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La catechesi parrocchiale nell’Arcidiocesi di Gorizia 
 

L’Ufficio Catechistico diocesano ha deciso di aggiornare e portare a compimento la 
raccolta dei dati sui catechisti e sulla catechesi parrocchiale, iniziata alcuni anni or sono. 
Lo scopo di questa raccolta di informazioni è molteplice: innanzitutto prendere coscienza 
della ricchezza della catechesi parrocchiale nella nostra diocesi, condotta tra mille fatiche 
da un piccolo esercito di catechiste e catechisti; in secondo luogo conoscere più 
adeguatamente i fronti sui quali è soprattutto impegnata e alcune modalità con cui è 
strutturata la catechesi diocesana. Inoltre - anche ai fini di una programmazione delle 
future attività dell’UCD - si rivela importante individuare meglio le necessità dei catechisti 
sul territorio e infine per poter intuire le direzioni lungo le quali muoverci nel sostegno e 
nella promozione della catechesi parrocchiale. 

Tutto questo secondo uno spirito ecclesiale di comunione e di ascolto reciproco, secondo il 
quale i doni di ciascuno possono arricchire il cammino di tutti gli altri. In questo 
lavoro - di una certa laboriosità - è sta chiesta la collaborazione di diverse figure, ciascuna 
secondo le proprie responsabilità, a partire innanzitutto dai reverendi parroci, ai quali è 
stato chiesto un supplemento di impegno per fare il punto della catechesi nella loro 
parrocchia.  

Presentiamo qui di seguito alcune risultati della ricerca con alcune valutazioni critiche, con 
la speranza che tutto ciò possa aiutare a migliorare l’annuncio del vangelo nella nostra 
terra. 
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Il Battesimo 

1.1 Battesimi celebrati  

La rilevazione operata dall’Ufficio Catechistico mirava a verificare esclusivamente la catechesi proposta ai 
genitori dei battezzandi con meno di 7 anni, che ricadono nella prassi del c.d. Battesimo dei Bambini. 

Durante l’anno 2003, nella diocesi di Gorizia sono stati celebrati poco più di 1204 battesimi1, di cui 
1140 di bambini fino a 1 anno, 49 di bambini da 1 a 7 anni e 15 di persone oltre i 7 anni. 

Vengono qui sotto riportate le domande proposte alle parrocchie tramite la scheda “Iniziazione cristiana: 
Battesimo” e le risposte pervenute. Dal mese di luglio 2003 (tempo di consegna delle schede) a tutt’oggi 
sono pervenute 49 schede, con dati riferiti a 57 parrocchie su un totale di 90. 

1.2 Esiste un catechista per i genitori dei 
battezzandi 

Esiste un catechista per i genitori dei battezzandi in 4 parrocchie su 57; in 53 parrocchie – corrispondenti 
al 93% delle schede pervenute – non sono censiti catechisti in grado di preparare dei genitori al Battesimo 
dei propri figli.  

Nei casi ove questo esiste, in 3 casi su 4 il catechista corrisponde al diacono permanente che opera in 
parrocchia, in un solo caso si tratta di un laico (una donna, giovane madre di famiglia). 

Esiste catechista per il Battesimo
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1.2b È stata proposta una catechesi per i 
genitori dei battezzandi 

Risponde affermativamente il 67% delle parrocchie (38 su 57) mentre 19 parrocchie (33%) dicono di non 
prevedere una catechesi per i genitori dei battezzandi. 

Si potrebbe pensare però che alcuni compilatori abbiano escluso come catechesi gli incontri con la famiglia 
normalmente condotti dal parroco. 

                                                 

1 Mancano i dati di due parrocchie. 
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È stata proposta una catechesi per i 
genitori dei battezzandi
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1.3 Luoghi e tempi della catechesi  

Gli incontri in casa vengono proposti in 35 parrocchie (61%), generalmente in numero di 1 (uno); 12 
parrocchie invece propongono 2 incontri di preparazione al Battesimo. 

