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Diventare
cristiani oggi
Un’ora di catechismo
non basta
Siamo tutti impegnati a contribuire al buon andamento
della catechesi. Ma siamo sempre più consapevoli che accompagnare i ragazzi nella vita cristiana sia un compito che non
può esaurirsi in un incontro di
catechesi, anche il più ben condotto e partecipato.
Nell’animo di molti ragazzi
rimarrà certamente più di qualcosa dell’ora di catechismo: tanti ricordano con piacere il tempo della catechesi, così come ci
ricordano con rispetto e amicizia dopo che li abbiamo accompagnati ai sacramenti. Ma «diventare cristiani» è un compito
che va ben al di là di un incontro settimanale.
Scrive con realismo la catechista Laura, in una lettera che abbiamo pubblicato nel numero
di settembre: «Quello che ripeto
al mio vice-parroco è che è inutile che noi insegniamo a questi
ragazzi che si mangia a tavola
con le posate per un’ora scarsa
alla settimana, se poi loro mangeranno a tavola con i genitori
sempre con le mani! Morale:
non potremo mai cambiare
niente se la famiglia per prima
non fa passare certi valori».

Con realismo e senza
sensi di colpa
A volte una conversazione di
mezz’ora può cambiare una vita, soprattutto quando si tratta
di giovani o di adulti. Ma normalmente un’ora di catechi-
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smo, cioè un incontro settimanale, non può farsi carico dell’intero compito della formazione cristiana dei ragazzi.
Questi pensieri vorrebbero
rasserenare quei catechisti, che
si sentono come schiacciati dal
doversi percepire come delegati
dell’intera educazione alla fede
dei ragazzi con mezzi insufficienti e tempo limitato. Superando con un’ora alla settimana tutti gli scogli che provengono da una società che già ha
plasmato i ragazzi a propria
immagine, rendendoli indifferenti, distratti da tante cose, poco disponibili, spesso digiuni dei
più elementari segni religiosi.

A partire dal «primo
annuncio»
Il compito di noi catechisti è
quello di gettare ogni settimana
un piccolo seme, senza affliggersi troppo se i risultati non
possono essere quelli sperati.
Confidando nello stesso tempo
che le altre agenzie educative e
di evangelizzazione rendano
più significativa la loro presenza. In modo speciale la famiglia, su cui pesa sempre la maggiore responsabilità formativa.
Ma è soprattutto alla comunità parrocchiale che è affidato, più che ad altri, il compito
dell’evangelizzazione, a partire
da quel primo annuncio (o secondo) che deve raggiungere i
ragazzi e quegli adulti che dopo
il Battesimo si sono allontanati
dalla comunità.
Umberto De Vanna

CELEBRIAMO
LA MAMMA DI GESÙ

Maria disponibile e nostro
aiuto, mamma di Gesù e nostra.
Mamma che intercede per noi.
Un piccolo lavoro di gruppo
che si conclude con una
celebrazione in onore di Maria.

PROGETTIAMO
UN CARTELLONE
CATECHISTICO

Dieci consigli per realizzare
un efficace cartellone-postermanifesto catechistico.
Con qualche modello pronto
per essere realizzato.

FAMIGLIE LATITANTI

Scrive Mary: «Il mio è un gruppo,
come dire, faticoso, non tanto per
i ragazzi in sé, che sono curiosi
e interessati, quanto per la scarsa
partecipazione delle famiglie».
La risposta di don Gianfranco.

PRIMO ANNUNCIO
0-6 ANNI

Prima conoscenza della Bibbia.
È in famiglia che il bambino
impara il valore della
Parola di Dio, attraverso
la voce di mamma e papà, in una
conoscenza gioiosa e attesa.

COME INIZIARE I BAMBINI
ALLA PREGHIERA

Ogni giorno i bambini e i fanciulli
ci chiedono di aprire loro
il mondo dell’invisibile
e della grazia. Come aiutare
i bambini a pregare.

LE NUOVE SCHEDE
OPERATIVE

Senza luce non c’è vita e Cristo
è la luce del mondo. I veri
discepoli sono sale e luce
del mondo. A noi tocca il compito
di aprire gli spazi perché
quella luce possa filtrare
e scaldare l’umanità.

LA SCHEDA ADOLESCENTI
La bellezza di essere cristiani.
Ma a che serve essere cristiani?
In che senso vive meglio
chi ha la fede?

