
 

 

Catechismo 2019 - 2020 

I catechisti che svolgono il loro servizio nella parrocchia di San Pio X a Cagliari sono n. 16 

Calatri Ceccio Slvana (coordinatrice), Abis Anna Maria, Barcaro Bruna, Bonu Francesca, 
Campus Valeria, Frau Antonella, Lamieri Maurizio; Lauterio Annamaria, Manca Anna Claudia, 
Marci Gianni, Murgia Valentina, Marcis Luisa, Ortu Antonio, Pisano Donata, Ruggiero Valeria, 
Verderi Stefania. 

         ****************** 

Il numero dei bambini e dei ragazzi che frequentano attualmente il catechismo sono n. 210; 
116 in preparazione al sacramento dell’Eucarestia, distribuiti in 10 classi, e  94 in 
preparazione al sacramento della Cresima, divisi in 6 classi.  

     ****************** 

Formazione dei catechisti 

- Incontro Diocesano annuale (foto 1) 
- Incontri mensili di formazione spirituale, guidati dal parroco don Giovanni Ligas 
- Incontri mensili di verifica e programmazione  
- Ritiro spirituale presso Laconi (foto 2-3) 
- Creazione di un gruppo whatsapp per una comunicazione rapida 

 

 



 

 

Marzo – Aprile: Inizio della pandemia di Coronavirus 

Con l’isolamento sociale, abbiamo cambiato le nostre abitudini: 

- Incontro quotidiano di preghiera sulla chat di whatsapp dei catechisti, guidato da don 
Alessandro Manca e in comunione con i ragazzi dell’oratorio. 

- Ricerca di nuovi approcci e di nuove metodiche per la trasmissione della fede nei 
bambini e nei ragazzi del catechismo. 

- Formazione di tre gruppi whatsapp per i catechisti, in base alla fascia di età dei 
bambini/ragazzi: lo scopo è quello di favorire il dialogo e la condivisione di materiale 
per la ricerca di nuovi metodi e possibili approcci con le famiglie dei ragazzi. 

- Ricerca sul web di materiale utile per la riflessione cristiana. 

Il catechismo continua a svolgersi cercando nuove iniziative per permettere ai bambini e 
ragazzi di rimanere in comunione tra loro e con la Chiesa, anche se lontani fisicamente. 

 

Catechismo prima e durante la pandemia del coronavirus 

Catechismo classi di comunione 

Esperienze di catechismo 

I più piccoli sono invogliati e coinvolti, dai primi anni di catechismo, a conoscere Gesù e 
la vita della Chiesa attraverso la lettura del Vangelo, l’attività manuale e il disegno. Per questo, 
ad esempio, per la “Festa della Luce”, celebrata nel mese di ottobre hanno costruito loro stessi 
le lanterne da portare durante la processione nel quartiere. 

Nella celebrazione della festività di “Cristo Re” (novembre 2019), la spiegazione del 
Vangelo è stata accompagnata dalla preparazione di un cartellone in cui i bambini hanno 
collocato le definizioni relative a “un re” e a “il mio RE”. 



 

 

In preparazione al Natale, ogni bambino ha ricevuto una 
scheda dove sono rappresentate quattro candele e ogni 
settimana ne ha colorato una. Insieme al catechista e ai 
compagni ha riflettuto sul significato che ognuna di esse 
rappresentava, scandendo così il tempo di Avvento.  

Dopo il periodo dell’Avvento ha avuto inizio la riflessione sui 
Sacramenti: Battesimo, Penitenza ed Eucarestia. 

Per la preparazione all’esame di coscienza si è utilizzata anche la lettura della storia “I due 
sassi”, che ha permesso ai bambini di confrontarsi sui peccati, rifacendosi ai Dieci 
Comandamenti. 

I due sassi 

C'erano una volta due sassi di montagna, due fratelli che si 
erano staccati dalla parete rocciosa e si erano trovati a terra 
insieme, vicino ad un ruscello. Un giorno decisero di seguire il 
corso del ruscello per scendere a valle e vedere la grande 
città. Così si misero di buon sasso... cioè, di buon passo, e 
rotola oggi, rotola domani, pian piano si dirigevano verso la 
città. Uno dei due sassi (il più furbo dei due) di tanto in tanto si tuffava nelle acque del ruscello, 
si fermava un po' a farsi carezzare dall'acqua, e poi riprendeva il cammino. 
"Sbrigati!" gli gridava l'altro, il più sciocco dei due, "Non vedi che resti indietro? E poi, cosa ti 
fermi a fare nell'acqua?" "Mi levo un po' di polvere di dosso!", rispondeva quello. "Che stupido 
che sei! Quando esci di qui, e hai fatto due rotolate sulla terra, sei di nuovo sporco come prima! 
A che ti serve lavarti, se poi ti sporchi ancora?". 
Ma il sasso furbo non gli dava retta. Rotolava un po', poi si fermava, entrava nel ruscello e si 
faceva lavare. Po tornava sul prato e ricominciava a rotolare. E la cosa bella è che non rimaneva 
mai indietro! Sì, perché mentre il sasso sciocco, tutto spigoloso e appuntito, faceva una gran 
fatica a rotolare, e faceva pochi metri per volta, il sasso furbo diventava più rotondo ogni volta 
che entrava in acqua! Sapete perché? Perché l'acqua, scorrendoli tutta intorno, lo levigava, cioè 
gli levava ogni volta un po' di pietra di dosso, e lo consumava, così da renderlo liscio e tondo. 
Così, quando usciva dall'acqua, con poca fatica raggiungeva l'amico sciocco. 
 
