PARROCCHIA S.M. ASSUNTA MUSSETTA
Incontro Genitori: 2020-21
CATECHESI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
Premessa

COS’E’?: processo graduale (scandito nel tempo dall’ascolto della Parola, dalle celebrazioni dei
sacramenti, dall’esercizio‘ della carità e testimonianza, attraverso il quale si diventa cristiani) che
parte dal ’primo annuncio (udibile, convincente, suadente) gioioso di un dono per tutti, già
ricevuto (Battesimo) e che va riscoperto nel rispetto della libertà di ciascuno; ha diverse tipologie.
CONDIZIONI PRINCIPALI: - una comunità viva e consapevole attraverso i suoi membri e
momenti comunitari di discernimento; -gli evangelizzatori: tutti coloro che vivono la fede
cristiana non possono non testimoniarla;-gli itinerari possibili e praticabili basati sulla Parola,
liturgia, sacramenti e carità, caratterizzati dalla gradualità e progressività delle tappe (es.
accoglienza, decisione, conversione, sequela, preghiera...) -i sussidi, non tanto preparati a
tavolini, ma ricchi di esperienza (dalla lezione’ all”esperienza’).
CONSEGUENZE
- Se 1’obiettivo della frequentazione della catechesi è ricevere il sacramento non ha senso
continuare a partecipare alla vita ecclesiale dopo averlo ricevuto: (infatti, ricevuto il diplomasacramento si perde ogni interesse nei confronti della ‘scuola-parrocchia’.)
- La catechesi vuole essere una iniziazione alla vita cristiana, un avvio consapevole e sempre più
personale alla vita secondo il vangelo di Gesù. I sacramenti non sono punto di arrivo, ma punti di
partenza per una vita pienamente cristiana, cioè l’incontro con Cristo nella comunità cristiana.
- La chiesa (la parrocchia) è chiamata diventare comunità, famiglia’, cioè luogo di incontro, di
dialogo, di confronto; spazio aperto, costruito a misura della persona, luogo in cui si rilegge la
quotidianità alla luce del vangelo e si progetta insieme il futuro di bene della società (non va intesa
come un centro di servizi, una cooperativa, un ente di beneficienza, un organismo di volontariato. ..)
- Priorità: educare alla fede, ovvero alla vita di preghiera attraverso l’anno liturgico per vivere i
misteri della salvezza ne1l’eucaristia di cui si diventa membra vive con il battesimo e a cui si
partecipa fino alla fine dei propri giorni. La messa domenicale è il perno della vita di fede. Occorre
riscoprire la centralità del1’Eucaristia: l’eucaristia fa la chiesa e la chiesa fa l’eucaristia, poiché
l’eucaristia è ‘fonte e culmine’ della vita cristiana.
1. La situazione
L’esperienza dell’emergenza sanitaria della pandemia mette in questione prassi, abitudini,
comportamenti ormai consolidati, chiede la capacità di uno sguardo nuovo, ma senza dimenticare
i passi finora fatti nell’evangelizzazione, nella catechesi di iniziazione cristiana. Non
possiamo pensare di partire dal nulla. Siamo invitati ad un reale discernimento su più fronti: sul
tempo che viviamo, (opportunità, grazia, e non solo fatalità e negatività), sulla vita e sulle scelte
della nostra comunità perché sia luogo di relazioni evangeliche, sul cammino di fede di
ciascuno, perché il nostro operare non si limiti alla celebrazione, ma accompagna all’incontro
con Gesù.
2. Alcune problematiche emergenti:

- interruzione delle relazioni ordinarie e il vuoto che ha inciso sul tessuto comunitario:
rischio dell’irrilevanza di quest’ultimo;
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- frammentarietà delle esperienze vissute nel tempo di quarantena e legami saltuari con la comunità,
- eccessiva preoccupazione per la data delle celebrazioni dei sacramenti dimenticando l’importanza
dei cammini di fede;
- tentazione di delega: le famiglie alla parrocchia, la parrocchia alle famiglie;
- scarsa partecipazione alla Messa domenicale: indifferenza che cresce verso l’Eucaristia.
3. Alcuni criteri:

