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Parrocchia di sant’Anna, Rapallo (GE)
Presentazione itinerario di catechesi 2022/2023

“Il termine scristianizzazione è troppo astratto.
E’ più una apostasia, una stanchezza, un’indifferenza.
A volte un’avversione palpabile”.
Pierre Manent, Blaise Pascal et la proposition chrétienne, Grasset (2022).
Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con
lui. Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?». Gli rispose Simon
Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna».
Vangelo di Giovanni - cap. 6, 66

Questo è il cammino proposto, offerto, pensato per la nostra comunità
parrocchiale. Tutte e tutti siete benvenute e benvenuti: porte aperte. Vi
chiediamo di leggerlo con cura e attenzione. Trovate in allegato anche
un foglio che illustra cosa signi ca richiedere una sala per un incontro
qui in parrocchia per compleanni, riunioni, feste…
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Nella vita di tutti c’è un momento nel quale torniamo indietro e
abbandoniamo un percorso, un cammino, un’amicizia, un amore, una
città. Nella vita di tutti c’è un momento nel quale prendiamo le distanze
da un percorso che non dice più nulla alla nostra vita. Nella vita di tutti c’è
un momento nel quale rispondiamo “sì” alla domanda: “volete andarvene
anche voi?”. A volte non rispondiamo nemmeno, semplicemente ce ne
andiamo. Nella vita come nel cammino di fede questo momento è
fondamentale per riconoscere o meno il valore delle parole di Gesù, del
Vangelo. E’ un momento critico e quindi una grande opportunità. Nella
vita di fede questo momento di allontanamento dall’abitudine religiosa,

Nella parola catechismo - che è di origine greca - c’è il termine voce.
Catechismo significa ti insegno a parole, ti dico a voce qualcosa, ti trasmetto
un messaggio a voce, poi alla pratica ci penserai tu, dovrai verificarla tu
questa voce, dovrai metterci la faccia tu. Questo è proprio il catechismo nel suo
senso più semplice ed efficace: non funziona se si limita ad un’oretta
settimanale e basta, non funziona se l’iscrizione al catechismo è vissuta come
quella ad una attività tra le altre (c’è nuoto, tennis, calcio: lì faccio sport e qui
mi tolgo il pensiero dei sacramenti), non funziona il catechismo soprattutto
se non si desidera fare la faticosa e gioiosa esperienza della comunità. La
vera iscrizione al catechismo non è un modulo compilato e firmato, la vera
iscrizione al catechismo è diventare anno dopo anno il volto di una
comunità. Dobbiamo rimboccarci le maniche e fare comunità, perché un
cristiano da solo non è un cristiano, non esiste la fede privata: “Unus
christianus, nullus christianus” - un cristiano da solo, è un cristiano nullo
(Tertulliano). Facciamo comunità nel cammino reciproco del conoscersi e
“gareggiando nello stimarsi a vicenda” (san Paolo - Romani 12,11).
Facciamo comunità partecipando con fedeltà e non per abitudine agli
incontri settimanali. Facciamo comunità verificando con intelligenza,
passione e creatività le parole ascoltate e consegnate: parliamone in casa
vedendo un film, leggendo il giornale, commentando insieme qualche cosa
che è accaduto. Tutto l’anno, ogni domenica alla Messa ascoltiamo delle
parole che poi mettiamo alla prova nella vita di ogni giorno, altrimenti
siamo spettatori della fede, siamo rispettosi spettatori della fede, siamo

A tutte e a tutti, buon cammino da don Jacopo, don Aurelio e dalle catechiste e dai catechisti della comunità di sant’Anna.

Catechismo: una voce alla prova della vita

L’appuntamento è ogni settimana, sabato alle ore 18.00, sul piazzale.
Ogni classe segue il percorso con le catechiste e i catechisti: una
parola, un messaggio, un brano evangelico, un sacramento, un aspetto
della fede, una testimonianza viene proposta “a voce” in un incontro
con la classe, poi questo aspetto viene rielaborato nel salone, tramite
lavori pratici, laboratori, ricerche personali, approfondimenti,
testimonianze. Questi che seguono sono altri appuntamenti da segnare
in agenda, segni e momenti importanti che caratterizzano il cammino:
Figlie e gli accolti (Prima elementare)
Sabato 14 gennaio 2023, ore 19.00 - Consegna del nome di Gesù
Figlie e gli amati (Seconda elementare)
Sabato 13 maggio 2023, ore 19.00 - Consegna del padre nostro
Figlie e gli perdonati (Terza elementare)
Domenica 26 marzo 2023, ore 15 - Sacramento della Riconciliazione
Figlie e gli invitati (Quarta elementare)
Sabato 20 maggio 2023, ore 10.30 - Prima Comunione
Figlie e gli della luce (Quinta elementare)
Sabato 17 dicembre 2022, ore 19.00 - consegna della luce
Discepole e discepoli in ascolto (Prima media)
Sabato 14 gennaio 2023, ore 19.00 - Consegna del Vangelo
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Discepole e discepoli che credono (Seconda Media)
Sabato 6 febbraio 2023, ore 19.00 - Consegna del Credo
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Gli incontri per le ragazze e per i ragazzi

Discepole e discepoli che amano (Terza media)
Sabato 25 febbraio 2023, ore 19.00 - Il comandamento dell’amore
Domenica 21 maggio 2023 - Celebrazione della Confermazione.

Gli incontri per i genitori e gli adulti
Si tengono in Auditorium, alle ore 18 e terminano alle 19, prima della
Messa della comunità del catechismo. I nonni, le nonne, gli zii e tutta
la famiglia sono i benvenuti. Gli incontri tuttavia sono destinati ai
genitori: questi incontri costruiscono la comunità e ci aiutano a passare
dal formalismo a qualcosa di più personale e autentico. Il tema di
quest’anno è “Le parole, la Parola”. Questi gli appuntamenti.
Genitori di prima, seconda e terza elementare: Pensare (12 novembre
2022), Fragilità (10 dicembre 2022), Fedeltà (28 gennaio 2023), Perdono (25
febbraio 2023), Gioia (18 marzo 2023), Coraggio (22 aprile 2023).
Genitori di quarta e quinta elementare: Pensare (19 novembre 2022),
Fragilità (17 dicembre 2022), Fedeltà (4 febbraio 2023), Perdono (4 marzo
2023), Gioia (25 marzo 2023), Coraggio (29 aprile 2023).
Genitori di prima, seconda e terza media: Pensare (26 novembre 2022),
Fragilità (14 gennaio 2023), Fedeltà (11 febbraio 2023), Perdono (11 marzo
2023), Gioia (15 aprile 2023), Coraggio (6 maggio 2023).

L’anno, suddiviso in settimane e cadenzato dalle domeniche e da feste
ancora nominalmente cristiane, è un cammino efficace per consolidare o
verificare il proprio percorso di fede, è un percorso imprescindibile, che
possiamo riscoprire senza abitudine, ma con fedeltà. Lo stesso si può dire,
decisamente, dei sacramenti, in particolare della Riconciliazione, di un
colloquio spirituale con un sacerdote, della preghiera, della lettura del
vangelo, della carità. Su tutto si consideri la Settimana santa e la Pasqua.

The end?
Conclusione del catechismo… non della fede: sabato 27 maggio ore 17.00

