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(Ri) accendere la luce
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“E’ possibile, non è un sogno, collaborare per divenire cristiani adulti,
credenti, competenti, consapevoli, compassionevoli”
padre H. Kolvenbach sj

Un percorso
Dal catechismo all’Iniziazione cristiana
L’Iniziazione cristiana introduce all’incontro personale con Gesù,
nella comunità cristiana. Il cuore pulsante dell’intera proposta di
Iniziazione cristiana, è l’incontro personale con il Signore Gesù,
nella comunità cristiana. L’Iniziazione cristiana, che chiamiamo in
modo poco specifico catechismo, intende «introdurre e
accompagnare i ragazzi all’incontro personale con Gesù, nella
comunità cristiana». È iniziazione cristiana l’atto generativo di una
comunità, che tramite un bagno, una prassi, una consuetudine,
un’esperienza di vita ecclesiale, propone con gioia un tirocinio, un
apprendistato alla vita cristiana attraverso le tappe sacramentali,
per persone che non hanno più o quasi più o non ancora
un’esperienza concreta di vita cristiana, cioè di relazione con il
Signore Gesù. (Cfr. Enzo Biemmi, Convegno nazionale degli Uffici
Catechistici, Salerno 2018). La catechesi è quindi un’esperienza

ecclesiale, comunitaria d’incontro con il Signore Gesù, che
introduce alla vita cristiana mediante i sacramenti e l’incontro con
i volti della chiesa, della comunità dei credenti. Si tratta di uscire
urgentemente, consapevolmente e con decisione dal modello che
ha caratterizzato la catechesi negli ultimi secoli: un libro, un
insegnante, una classe. Le parole chiave di questo percorso sono
persona e comunità.
Quattro riferimenti
1. Il vissuto dei ragazzi e delle famiglie. È l’esperienza che vivono
giorno per giorno, condotta tra casa, scuola, parrocchia,
oratorio, sport... e altri luoghi; è il personale incontro con
l’umano e con Dio, che suscita domande e crea aspettative,
sogni e paure. E’ anche la cultura in cui sono immersi,
l’ambiente, il sentito dire e ciò che si è studiato o compreso
con la vita o con lo studio. Per i ragazzi sono significativi i libri
per ragazzi, i giochi collettivi, media.
2. La Parola di Dio. La lettura, la consuetudine, la frequentazione
della Scrittura, custodita dalla millenaria tradizione della Chiesa,
apre all’ascolto della voce del Signore, permette d’interpretare il
vissuto secondo il pensiero di Cristo e di generare una vita nuova,
capace di speranza, di misericordia, di umanità bella: “La Scrittura
matura, cresce insieme a colui che la legge”.
3. La Liturgia e la preghiera. Nella Liturgia, in particolare nella
celebrazione dei Sacramenti, si esprime e si attua la rivelazione del
mistero di Cristo e qui converge la risposta dell’uomo, nella
preghiera personale e comunitaria, soprattutto nell’assemblea

eucaristica domenicale. Lo stile della celebrazione - liturgico e non
teatrale, non eccessivamente rigido ma semplicemente ordinato,
accogliente e non severo… - è già una forma di annuncio, di
catechesi. Imparare a pregare è cosa differente da dire - o peggio,
recitare - le preghiere.
4. L’esperienza di Chiesa, comunità e famiglia. La comunità cristiana è
il luogo dell’Iniziazione Cristiana, nelle sue luci e nelle sue ombre,
così come la famiglia è il contesto vitale originario di ogni ragazzo,
nelle sue luci e nelle sue ombre. Si tratta di conoscere e abitare
questi luoghi per metterli in comunicazione, in feconda sintonia di
speranza, affinché la trasmissione della fede e dell’umano buono,
avvenga e la vita dei ragazzi diventi testimonianza, perché la loro
umanità possa essere adulta, credente, competente e
compassionevole.
La scansione, gli incontri, i “segni” lungo il cammino
• “figlie e figli amati”, 1a e 2a elementare
Consegna del Padre nostro
Sabato 29 gennaio ore 19.00
• “figlie e figli perdonati”, 3a elementare
Sacramento della Riconciliazione
Prima celebrazione domenica 3 aprile 2022, ore 16.00
• “figlie e figli invitati”, 4a elementare
Sacramento dell’Eucarestia
Prima celebrazione sabato 21 maggio 2022, ore 10.30

• “figlie e figli della luce”, 5a elementare
Consegna della luce
Sabato 21 maggio ore 19.00
• “discepole e discepoli in ascolto”, 1a media
Consegna del vangelo
Sabato 15 gennaio ore 19.00
• “discepole e discepoli che credono”, 2a media
Consegna del vangelo - Sabato 15 gennaio ore 19.00
Consegna del Credo - Sabato 14 maggio 2022
• “discepole e discepoli che amano”, 3a media
Sacramento della Confermazione
Celebrazione domenica 22 maggio, ore 16.00
Il percorso
1. Un tema unificante per l’anno: (Ri)Accendere una luce
2. Incontro settimanale: santa messa per la comunità del catechismo,
sabato ore 19.00, a partire da sabato 27 novembre, inizio del
percorso di catechesi. La celebrazione è curata dal gruppo dei
catechisti ed è rivolta alle famiglie, alle ragazze e ai ragazzi del
catechismo.
3. Incontro mensile per famiglie e ragazzi. Ogni gruppo una
settimana al mese verrà invitato alle ore 18 del sabato. I ragazzi e
le ragazze incontreranno le catechiste e i catechisti, i genitori

incontreranno don Jacopo. I temi del percorso per gli adulti, sono
indicativi e saranno specificati durante l’anno.
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1° Incontro - Introduzione
La speranza
(Ri) accendere la luce
2° Incontro
Ma cos’è il vangelo?
Un dizionario relazionale
3° Incontro
Ascoltarsi
Problemi di comunicazione
4° Incontro
Misericordia
Possibile?

5° Incontro
Fede e Ragione
Onorare l’intelligenza
6° Incontro
I Sacramenti
Una noia mortale o un’occasione preziosa?
Punti di forza
Svincolarsi dall’assedio delle attività settimanali: non c’è più la
questione della concorrenza tra studio, sport, altre attività e
catechismo. Coinvolgimento degli adulti, delle famiglie. Esperienza
comunitaria. Approfondimento di tematiche educative - scuola dei
genitori. Opportunità di “fare meno e fare meglio”, preparando
bene gli incontri.

ISCRIZIONI
Sul sito della parrocchia www.parrocchiadisantanna.it
è disponibile la scheda, che va accompagnata al certificato di
battesimo. E’ possibile consegnarla a don Jacopo o alle catechiste.
_____________________________
devecchi.jacopo@gmail.com
cell. 3381976184