Andarono avanti così per un bel pezzo. E ogni volta che il sasso furbo usciva dall'acqua, si 
accorgeva di essere diventato un po' più piccolo. Entra oggi, entra domani, il sasso furbo stava 
rimpicciolendo. Il sasso sciocco, che non capiva, lo scherzava ancora di più: "Ecco che cosa ci 
guadagni a fare il bagno ogni giorno! Se vai avanti di questo passo, fra un po' non ci sarai più! 
Quell'acqua ti sta uccidendo, ti toglie le forze, e non sei più tu! Ma guardati! Siamo fratelli, figli 
della stessa montagna! Eravamo uguali, e ora? Tu non sei che un piccolo ciottolo di fiume! Io sì 
che assomiglio alla grande montagna! Guarda come sono forte!" 
 
Ma un bel giorno, uscendo dall'acqua, il sasso furbo si accorse che ora risplendeva su di lui una 
strana luce. Era un puntino piccolo piccolo, ma luminoso come il sole. E ogni volta che 
riemergeva dall'acqua, il puntino luminoso era sempre più grande. Finché, adagio adagio, tutto 
il suo corpo aveva perduto il colore grigio ed era diventato completamente luminoso e dorato. 
 



 

 

Erano ormai giunti in città; il sasso sciocco era identico a quando era partito. Anzi, era ancora 
più incrostato di polvere e di terra. Il sasso furbo era molto più piccolo, ma tondo e luminoso. Il 
sasso sciocco si lamentava:" Non capisco proprio che cosa ti abbia ridotto così! Sei mio fratello 
e quasi non ti riconosco! Ma cosa sei diventato?" (Però era invidioso di quel luccichio...). 
 
In quell'istante passò accanto a loro un signore con una valigetta in mano. Quando vide i due 
sassi, si fermò di colpo, si inginocchiò a terra, prese il sasso luminoso, aprì la valigetta e ne 
estrasse una lente. Osservò attraverso la lente quel piccolo ciottolo, e poi esclamò pieno di 
gioia: "Ma è una pepita d'oro!". Subito lo avvolse con cura in un panno morbido, lo mise nella 
valigetta e si incamminò verso il suo negozio in città. Era infatti un gioielliere.. 
.E... l'altro sasso?... 
 
Rimase solo, vicino al fiume, e finalmente capì: "Che sciocco, sono stato... Ma sono ancora in 
tempo: mi tufferò nel fiume e mi lascerò levigare fino a che tutto il sasso e le incrostazioni si 
saranno consumate, e sarò anch'io una pepita d'oro...". 

 

- Non essendo più possibile, dall’inizio di marzo 2020, riunirsi tutti insieme, gli incontri 
di catechismo sono diventati “virtuali”, attraverso una chat di whatsapp dei genitori. 

- Durante il Tempo di Quaresima, sono stati inviati dei video, delle schede e dei disegni 
da colorare per rivivere la vita di Gesù e in particolar modo i giorni della Settimana 
Santa, in preparazione alla Santa Pasqua, utilizzando anche materiale del web. 

- Le domeniche sono arricchite delle storie narrate ai bambini dal viceparroco Don 
Alessandro per spiegare il Vangelo. 
 

 La primavera non ha paura del virus  
 
 
 

Gesù è lo scudo contro il virus.mp4  



 

 

 
 
 
Esperienze di catechismo 

 
In questo periodo di interruzione delle attività parrocchiali a causa del Coronavirus è 

stato importante non sospendere i contatti con i bambini  (soprattutto in vista della 
preparazione alla prima confessione e alla prima comunione) perché in periodi di forte 
criticità, com’è quello che stiamo vivendo, un bisogno fondamentale per loro è quello di non 
perdere la fiducia nel presente.  

