
Assemblea dei catechisti. L’invito del vescovo per un rinnovamento in diocesi alla riscoperta del

Battesimo

Cammini da ripensare

Domenica 9 ottobre nella sala grande del Seminario circa 200 catechisti,
provenienti dalle diverse parrocchie della Diocesi, hanno partecipato
all’Assemblea Diocesana dei catechisti dal titolo “Corresponsabili nell’iniziare i
nostri figli alla fede. Il compito della famiglia e il ruolo della Comunità”.
L’intervento, bello ed efficace, del vescovo Adriano Tessarollo ha ripercorso le
questioni inerenti al tema partendo dai “Lineamenta” del prossimo Sinodo dei
vescovi su “Nuova Evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana”.

Per prima cosa, richiamando al compito del catechista di fare discepoli e d’introdurre all’esperienza
cristiana, i vescovi esortano la Chiesa ad avere il coraggio di

 

osare sentieri nuovi di fronte alle mutate condizioni dentro le quali è chiamata ad annunciare il Vangelo.
Un altro spunto offerto è stato quello riguardante la catechesi degli adulti, sulla quale è necessario che le
varie comunità investano energie, iniziando percorsi di catechesi di impronta catecumenale che
coinvolgano in modo attivo le famiglie. Senza questa attenzione, si rischia, infatti, di avere i ragazzi fino al
tempo della celebrazione dei Sacramenti e di vederli poi allontanare dalla comunità, perché il cammino
della fede non è stato significativo. La riflessione è proseguita sulla necessità di modificare il modo di fare
catechismo, dando spazio alla mistagogia: non basta
condurre i ragazzi alla celebrazione di un Sacramento, ma
è necessario accompagnarli nel tempo successivo
dedicato a maturare, apprezzare e sperimentare il dono
che si è ricevuto. Così è necessario ripensare la pastorale
battesimale, accentuando il legame tra Battesimo,
Confermazione ed Eucaristia e coinvolgendo
maggiormente la comunità nella quale il ragazzo può
vivere e sperimentare la dimensione adulta della fede. La
comunità deve essere grembo che inizia alla fede e madre
che accudisce per far diventare il ragazzo un cristiano
adulto; il fulcro della vita di fede è l’Eucaristia,
Sacramento che è necessario valorizzare attraverso la
partecipazione alla celebrazione del giorno del Signore, nella quale si partecipa al sacrificio di Cristo. È
seguito l’intervento di don Danilo Marin, Direttore dell’UDC sul tema “Rinnovare l’iniziazione cristiana
nella nostra Chiesa locale. Suggerimenti per un cammino condiviso”. Nell’accennare agli orientamenti
pastorali del Consiglio Permanente della CEI per il prossimo quinquennio, ha ribadito la centralità della
catechesi degli adulti, che sarà il tema dei prossimi convegni catechistici regionali. Sono seguite alcune

riflessioni sulle difficoltà più sentite per i catechisti, quali
la fragilità educativa della famiglia, che si dimostra non
essere più in grado di educare cristianamente i propri figli
e che delega alla parrocchia un compito che le è proprio,
la latitanza delle nostre comunità, che di fatto non sono
in grado di diventare grembi entro cui far crescere la
fede. Una risposta a queste problematiche può venire
dalla catechesi con prospettiva catecumenale che
coinvolga le famiglie, stabilendo dei momenti in cui
vivere insieme l’Eucaristia attraverso le così dette

    condividi con chi vuoi
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“Domeniche esemplari”. Nella nostra Diocesi qualcosa si
sta già muovendo: la parrocchia di San Mauro di

Cavarzere ha iniziato lo scorso anno un cammino che ha prodotto buoni frutti, scandito in quattro tempi, il
quarto appunto detto Domenica esemplare. L’intervento ha suggerito alcune proposte concrete di
innovazione, partendo da ciò che di buono già si fa: dare maggior attenzione e significato al ruolo dei
padrini, formare coppie di catechisti che affianchino il parroco nella preparazione in famiglia al Battesimo,
accordarsi nella diocesi per celebrare la Messa di Prima Comunione per tutti i bambini in quarta
elementare, la Cresima in prima o seconda media. Non è mancata l’attenzione alla formazione dei
catechisti con la presentazione di varie proposte, quali la Scuola di Formazione Teologica, un Corso di

Formazione organizzato in collaborazione con la Diocesi
di Padova, la disponibilità da parte dell’Ufficio
Diocesano Catechistico a recarsi nelle singole parrocchie
che ne facciano richiesta per tenere degli incontri
formativi su tematiche scelte in base alle specifiche
esigenze. È seguita una discussione in gruppo, dalla quale
sono emerse interessanti domande e provocazioni a cui i
relatori hanno dato risposta. Si è rivelata un’assemblea
vivace e fruttuosa, che ha saputo guardare avanti,
proponendo, come provocazione, un “Sinodo dei
Catechisti” come modalità di partecipazione più diretta
alla vita della Chiesa: segno di quanto sia condivisa in
diocesi l'attenzione alle questioni proposte, con il

coraggio di affrontare questo tempo particolare comunque come un momento di Grazia. (uno “Speciale”
nel prossimo numero). (M. Spanio)
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