Io personalmente penso che sa-
rebbe un’esperienza bellissima, 
ma soprattutto un bell’esempio 
dato da ragazzi poco più grandi 
di loro.  

Domenica, Roccasecca (Frosinone) 
Succede raramente, ma nel 

nostro gruppo catechistico il mi-
racolo è avvenuto. Abbiamo una 
ragazza che sta continuando a 
frequentare il catechismo e le ab-
biamo affidato (sempre sotto la 
nostra guida) i bambini della pri-
ma elementare. 

Nunzia, Torre del Greco, Napoli
Una volta ho iniziato un corso 

“post Cresima” e ne sono usciti 
fuori catechisti e animatori di 
oratorio.

Rossella, Piombino
Io ho un gruppo del dopo-Cre-

sima che fa animazione ai bimbi 
del catechismo, organizza le feste 
di carnevale, ci aiuta per la recita 
di Natale e, se abbiamo bisogno, 
anche durante l’ora di catechismo!

Valentina, Oristano
Nella nostra parrocchia ci sono 

due gruppi post-Cresima. Sono 
seguiti da educatori ecceziona-
li, i ragazzi stessi si occupano di 
“promuovere” il loro gruppo. Sono 
molto attivi in parrocchia e i ra-
gazzi che frequentano gli ultimi 
anni vedendoli dare l’esempio ne 
vogliono far parte.

Lina, Genova 
Io sono anni che accolgo i ra-

gazzi che hanno finito il catechi-
smo. Sono una grande fonte, sono 
il futuro! 

Questi giovani possono esserci d’aiuto nel fare catechesi?

Maria, Reggio Calabria
A me è successo ed è anda-

ta bene. Un consiglio: farli par-
tecipare alle preparazioni degli 
incontri, e poi magari poco alla 
volta farli intervenire all’incontro 
catechistico. È così che continua la 
loro crescita e diventano un valido 
aiuto per favorire nuove leve per il 
nostro servizio nella catechesi.  

Carmela, Caserta
Certo che sì. Io da tre anni ho 

tre ragazzi aiuto-catechisti del mio 
precedente gruppo. È stata una 
bella esperienza. Ora mi stanno 
aiutando nella preparazione della 
prima Comunione dei piccolini.

Anna, Cividale del Friuli (Udine)
Da noi, in Friuli, il cammino 

per ricevere la Cresima prevede 
due anni dopo la terza media. I 
ragazzi/e quindi la ricevono in 
seconda superiore. I ragazzi sono 
più grandi e quindi la proposta di 
fare la catechesi ai più piccoli noi 
la facciamo senz’altro e ben venga 
chi accetta. C’è estremo bisogno di 
nuove leve!