Ci siamo trovati costretti a sperimentare nuove forme di incontro e nuovi metodi di 
trasmissione dei contenuti; è stata, però, anche l’occasione per un coinvolgimento più attivo 
delle famiglie, agenti insostituibili nella formazione cristiana dei propri figli. 

Il gruppo dei catechisti si è stretto come non mai intorno all’obiettivo comune: quello 
di trasmettere ai bambini la forza della Chiesa, condividendo idee, documenti e progetti.  
                  Alcuni catechisti, nel rispetto della continuità, hanno mantenuto lo stesso giorno e la 
cadenza settimanale degli incontri e hanno cercato uno strumento di comunicazione che 
permettesse di non modificare il proprio stile comunicativo. 
Attraverso  whatsapp è stato possibile consentire ad ogni partecipante di essere non soltanto 
fruitore passivo, ma anche produttore di contenuti, oltre a permettere una ampia varietà di 
messaggi (audio e video). 
                    
                 Gli “incontri” consistono in brevi comunicati audio della durata massima di dieci 
minuti, dedicati alla preparazione ai sacramenti, seguiti da un corto di animazione altrettanto 
breve attinente all’esposizione fatta.  
Ad ogni incontro c’è sempre l’immancabile invito ai bambini a condividere, durante la 
settimana, pensieri e riflessioni : 



 

 

- qualcuno ha realizzato un video con 10 schede coloratissime illustrando ai compagni le 
10 regole per evitare il contagio del coronavirus (foto 1); 

- con una foto, si è potuto dimostrare ai bambini che i fiori piantati nel giardino della 
Parrocchia per farne omaggio alla Madonna, il giorno di Pasqua abbellivano realmente 
il suo simulacro (foto 2).  

-  E’ stato possibile anche tenere in vita anche qualche attività pratica che era in corso: 
infatti è stato ricordato ai bambini la tradizione sarda di “Su Nenniri”, invitandoli a 
prepararlo per il Giovedì santo e, anziché il sepolcro di Gesù, quest’anno i germogli di 
grano hanno abbellito un angolo della loro casa invitando alla preghiera tutta la 
famiglia ( foto 3, 4, 5).  

 

     Foto 1 VIDEO integrale.mp4  

    Foto 2 

  Foto 3 



 

 

 

Foto 4                                                                   Foto 5 

 

Catechismo classi di Cresima 

Le classi dei corsi di Cresima sono impegnate con un programma che tocca molte 
tematiche fondamentali per la fede: i Sacramenti, in particolare quello della Confermazione, il 
Credo, il ruolo della Chiesa. 

Esperienze di catechismo 

Con il distanziamento sociale è stato necessario trovare un nuovo metodo per 
comunicare con i ragazzi. 

Per tenere vivo il rapporto con i ragazzi ogni catechista in base ai suoi talenti, alla sua 
esperienza e al suo modo di rapportarsi con la classe, si è inventato un metodo proprio, 
condividendolo con gli altri catechisti nel gruppo whatsapp . 

Gli incontri virtuali con i ragazzi di cresima, programmati settimanalmente e della 
durata di circa 15 minuti, comprendono: audio messaggi registrati dal catechista, con parole 
affettuose e un linguaggio semplice per far percepire la propria vicinanza, video tematici, da 
poter vedere più volte anche con la presenza dei genitori, e talvolta incontri video su 
piattaforme come Zoom, utilizzate anche dalla scuola, e Skype. In particolare, è risultata 
costruttiva la video chat fatta insieme, catechista e ragazzi, per una preghiera condivisa.  

Gli audio messaggi vengono preparati dal catechista su un argomento, che poi viene 
registrato e segue solitamente un breve video di “rinforzo” sul tema trattato accompagnato da 
un’introduzione scritta che spiega come procedere e quale è il significato.  

Alcuni catechisti hanno fissato un orario di incontro per una preghiera comune e un 
segno da apporre nella loro chat che esprima la presenza. 

Utile anche la condivisione quasi giornaliera dei video “Caro Gesù” proposti ogni giorno 
da tv 2000 e della durata di dieci minuti. 

 I ragazzi sono invitati a rispondere con gli stessi mezzi, ponendo domande, riflessioni e  



 

 

iniziative loro.  
 

Nel periodo pasquale qualche catechista ha inviato video con i discorsi di Gesù di 
Nazareth, con la Processione dei misteri che si svolge a Cagliari e video del Mistero Pasquale 
attraverso i dipinti di Giotto nella cappella degli Scrovegni.  

 
La partecipazione alla santa Messa la domenica, attraverso la televisione o in streming, 

è un momento di incontro spirituale tra le famiglie, i catechisti e i sacerdoti. Vengono inviati 
gli orari delle celebrazioni, i link della messa del Papa, le omelie e i messaggi di don 
Alessandro. Si è avuta un’ampia diffusione delle celebrazioni del Triduo pasquale e della 
messa di Pasqua. 