In 11 casi l’incontro ha una durata fino ad un’ora, in 19 casi più supera l’ora. 

Gli incontri in parrocchia invece sono proposti in 21 casi, la cui durata è più o meno di un’ora in misura 
pressoché eguale di casi. In 12 parrocchie vengono effettuati un incontro in casa e uno in parrocchia. 

Tra le notazioni riportate prevale in assoluto l’indicazione che “la catechesi la conduce il parroco”. 

1.4. Il/la catechista utilizza dei sussidi 

Sono utilizzati sussidi dal catechista nel 42% delle parrocchie (24 su 57), essenzialmente il Rito del 
Battesimo in diverse edizioni. In qualche caso viene utilizzato il testo di un sacerdote diocesano; in soli 
due casi viene usato il Catechismo CEI “Lasciate che i bambini vengano a me”.  

Nel restante 58% dei casi, il catechista – parroco non usa nessun sussidio. 

1.5 Ai genitori sono consegnati dei sussidi  

Leggermente diversa è la situazione del sussidio consegnato ai genitori. Questa è una prassi utilizzata in 
28 parrocchie su 57 (49%). In pochissimi casi (3 su 20) è offerto il Catechismo CEI per i bambini, nel 
restante delle parrocchie si utilizza il Rito del Battesimo in varie edizioni.  

Non viene consegnato nessun sussidio in 29 parrocchie su 57, cioè nel 51% dei casi. 
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1.6a Valutazione sintetica della catechesi – 
aspetti positivi 

Nella maggioranza dei casi i parroci vedono nella conoscenza personale con la famiglia l’aspetto più 
positivo della catechesi effettuata. È possibile così “raggiungere sposi che non sanno la dottrina”, così 
come “l'incontro e con la realtà abitativa e familiare”, con la possibilità per la famiglia di scegliere gli orari 
dell’incontro. Questo fatto consente di far “riprendere in mano una situazione che per anni è stata 
abbandonata”, come la propria vita di fede. 

La valutazione della catechesi è positiva anche in quanto produce una “buona comprensione del rito e 
degli impegni che i genitori si assumono”, così come un “confronto e approfondimento dei valori cristiani 
sulla vita”. i parroci si sentono ascoltati e possono aprire “un certo discorso di fede che la coppia ascolta e 
l'affronta nel contesto familiare”. Infine si verifica una “miglior conoscenza del significato del battesimo e 
del rito relativo”, che sembra la tematica principale di questi incontri.  

In 16 schede appare la dicitura “niente da rilevare”. 

1.6a Valutazione sintetica della catechesi – 
aspetti problematici 

Uno degli aspetti problematici riscontrati è la scarsa incidenza di questi incontri sulla successiva pratica 
cristiana dei genitori. Frequente anche la mancanza di tempo che provoca una grande fatica a trovare 
orari opportuni e attenzione adeguata per l’incontro da parte dei genitori. Ritorna con una certa frequenza 
la constatazione della situazione irregolare dei genitori, sposati civilmente o solo conviventi (“parecchie 
famiglie senza matrimonio cristiano”), e questo crea difficoltà nel parroco catechista.  

Un ulteriore aspetto problematico può essere indicato nel fatto che in 17 schede su 38 appare la dicitura 
“niente da rilevare”, che in quasi tutti i casi coincide con l’assenza di valutazioni anche nelle altre richieste 
di valutazione. Ciò potrebbe essere riportato sia ad una certa frettolosità nella compilazione della scheda 
come probabilmente anche ad un rifiuto dell’impianto stesso della rilevazione, come abbiamo potuto 
recepire da alcune testimonianze orali dei parroci.  

