“Se tu conoscessi il dono di Dio”… (Gv 4,10)
L'iniziazione cristiana dei bambini e dei ragazzi
In questo nuovo anno pastorale, poniamo al centro dell’attenzione l’iniziazione cristiana dei bambini
e dei ragazzi.
Non certo per escludere giovani e adulti, che restano i soggetti e gli interlocutori principali
dell’annuncio nelle comunità; ma per mettere a fuoco le risorse presenti nel “tempo del
catechismo”, riguardante normalmente i bambini dai primi anni della scuola elementare fino alla
cresima.
Ho scelto il racconto dell’incontro di Gesù con la samaritana che viene “iniziata” alla conoscenza
del Signore, uno degli episodi che fin dalle origini la Chiesa propone come modello per i
catecumeni in cammino verso il battesimo, la cresima e l’eucaristia. Nei Vangeli delle domeniche
di quaresima dell’anno A (III, IV e V) vengono letti i tre episodi giovannei “paradigmatici” per
l'iniziazione cristiana: la samaritana appunto (cf. Gv 4), poi il cieco nato (cf. Gv 9) e la risurrezione
di Lazzaro (cf. Gv 11). Sono tre grandi rivelazioni del Quarto Vangelo: Gesù acqua e cibo, Gesù
luce del mondo e Gesù vita e risurrezione. Insieme costituiscono quell’itinerario di fede di cui i
catecumeni percorrono le ultime tappe per arrivare ai sacramenti nella notte di Pasqua, dove – non
a caso – giocano un ruolo fondamentale i tre segni dell’acqua, della luce e del sepolcro vuoto.
Cercheremo di trarre dal primo di questi tre incontri alcune indicazioni per una rinnovata
iniziazione cristiana nella nostra diocesi, senza illuderci sull’esistenza di ricette infallibili o percorsi
di sicura efficacia.
Siamo tutti in cammino, alla ricerca della volontà del Signore e dell’opera dello Spirito.

ANNO PASTORALE 2019 – 2020
L'Ufficio Catechistico, su mandato del vescovo Erio è disponibile ad avviare la
riflessione e la formazione sul tema della Iniziazione Cristiana nelle parrocchie e
nei vicariati.
E' inoltre a disposizione, di ogni comunità, per accompagnare le scelte e i
cambiamenti rivolti al rinnovamento in diocesi.

"CON LA BOCCA DEI BIMBI E DEI LATTANTI" (sl.8,3)
CORSO BASE RIVOLTO AGLI OPERATORI DELLA PASTORALE BATTESIMALE

Corso Base

"Una catechesi puramente “dottrinale”, sganciata dall’essenziale, potrebbe essere anche
confezionata bene, dipinta in tutti i suoi dettagli, elaborata in modo da rendere il quadro
ricco e completo – come è di fatto la dottrina cristiana – ma rischierebbe di rimanere
appesa per aria, senza il chiodo sul quale fissarsi". "Se tu conoscessi il dono di Dio" pag.20

VENERDÌ 11-18-25 OTTOBRE CFN 21-22.30
Ufficio Catechistico-Liturgico e Ufficio Famiglia

CONVEGNO DIOCESANO DEI CATECHISTI
SABATO 18 Gennaio 2020

Convegno

…MI HA DETTO TUTTO QUELLO CHE HO FATTO
Gv 4,30

interverrà la teologa

Lucia Vantini
Docente di Antropologia filosofica allo studio teologico San Zeno Verona

CRESIMANDI

SABATO 14 MARZO 2020
CFN ore 17-19

FESTA DEI CRESIMANDI CON IL VESCOVO ERIO
DALLE 15 ALLE 17

PALAPANINI

LABORATORIO DI FORMAZIONE
PER ACCOMPAGNATORI DEGLI ADULTI

Nicodemo

"Credo che sia educativo non tanto l’atteggiamento dell’adulto che nasconde la propria stanchezza

e appare inimitabile nella sua perfezione: chi si presenta troppo perfetto, anzi, rischia di spegnere
negli altri il desiderio di camminare; è educativo piuttosto l’atteggiamento dell’adulto che percorre
la stessa strada, mostra anche la stanchezza, condivide le domande, dichiara la fatica, ma
testimonia umilmente che ne vale la pena, crede nella meta del Vangelo, fa vedere che conviene
puntare verso i traguardi promessi dal Signore." ( Se tu conoscessi il dono di Dio"d. E. Castellucci)
"L'azione catechistica con e per gli adulti non può essere pensata in forma di comunicazione
unidirezionale; richiede, piuttosto, il coinvolgimento attivo degli adulti stessi che non sono solo
ricettori, ma depositari dello Spirito del Vangelo, nelle pieghe della loro vita." (Incontriamo Gesù.
Orientamenti per l'annuncio e la catechesi in Italia. 2014)
La figura di Nicodemo che si avvicina a Gesù e che da Lui riceve l’invito a rinascere dall’alto è
l’icona del laboratorio che forma gli accompagnatori di adulti: esprime la volontà di ricercare una
rinnovata disponibilità a ricominciare da sé per poter iniziare con l’altro un rapporto nella verità
che apra a Dio, alla Sua ricerca, al Suo amore.
Attraverso un percorso e una ricerca comune, si cercherà di “rimettere in moto” la propria fede
adulta - con un processo di formazione che è trasformazione - per imparare a farsi “compagni di
viaggio” di tanti.
A chi si rivolge:
v Alle equipe dei catechisti
v Ai singoli catechisti che ormai sentono indispensabile rivolgere la loro attenzione educativa
ai genitori dei ragazzi
v A tutti gli operatori pastorali che svolgono una ministerialità indirizzata agli adulti
v Alle comunità che sentono l'esigenza di incrociare le esistenze di uomini e donne del
nostro tempo e desiderano suscitare l’incontro salvifico con Cristo
Finalità: Interrogarsi su che cosa significa evangelizzare oggi? Quali ostacoli presenta l’annuncio
del Vangelo agli adulti? E di che tipo di “catechista” necessita oggi l’evangelizzazione degli adulti?
Preparare operatori pastorali in grado di svolgere con competenza, creatività e consapevolezza il
ministero della catechesi degli adulti.
Articolazione del percorso:
Il percorso prevede tre aree di approfondimento una per ogni anno.
La prima sull’identità dell’adulto e dell’adulto credente chiamato ad una maturazione continua
della propria fede;
la seconda sulle modalità attraverso le quali oggi l’adulto apprende e su come, quindi, la
formazione lo può aiutare a cambiare;
la terza sulle competenze necessarie alla guida di un gruppo di adulti, per diventare “compagno di
viaggio” nel cammino di riappropriazione personalizzata della fede. Tutto il percorso sarà guidato
dall'equipe dell'UCD con la partecipazione di un esperto in ogni anno
GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO : PRESENTAZIONE DEL PERCORSO ORE 20.30 AL CFN
Si raccolgono le preiscrizioni in ufficio entro il 31 gennaio 2020
Dove: Centro Famiglia di Nazareth, dalle 20.30 alle 22.30