- la cura delle relazioni, cuore dell’annuncio del Vangelo, ovvero, valorizzare gli incontri e il
camminare assieme, promuovendo il protagonismo delle famiglie, ’chiesa domestica’, sostenendo i
catechisti (non più i soli e gli unici artefici del cammino di catechesi) con una formazione
aggiornata ed adeguata, in dialogo con nuove e differenziate figure di adulti (sulla base della
testimonianza) attraverso anche l’uso dei social media;
- la vita cristiana attraverso i sacramenti, ovvero riscoprire la centralità dell’eucaristia, fonte e
culmine della vita cristiana, promuovendo con discernimento, pazienza, flessibilità, sperimentazioni
di piccoli gruppi all’interno di una progettualità condivisa comunitaria.
In altre parole la cosi detta iniziazione cristiana non é qualcosa delegata alta catechesi, e quindi ai
catechisti, soli e isolati artefici, ma coinvolge tutta la comunità cristiana e cioè , la consapevolezza
e la responsabilità dei genitori, i fedeli cristiani laici (singoli ed associati) animatori nell’ambito
della liturgia, della carità, delle missioni e testimoni del Vangelo di Gesù nella vita quotidiana.

4. In concreto:
-Mantenere come base la struttura ‘consolidata-tradizionale’ del catechismo inserendo alcuni
fattori’ di novità / di cambiamento coinvolgendo maggiormente e, possibilmente,
contemporaneamente, ragazzi, genitori, catechisti e comunità cristiana.
-Avviare percorsi nuovi/proposte nuovi... come ‘sperimentazione’ dopo aver individuato
chiaramente i principali obiettivi da raggiungere e i tempi e le modalità di attuazione valorizzando il
ruolo fondamentale dei genitori nell’educazione alla fede.
- Promuovere e consolidare cammini formativi specifici: AC, Scout, proposte ricreative in oratorio
-Mettere l’Eucaristia a centro riscoperta da una comunità che la celebra e la propone attraverso il
vissuto della propria vita personale.
5. Inizio catechesi:

Domenica 11 ottobre 2020 : S. Messa ore 11,15
Lunedi 12 ottobre 2020
• Ore 15: Prima Media
• Ore 16: Seconda Media
• Ore 17: Terza media
Mercoledi 14 ottobre 2020 :
• Seconda e Terza Elementare: ore 15,00 e 16,30
Venerdi 16 ottobre 2020 :
• Quarta e Quinta Elementare: ore 15,00 e 16,30
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6. Proposta di progetto

- Incontri quindicinali di catechismo secondo le consolidate modalità (per conservare il ritmo, la
periodicità, l’ abitudine.. .), da circa n.30 a n.15 incontri (3-4 moduli di tre o quattro incontri)
- Una ’consegna precisa-semplice-concreta-verificabile da realizzare in famiglia con la
partecipazione dei genitori (una consegna del fascicolo per trimestre).
- Uno o due appuntamenti ’liturgico-sacramentali durante la S. Messa nelle domeniche come
ogni anno programmate (vedi programmazione unitaria)
- Un incontro formativo unitario il sabato sera tra catechisti, ragazzi, genitori, sacerdote alle ore
17,30 che termina con la partecipazione assieme alla S. Messa delle ore 18,30.
- La partecipazione dei ragazzi ad almeno 3 (tre) S. Messe della domenica, o al sabato sera (una
per trimestre), invitati dalla propria catechista, nella piena libertà.
- La celebrazione del sacramento con la dovuta preparazione.
- Un ’esperienza di carità, di testimonianza, di servizio continuativo (almeno uno-due incontri) e la
possibilità di un segno ‘pubblico, cioè comunitario’ che evidenzi un cammino di maturazione
nell’esperienza vissuta.
- La Confessione (ottobre/dicembre/marzo) in orario programmato il sabato pomeriggio.
7 Per i genitori.
- due incontri formativi il lunedi sera (vedi programma) oltre a quello unitario con i propri figli;
- l’iscrizione: da martedì 15 a sabato 19 settembre dalle ore 15,00 alle ore 18,00;
- incontro lunedì 12 ottobre 2020 (con le stesse modalità): consegna programmi, date,
sussidi, schede, e comunicazione dell’organizzazione secondo i protocolli sanitari e le
normative per l’emergenza .
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