1.6a Valutazione sintetica della catechesi – 
sarebbe utile che… 

Due sembrano i suggerimenti delle parrocchie: avere dei catechisti o delle coppie adeguate per proporre la 
formazione (un parroco chiede di verificare prima “se le giovani coppie hanno ritrosia ad accogliere come 
maestro un laico al posto del sacerdote”), che possano andare a trovare la famiglia e mantenere i legami 
poi con la comunità. Segue la proposta di avere a disposizione dei sussidi “semplici e illustrati” da offrire ai 
genitori. In un caso è stato proposto un incontro annuale di tutti i battezzati nella Basilica di Aquileia. 

In 23 casi non vengono avanzate proposte (“niente da rilevare”). 

1.7 Eventuali ulteriori osservazioni  

Una categoria di risposte comprende una serie di proposte liturgiche o pastorali riguardanti il Battesimo. 
Qualcuno propone di “impartire il Battesimo una volta all'anno, comunitario, in un tempo forte”. In più di 
una parrocchia “i battezzati dell'anno vengono convocati per la benedizione dei bambini il 2 febbraio in 
Duomo all'interno della celebrazione della Presentazione di Gesù al Tempio”, in un’altra invece la data 
scelta è la prima domenica di febbraio, Giornata per la vita,dove “celebriamo una liturgia eucaristica e 
facciamo un momento di festa con i battezzati degli ultimi 5 anni”. 

Davanti alla constatazione della esiguità di un incontro soltanto per la preparazione ad un sacramento 
decisivo come il Battesimo, in un caso viene sottolineato in un caso che “in paese il parroco ha, per 
fortuna, molte altre occasioni di parlare con i genitori dopo il battesimo”. Contemporaneamente, il fatto 
che il parroco operi da solo la preparazione del Battesimo diventa un problema quando “la parrocchia è 
troppo grande e non si riesce a memorizzare le persone: ci sono delle famiglie lontane che non si riesce ad 
incontrare”. Esiste anche un “problema da parte dei richiedenti di altre parrocchie”.  

Si suggerisce infine di iniziare un catecumenato per adulti e giovani in alcuni punti della diocesi, cosa che 
d’altronde è in parte già iniziata.
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Valutazioni critiche 
Oltre un migliaio di famiglie all’anno contattate dai sacerdoti della nostra Chiesa diocesana, in un 
momento di vita importante e recettivo come la nascita di un bambino: questo primo dato parla di un 
lavoro ammirevole e di opportunità pastorali straordinarie. A questo dato dobbiamo unire la presenza 
pressoché costante del presbitero nella famiglia dei battezzandi, famiglia giovane che normalmente 
non attraversa con costanza le liturgie né la vita delle nostre comunità.  

Si rilevano però delle ambiguità di interpretazione nei dati riportati nelle schede: alcuni parroci 
distinguono tra l’incontro con la famiglia e la catechesi proposta, altri invece identificano i due momenti. 
Pertanto alcune parrocchie dichiarano la presenza di una catechesi alle famiglie dei battezzandi, 
corrispondente ad un incontro magari tenuto nella famiglia stessa; altre parrocchie tengono l’incontro in 
casa ma non lo definiscono come catechesi. La stragrande maggioranza delle parrocchie comunque 
mantiene almeno un contatto con le giovani famiglie dei battezzandi attraverso la figura del presbitero.  

Una riflessione merita la definizione degli obbiettivi pastorali dell’incontro prebattesimale con la famiglia: 
molti sacerdoti lo ritengono finalizzato alla conoscenza personale con le giovani coppie, altrimenti non 
avvicinate. Come obiettivo pastorale sembra però eccessivamente limitato rispetto alla posizione di 
fede e alle esigenze delle giovani coppie. Infatti, benché presentino a volte resistenze in questo senso, le 
giovani famiglie non possono essere considerate cristiane tout court e una semplice chiacchierata sul rito 
battesimale rappresenta probabilmente un aspetto su cui attrezzarsi meglio da parte della nostra Chiesa. 
Si dovrebbe in questo senso anche cercare di superare un possibile “effetto miraggio”: se è vero che 
i genitori a volte “sono conosciuti” e sono stati catechizzati a suo tempo dal parroco – a volte dai tempi del 
loro Battesimo - la conoscenza personale non può essere confusa con un annuncio del Vangelo, anzi: 
questa “prossimità” potrebbe in alcuni casi rendere più difficile una catechesi esplicita e diretta. 