 

Esperienze di catechismo 

Con l'emergenza coronavirus siamo rimasti in contatto con i ragazzi tramite due chat 
whatsapp  : una con i genitori ed una con i ragazzi. Ho preferito però coinvolgere direttamente 
i ragazzi inviando loro i link dei video degli incontri di catechesi per ragazzi proposti da  TV 
2000 perché mi sono sembrati molto utili e soprattutto brevi (durano 10 minuti, limite della 
soglia di attenzione) e poi finiscono quasi sempre con un racconto che ricorda le storie-omelie 
domenicali di don Alessandro Manca. 
 
Ogni volta che spedivo un video, lo accompagnavo con un mio brevissimo commento che li 
stimolasse ad andarlo a rivedere e alcuni, successivamente, mettevano sulla chat un loro 
commento. 
Tutte le domeniche  ho inviato, direttamente ai ragazzi, le storie-omelie proposte da don 
Alessandro. 
Durante la Settimana Santa ho organizzato tramite la piattaforma Zoom che molti di loro 
usano per scuola, e con la collaborazione dei genitori che l'hanno fatta scaricare a chi non la 
aveva, una video chiamata con tutti in cui ci siamo raccontati un po' le nostre esperienze e che  
abbiamo concluso con una Ave Maria recitata insieme. 
Attualmente ho sospeso l'invio dei video di catechesi, per evitare che la ripetitività li annoi, e 
sto pensando a qualche attività alternativa che li coinvolga. 

                                   Gesù misericordioso 

Altarino costruito da un bambino                                            
a casa. 

 



 

 

                                                                                                                                                           

   Le porte della Chiesa aperta 

 

Una nuova esperienza  

In seguito alla pandemia di coronavirus, anche i catechisti della Parrocchia di San Pio X, 
rispondendo ad una chiamata d’amore, hanno pensato di fare rete, in modo da poter 
andare incontro alle condizioni di povertà e di disagio manifestate da persone sole, 
disabili, anziane e famiglie, che, a seguito di questa emergenza, si trovano in una crescente 
situazione di indigenza e difficoltà, dovuta anche alle misure restrittive adottate dal 
Governo per garantire la sicurezza dei cittadini. 

Il gruppo solidale formatosi virtualmente su whatsapp: “Non siamo soli”, opera con 
l’obiettivo di ottenere e condividere tutte le informazioni, istituzionali e private, necessarie 
ad aiutare chi è in difficoltà, intervenendo attivamente.  L’operatività si estende a tutto il 
quartiere e permette di conoscere rapidamente, relativamente agli specifici destinatari, 
quali solo le strutture operanti nel territorio, (centro antiviolenza, personale sanitario, 
ecc.), ma anche i bandi comunali promossi per il sostegno alle famiglie e ai lavoratori, le 
agevolazioni di pagamento dell’affitto della casa, la richiesta della cassa integrazione, i 
contributi messi a disposizione dalla regione e tanto altro.  La comunicazione viaggia 
velocemente e arriva in tempi rapidi alle persone che ne hanno bisogno, rendendo inoltre 
possibile intervenire per risolvere piccoli e/o grandi problemi delle famiglie o degli 
anziani rimasti soli in casa (riparazione apparecchio acustico, ricerca di un idraulico, 
acquisto di un nuovo cellulare) e permettendo di stare vicino, anche solo con una 
telefonata, a chi si sente solo, per non farlo sentire abbandonato. 

Dal 2 aprile è partita anche una nuova raccolta di viveri e beni di prima necessità, resa 
possibile dalla Provvidenza divina che opera attraverso l’unità e la comunione di intenti di 
tutti i membri della sua Chiesa. Si è infatti creata una collaborazione con l’Associazione di 
volontariato “Villaggio Betania Padre Pancrazio”, operante anch’essa in Parrocchia, che 
godendo della disponibilità di alcuni supermercati della zona e della generosità degli 
abitanti del quartiere e dei parrocchiani, ha attivato un’iniziativa di “spesa solidale” 
attraverso la quale si è potuto attingere a risorse tali da permettere il sostegno delle 
famiglie affidate alla Conferenza Vincenziana parrocchiale. La stessa Conferenza si occupa 



 

 

della preparazione dei pacchi e la distribuzione periodica (2 volte al mese) alle famiglie in 
difficoltà parrocchiale con l’aiuto prezioso dei catechisti. 

Tutto ciò rappresenta uno splendido esempio di come la Carità possa operare, servendosi 
di tutti coloro che si mettono a suo servizio, per il raggiungimento di un unico fine, 
testimoniare amore al prossimo. Quale miglior forma di evangelizzazione? 

 

 


