INIZIAZIONE. QUANDO? COME? PERCHÉ?
Carissime famiglie,
per accompagnare i nostri ragazzi alla
scoperta di una vita vissuta secondo il Vangelo, incontrando e
conoscendo Gesù, le nostre parrocchie propongono il cammino
di catechesi in preparazione ai sacramenti della Confessione,
della Comunione e della Cresima in un itinerario di quattro anni
che va dalla 2^ sino alla 5^ elementare compresa. Non vogliono
essere lezioni scolastiche o corsi scolastici, ma incontri con i
coetanei, con i catechisti e con il resto della comunità cristiana.
Per tale motivo ricordiamoci tutti che non è sufficiente la
partecipazione (comunque fondamentale) al catechismo, ma un
coinvolgimento in un’esperienza di vita da credenti: proposte di
animazione, oratorio, messa domenicale, feste (Natale, Pasqua,
della Famiglia), momenti gioiosi (oratorio estivo, vacanze insieme,
carnevale, …). Solo in un’esperienza di ampio respiro sarà
possibile aiutare i nostri ragazzi a gustare la bellezza di essere figli
di Dio e di camminare con un amico unico per tutta la vita: Gesù.
tutto ciò è un’opportunità, un dono che riceviamo nella nostra
vita di Chiesa, pertanto vi invitiamo ad accogliere le proposte
come un aiuto
Sapendo che è però indispensabile
organizzarsi a livello familiare vi comunichiamo con alcuni mesi di
anticipo giorni e orari in cui i diversi gruppi si ritroveranno
normalmente durante l’anno per la catechesi.
L’offerta che vi proponiamo è dettata dal
desiderio di un reale accompagnamento dei vostri figli, ma anche
legata alle disponibilità di catechisti ed educatori che
gratuitamente si preparano lungo tutto l’anno e che poi possono
donare del tempo in alcuni momenti della settimana (anche loro
hanno famiglie, lavoro, responsabilità, …). Il catechismo alla

domenica mattina permette di vivere la dimensione della vita
comunitaria (soprattutto nella messa domenicale, segno
distintivo e preziosissimo dei discepoli di Gesù); invece il
catechismo alla domenica pomeriggio aiuta a sperimentare la
dimensione della fest a, dell’animazione in oratorio. I gruppi che
si ritroveranno alla domenica avranno comunque delle giornate
senza incontro per permettere alle famiglie momenti propri e per
custodire anche legami ed esperienze oltre le nostre parrocchie.
Chi invece si ritroverà negli altri giorni della settimana potrà
apprezzare la tradizione dell’oratorio come casa dei ragazzi e dei
giovani, come spazio feriale per ritrovarsi, fare merenda, giocare
insieme, e, perché no, fare qualche compito insieme o una bella
chiacchierata con gli amici (opportunità anche per gli adulti che li
portano in oratorio).
con stima e affetto fraterno, i don e i catechisti

