
31 agosto 2017 - Programmiamo in modo dinamico il nuovo anno 
pastorale 

    Carissimi Catechisti e Animatori dell'evangelizzazione, le attività estive hanno 
aiutato a riflettere sul come poter vivere in modo più incisivo e affettuoso la 
proposta educativa, Intanto cercheremo di stabilizzare la formazione degli adulti 
e dei giovani. Per gli adulti abbiamo diversi itinerari già presenti in parrocchia: 
l'itinerario delle Famiglie, al quale affianchiamo un altro itinerario che si ispira al 
Movimento dei Gen; quello di Azione Cattolica, negli scout abbiamo la proposta 
per adulti nella Comunità Capi secondo il metodo educativo dell'AGESCI, 
abbiamo anche  nel Cammino Neo Catecumenale un invito a rileggersi nella 
riscoperta della testimonianza cristiana per il nostro tempo. Poi è presente il 
gruppo di preghiera Maria Rifugio delle Anime, riprenderemo la Formazione 
Biblica di Venerdì la mattina con una impostazione liturgico/pastorale aperta a 
tutti coloro che nella parrocchia avvertono l'esigenza di conoscere meglio le 
radici della fede. 

Lunedì Martedì  Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
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La Domenica è il Giorno del Signore, è il giorno della Carità cristiana. In 
questo giorno si svolgono tutte le attività orientate al sostegno della 
povertà e della sofferenza, vengono organizzati gli incontri 
orientati  allôEvangelizzazione delle Famiglie, allôanimazione dei 



Quartieri, viene incoraggiata la partecipazione e  la formazione 
diocesana, si svolgono gli incontri con i Genitori dei ragazzi 
dellôiniziazione cristiana e con gli Organismi di Partecipazione Laicale. 

     Per i Giovani (dai 18 ai 30 anni) che rimangono a latere sia per i motivi 
universitari che per impegni diversificati da quello ecclesiale,  rimane la richiesta 
di servire la parrocchia nei diversi ambienti ed esigenze. Mentre i Giovanissimi 
potranno vivere la proposta dei Tiratardi o quella dell'Animazione Oratoriale e 
l'esperienza della Branca Rover/Scolte negli scout. Il Coro parrocchiale si 
contestualizza come una attività interfascia e come tale rimane una esperienza 
formativa di servizio molto preziosa per ragazzi, per i giovani e per gli 
adulti.  Come sempre la mia preoccupazione è orientata al futuro della comunità, 
come coinvolgere i Giovani/Issimi e i Ragazzi nell'avventura cristiana, ricordo a 
tutti che sono i nostri figli e ritengo che ciascuno ne abbia a cuore la serenità e il 
futuro. L'obbiettivo è quello di far affezionare stabilmente le nuove generazioni 
alla vita della  comunità cristiana  e superare in modo definitivo l'itinerario con i 
ritmi scolastici sostituendolo con quello dell'Anno Liturgico, che non prevede 
vacanze e vuoti pastorali, neanche liturgici voglio dire che si dovrebbe 
partecipare all'animazione dell'Eucaristia anche d'estate, ma solo un modo 
diverso di vivere la testimonianza cristiana con attività che vivificano la 
parrocchia anche durante il periodo estivo. 

 

     Dopo aver lungamente riflettuto e pregato il Signore mi incoraggia a rischiare 
sulla novità della proposta che esige anche da parte vostra una novità nel 
servire la comunità e un cambiamento totale nell'impostazione stessa dei 
momenti formativi. Intanto abbandoniamo in modo definitivo lo stile orizzontale 
che ha caratterizzato fino ad oggi la proposta catechistica, questo esigerà da 
parte vostra una disponibilità a dialogare come interfascia e non come proposte 
parallele, cerco di procedere in ordine per aiutarvi a comprendere meglio 
l'impostazione che per adesso è solo nella mia testa, avremo tempo durante il 
mese di ottobre per comprenderlo e renderlo operativo con il nuovo anno 
liturgico. E' bene anche sottolineare il contributo che le Branche 
Esploratori/Guide e Lupetti danno in questo ambito educativo. 



