Parrocchia S.Maria Assunta | Santuario diocesano SS.Trinità Misericordia – Maccio di Villaguardia

il PERCORSO COMPLETO proposto per l’Iniziazione Cristiana:
* ACCOGLIENZA e catechismo alla famiglia (primi 2 anni)
- 1^ elementare: catechesi genitori /figli (in famiglia)
- 2^ elementare: catechesi “ibrida” (in oratorio e in famiglia)
* DISCEPOLATO: verso i Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana (4 anni)
1° anno: “Guarda!”: osserviamo cosa fa Gesù
* formazione del definitivo gruppo di catechismo
* Rito di “ammissione al discepolato” e consegna della Parola di Dio

* Consegna del Padre Nostro.
2° anno: “Prova!”: lo stile di vita del cristiano. le Beatitudini e i 10 Comandamenti.
Consegna del Precetto dell’Amore. Celebrazione del Sacramento del Perdono (Prima Confessione).
3° anno: “Incontra!”: insieme nella Comunità: il Battesimo, Lo Spirito Santo, il Credo, l’Eucaristia;
completamento dell’Iniziazione Cristiana: Cresima e Eucaristia (Prima Comunione).
4° anno: “Vivi ciò che hai ricevuto!”: (1^ media: anno “obbligatorio”) ci immergiamo nel
cammino della Chiesa: viviamo ed approfondiamo i doni ricevuti (Sacramenti) per il nostro vivere da cristiani
* la MISTAGOGÌA – dopo i sacramenti = (gli altri anni delle medie)
- 2^media: itinerario di testimonianze e attività sui doni dello Spirito Santo e la vita cristiana
- 3^media: itinerario sulla bella proposta diocesana della “Tappa 14”

Come facciamo a fare catechismo…?
• Il Covid ha dato l’occasione per farci tornare sull’essenziale, anche come cristiani:
- Il centro è conoscere Gesù e il suo Vangelo
- il ritrovarci in comunità rimane per noi cristiani l’esperienza irrinunciabile, la formula
•

imprescindibile per educarci, per crescere nella fede
La famiglia è la piccola ‘Chiesa’ domestica, coi suoi ritmi e le sue risorse
i genitori restano i primi catechisti, i primi educatori (ma mai lasciati soli dalla Comunità!)
L’obiettivo di sempre: formare i ragazzi alla vita cristiana…
Domanda: “quando riprende il catechismo?”….. Risposta: “ma è mai finito?”….è solo passato dalla
parrocchia alle vostre famiglie, nelle vostre case, nella vostra vita quotidiana….

Il catechismo a casa e nella vita familiare:
Come è andata? Verifichiamoci…
In questi mesi avete sperimentato “un altro tipo di catechismo” (adulti e figli):
- la ‘chiesa’ = è la vostra famiglia
- i ‘riti’
= è la vostra quotidianità
- il ‘sacrificio’ da offrire = le fatiche/gioie/speranze, attraverso la preghiera!
- la ‘Messa’ (fatta di perdono, Parola, Pane, pace,…) = in casa si è trasformata in:
perdono offerto e ritrovato; la Parola del Vangelo ascoltata (tv o letta insieme); il pane del
lavoro condiviso in casa; la pace donata;
- in casa: l’Eucaristia è la gratitudine, saper ‘rendere grazie’ al Signore per ogni giorno;
l’Eucaristia è il ‘servizio reciproco’ (NB: nell’ultima Cena Gesù lavò i piedi ai discepoli); il papà
benedice la sua famiglia; mamma e papà benedicono i propri figli; si fa la preghiera prima del
pasto e il papà benedice il pane della tavola; il Vangelo può essere ripreso e capito insieme;
educare alla preghiera personale e tutti insieme.
Questo in forza della bellezza del nostro Battesimo che è la ‘base comune’ di tutti.

il catechismo classico? che fine farà? è sospeso?
Per ora ci dobbiamo adattare alla situazione che stiamo vivendo (e non sappiamo ancora fino a
quando). I problemi che emergono per il catechismo in Parrocchia:
- causa restrizioni, mancano tempi/ spazi/ persone
- salta lo schema abituale (catechismo settimanale… , intruppamento di più gruppi…)
- ma la Messa domenicale c’è, pur con le limitazioni

Come funzionerà quest’anno…
Che cosa è essenziale da fare?
1) Imparare a pregare
2) Essere tutti alla scuola del Vangelo
La soluzione per quest’anno che mette insieme queste due esigenze:
proponiamo la MESSA-CATECHESI DEI BAMBINI: per i bimbi dalla 4^elem. in giù sarà una
catechesi che avverrà attraverso una Messa dedicata appositamente per loro alle 10.00 della
domenica, in cui ci sarà dentro ‘tutto’:
- Ci educa alla preghiera;
- Ci spiega cos’è la Messa (catechesi anche per gli adulti)
- Ci valuta la Messa come ‘fonte e culmine’, ma anche come ‘centro’
- Ci permette l’appartenenza alla Comunità
- Ci fa rivalutare la Domenica “giorno del Signore” (unico vero giorno dei cristiani)
- Che sia una Messa ‘adatta’ ai bambini, con delle ‘consegne’ di schede domenicali a partire dal
Vangelo della domenica (…) utili a riprendere i contenuti a misura di bambino e di famiglia (ad
es. i temi del ‘discepolato’)
- Che valorizza l’anno liturgico…
- NB: non viene trasmessa in ‘streaming’ (fare attenzione all’uso accomodante ….)
Se è vero che “bisogna credere per partecipare”, è vero anche che “bisogna partecipare per
credere”!

il nostro prossimo cammino: il DISCEPOLATO

•

-

Inizio del vostro gruppo: DOMENICA 8 NOVEMBRE ore 9.45 in chiesa per iniziare con la
S.Messa, e successivamente ogni domenica si proseguirà partecipando alla Messa-Catechesi
dei Bambini.
Vi verrà fornita una scheda ogni domenica, per condividere a casa gli spunti coi figli.

-

Poi se le condizioni lo permetteranno, da GENNAIO inizieremo il 1°anno di DISCEPOLATO:
1) PS: ci mancano catechisti… Pensateci. ….e il Covid non aiuta….
2) Potremo iniziare con un catechismo quindicinale con gruppi al giovedì e al sabato sul tema
del discepolato e approfondendo la preghiera Padre Nostro, che poi gli verrà “consegnata
ufficialmente” a maggio o giugno 2021: non abbiamo fretta di fare le cose di fretta…!

-

Da gennaio riproporremo qualche appuntamento la domenica pomeriggio h.15-17 ma è buona
cosa far partecipare alle proposte di oratorio per non perdere il contatto con tutti gli altri…

-

Quest’anno non useremo il sussidio ‘Buona Notizia’ ma un raccoglitore personale (a vostro
carico); chiediamo comunque un contributo di € 5 cad. per schede, fotocopie, materiali ecc….

Don Gigi è disponibile per incontri con la famiglia, anche in orari serali (da concordare:
339.4018578)