Solo la metà delle parrocchie sembra utilizzare dei sussidi per l’incontro con i genitori, in pratica l’opuscolo 
del Rito del Battesimo, nelle diverse edizioni tascabili. Ci sarebbe da rilevare la troppo ridotta diffusione 
del Catechismo CEI per i bambini, diretto precisamente ai genitori che chiedono il Battesimo per i figli. 
Ricco di contenuti, di immagini, di spunti può essere un utile supporto da diffondere tra le famiglie anche 
per la formazione religiosa successiva dei loro figli.  

Un dato emerge con prepotenza ed è la quasi totale mancanza di figure in aiuto al presbitero nella 
catechesi prebattesimale. Solo in 3 casi sono presenti figure diaconali (o laicali in un caso solo). Si 
verifica quindi un superlavoro da parte dei parroci in parrocchie con elevata popolazione per incontrare 
personalmente le famiglie dei battezzandi e contemporaneamente – a detta di qualche sacerdote – non si 
riesce con questo unico approccio a garantire una adeguata continuità dei contatti con le 
famiglie, in quanto non è possibile che vengano “ricordate tutte”. Trova qui senso la proposta avanzata da 
altri parroci di promuovere la formazione di coppie o catechisti adatti alla catechesi battesimale.  

Infine, ci si può interrogare se il contatto del solo parroco con la famiglia del battezzando può essere 
integrato con altre esperienze di presenza della comunità cristiana, in modo da evitare la 
comprensione del Battesimo come puro gesto individuale: “è la Chiesa-comunità, è la Chiesa-famiglia che 
accoglie e si fa carico delle esigenze dei suoi figli” (Sinodo goriziano II, n. 33). Infatti “la mediazione 
ecclesiale della Rivelazione riguarda tutto il popolo di Dio nel suo insieme” (ib., n. 36). 

L’Ufficio Pastorale diocesano a suo tempo aveva già preso in considerazione la preparazione al sacramento 
del Battesimo nella Nota per la pastorale dei sacramenti del Battesimo, della Riconciliazione e della 
Cresima (Gorizia, 1991). Si parla qui di una preparazione remota dei genitori a partire dai percorsi di 
preparazione al sacramento del matrimonio, sottolineando tre nuclei tematici: essere cooperatori di Dio 
nella creazione e nella redenzione, l’idea della nuova creazione e dell’appartenenza alla Chiesa, il vivere a 
servizio del progetto di Dio sul mondo (n 1.2). Si auspica quindi un incontro del sacerdote con la famiglia 
al momento della nascita, per non lasciare gli incontri di catechesi come gli unici incontri della parrocchia 
con la famiglia (n. 1.5). Però al sacerdote è richiesto soltanto di iniziare il dialogo che aiuti la famiglia a 
riprendere la vita di fede: ad altre persone adulte impegnate nella vita di Comunità invece è proposto di 
continuarlo (n. 3.2). Oltre all’invito di articolare la catechesi attorno al Rito per il Battesimo, si consigliava 
in quel documento di usare alcune parti dei Catechismi proposti dalla CEI e di offrire alle famiglie il testo 
del “Catechismo dei bambini”.  

“Nella trasmissione della fede, il battesimo dei figli non è che l’inizio di una presa di 
responsabilità dei genitori nei confronti dei figli, ben sapendo che la fede non è trasmessa 
dai catechisti, ma molto prima dai genitori attraverso l’esempio e la preghiera, con la 
quale ci si educa reciprocamente a lodare ed a chiedere l’essenziale”  

(Sinodo goriziano II, n. 55). 