     Nello scorso anno come parrocchia abbiamo avuto il problema della 
concomitanza con gli impegni formativi delle altre discipline culturali o sportive 
dei ragazzi, è un problema che quest'anno supereremo con l'ampliamento della 
proposta catechistica non nei tre giorni martedì, giovedì e sabato, come era lo 
scorso anno; ma la vivremo tutti i giorni della settimana. Lunedì l'accoglienza 
baby, martedì, mercoledì venerdì e sabato quattro gruppi verticali, per cui i 
ragazzi potranno scegliere liberamente a quale gruppo aderire e in quale giorno 
partecipare. Il giovedì lo lascio libero per la formazioni di noi adulti e per la 
organizzazione delle attività degli animatori. Gruppo verticale significa che nei 
quattro giorni previsti potranno iscriversi i ragazzi dall'Accoglienza (terzo anno) 
alla Confermazione. 

     Quelli che hanno fatto la confermazione possono aderire alle varie proposte 
presenti in parrocchia, il Coro, la Caritas, l'Animazione Liturgica, l'Animazione 
Catechistica. Conseguentemente i team che si andranno a formare saranno 
composti da catechisti delle tra fasce educative che  non saranno più omogenee 
e orizzontali. Insomma negli incontri si parlerà di tutti i problemi che percorrono 
la vita dei ragazzi dagli otto ai dodici anni, avendo in questo modo una visione 
più completa della crescita e di come sostenerla di coloro che frequenteranno 
l'Oratorio San Giuseppe. Per adesso può bastare, intanto leggete e se 
incontrate situazioni di confusione dovete solo segnalarle, per poterle rivedere e 
proporre in modo più adeguato e chiaro. Buon appetito a tutti. 

LUNEDI' 5 GIUGNO 2017: ñTAPPA DEL CREDOò 

    

   Una tappa piena di innovazioni ed emozioni, quella del Credo, per il primo 
anno dellôEucaristia. Eô stata suddivisa in due momenti: -Nel primo, durante 
lôincontro settimanale di catechismo, le catechiste e i capi scout hanno eseguito 
una catechesi per i genitori e per i ragazzi in cui è stata consegnata una copia 
del Credo Battesimale. Le varie catechiste inizialmente hanno spiegato il valore 
di esso in ogni sua parte, successivamente hanno invitato gli adulti a continuare 
questo lavoro a casa con i figli, sollecitandoli quindi a meditarlo e a professarlo; - 
Il secondo momento si è realizzato nella serata del 5 giugno, al Parco degli 
Angeli per concludere ciò che si era iniziato precedentemente.  



   La serata ¯ stata introdotta dal canto ñFratello sole e sorella lunaò, finalizzato a 
farci ricordare della creazione di Dio Padre e, non a caso, è stato scelto come 
punto di riferimento per la sistemazione il poster del Laudato Sii. Il canto è stato 
accompagnato dal suono dei nostri chitarristi più fedeli, Vincenzo e Serena, e 
dal piccolo Jacopo che per la gioia di tutti si è calato molto bene nel ruolo, 
rendendo più armoniosa qualsiasi nota. 

   Breve saluto da parte della catechista Silvana per poi presentare i genitori che 
hanno dato la loro testimonianza su ciò che avevano appreso sul Credo e di 
come avevano lavorato a casa con i propri figli. Questa lôaltra grande novit¨ 
della tappa: rendere partecipi in modo attivo i genitori. La prima a riferire è stata 
Antonella, mamma di Chiara, la quale ha espresso chiaramente il desiderio della 
figlia di voler parlare in famiglia dellôimportanza del Credo: cos³ si chiude la 
televisione e si inizia un bel dialogo tra Chiara, mamma e papà. Il Credo è una 
professione di fede comune a tutti i cristiani. Noi crediamo in Dio Padre che ha 
creato il Cielo e la Terra, un unico e solo Dio dal quale parte lôAmore per noi, un 
Amore talmente intenso che Lo ha portato a donarci il suo unico figlio, Gesù. 
Credere in qualcuno ¯ un atto molto significativo, si dice ñcredo in teò solo a chi 
si ama veramente. Ha sottolineato Antonella che lei e suo marito hanno deciso 
di battezzare la figlia perché credono, perché hanno fede e perché vogliono che 
la figlia ne possa fare esperienza, in modo tale da far diventare la scelta dei 
genitori in una scelta personale di fede cristiana. La famiglia di Antonella ha 
anche realizzato spontaneamente un cartellone per completare pienamente la 
propria missione.   



 

 

 

   Eô la volta di Adriana, mamma di Alessandra, che ha raccontato come la figlia 
ha posto la domanda alla mamma di cosa fosse il credo ancor prima 
dellôincontro di catechesi su questo argomento. Eô la professione della fede in 
cui crediamo ha risposto Adriana, il succo della nostra fede. Non bisogna solo 
leggere, ma bisogna credere in ciò che si legge e in ciò che si professa 


