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Nuovi progetti
di catechesi,
ma non senza la famiglia
Catechesi pre e post
battesimale
Nell’ultima lettera pastorale di
mons. Pier Giorgio Debernardi,
vescovo di Pinerolo (Torino), ci
sono alcune pagine dedicate ai
nuovi progetti di catechesi avviati nella sua diocesi.
Con realismo il vescovo scrive
anzitutto che la richiesta del Battesimo da parte dei genitori avviene spesso per convenienza sociale o per tradizione, ma va comunque «sostenuta da una pastorale di accoglienza e di accompagnamento cordiale, paziente, fraterno», sia da parte del
parroco che dei catechisti suoi
collaboratori. «Mai i genitori devono sentire parole dure o di rimprovero. Se bussano per il Battesimo è perché sono alla ricerca di
una realtà che, seppur ancora
sommersa, ha il nome di Dio».
«Anche quando le persone non
vivono secondo i principi cristiani (conviventi, divorziati risposati)», continua il vescovo, «devono trovare comprensione e aiuto». L’esperienza conferma che
attraverso un prolungato e sereno colloquio con il proprio parroco, con l’accostamento alla parola di Dio e alla preghiera, giungono a decisioni molto positive.
«L’evangelizzazione della famiglia», dice ancora mons. Debernardi, «assume, oggi, una
priorità pastorale che va anteposta a ogni altra attività. Da questi incontri possono nascere dei
legami di amicizia e di collaborazione che si prolungano nel
tempo e rendono più facile la

per la liturgia
Novi
tà

partecipazione alla vita della
parrocchia». E invita a guardare
a Gesù che amava fermarsi nelle
case e parlare a tu per tu, anche
a sera inoltrata, anzi perfino di
notte.

L’iniziazione cristiana
in forma catecumenale
L’altro progetto catechistico che
è stato avviato nella diocesi di Pinerolo è quello dell’iniziazione
cristiana in forma catecumenale.
Mons. Debernardi dice che sono
ben sedici le parrocchie della diocesi che hanno aderito a questo
esperimento. E le incoraggia a
iniziare (con il cosiddetto anno
zero) con fiducia e ottimismo.
La lettera precisa che cosa s’intende per iniziazione cristiana:
«Si tratta di un cammino diffuso
nel tempo e scandito dall’ascolto
della Parola, dalla celebrazione e
dalla testimonianza dei discepoli
del Signore attraverso il quale il
credente compie un apprendistato globale della vita cristiana e si
impegna a una scelta di fede e a
vivere come figlio di Dio, ed è assimilato, con il Battesimo, la
Confermazione e l’Eucaristia, al
mistero pasquale di Cristo nella
Chiesa».
Il vescovo si dice convinto che
la sperimentazione darà frutto,
perché è stata a lungo pensata,
perché mette al vertice dell’iniziazione nuovamente l’Eucaristia, che non chiude un percorso,
ma si rinnova ogni domenica,
coinvolgendo la famiglia in modo più profondo e consapevole.
Umberto De Vanna
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MINISTRANTI, PICCOLI
GRANDI TESTIMONI

Essere ministranti nel 2013
è meno semplice di un tempo.
Ma è un percorso educativo
che può aprire i ragazzi al grande
orizzonte del servizio nella
Chiesa e al dono di sé.

IL TEMA DEL MESE

Il ministero del catechista,
la sua identità e spiritualità.
A loro viene affidato il futuro delle
nuove generazioni. Un servizio
prezioso, che deve essere
segnato da motivazioni forti
e da una buona preparazione.

FORMAZIONE BIBLICA

L’infanzia di Gesù nel Vangelo
di Luca, che ci accompagna
nell’anno liturgico «C».

ISBN 978-88-01-04507-9
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messale delle domeniche e feste

FORMAZIONE
BIBLICA
IL VANGELO
DI LUCA

Il catechista
educatore
e comunicatore
della fede oggi

In copertina: Il Catechista con
i suoi ragazzi (Foto Guerrino Pera)
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Con la lettura liturgica delle ore
Con l’Avvento del 2012
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Crescere amati in una famiglia
felice, dove ogni bambino
si sente amato per se stesso,
solo perché esiste, non tanto
per quello che fa
e per come si comporta.

QUEL RAGAZZO
CHE FA IL PAGLIACCIO

«C’è un ragazzo molto vivace e fa
il pagliaccio con i compagni.
Vorrei attirare la sua attenzione:
come dovrei fare?». La risposta di
don Gianfranco.

LE SCHEDE OPERATIVE
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Crescere. Ma in quale direzione?
Il processo della crescita
non è scontato, né automatico.
Come è cresciuto
il preadolescente Gesù.

Acquista on-line su www.elledici.org
o scrivi una e-mail a vendite@elledici.org
o telefona +39 011 95 52 111

LA SCHEDA ADOLESCENTI
Adolescenti «gelosi» della
propria libertà. Ma anche
timorosi di essere davvero liberi,
di andare oltre.

