Partiamo da una “base comune”

► Abbandono dopo la cresime e anche prima…
▪ È solo perché è cambiata la società, la famiglia e la scuola?

► Il fallimento del catechismo/scuola
▪ Educare alla fede è solo trasmettere contenuti?
▪ La vita dei ragazzi che affrontano la crisi adolescenziale come può essere sfiorata
da contenuti che vengono fatti digerire facendo imparare formule, comandamenti a
memoria?
▪ Le domande di senso, le paure, i sogni, la scoperta di limiti, i desideri che esplodono
nel pre-adolescente e nell’adolescente possono rimanere indifferenti al catechista?
Possono riguardare l’educazione alla fede dei ragazzi? Gesù e la samaritana, Gesù
e il giovane ricco, Gesù e i farisei, Gesù e Giairo: sono solo alcuni degli incontri
raccontati nei Vangeli, incontri nei quali Gesù si mostra educatore/catechista sempre
a partire da “nodi” esistenziali, da problemi/domande che riguardano la vita!

► Siamo formati per un modo diverso di fare catechismo?
▪ Si tratta di leggere sussidi differenti, di fasi aiutare da quaderni operativi accattivanti,
di rincorrere novità editoriali?
▪ Non si tratta forse di ripartire dal nostro essere uomini e donne di fede, capaci di
suscitare interrogativi, di accendere desideri e curiosità attorno alla vita? Siamo
proprio sicuri di essere convinti che come è in grado Gesù di rispondere alle domande
e agli interrogativi dei ragazzi (e anche i nostri!), nessuno sarebbe in grado di farlo?
▪ Suscitare interrogativi attorno alla vita, alle domande di senso più profonde non vuol
dire improvvisarsi psicologi: vuol dire risvegliare un’umanità assopita, “anestetizzata”.
Siamo in grado di porre domande che aprono cammini, riflessioni, che spingono a
pensarsi? Siamo pronti a presentare un Gesù in grado di parlare al serbatoio
esistenziale dei ragazzi?
▪ Quanto è importante il gruppo nel nostro modo di impostare il catechismo? “Fare
gruppo” non è possibile che si realizzi in un’ora a settimana: uscite, campi scuola,
incontri diocesani hanno, tra gli altri scopi, quello di aiutare a “creare gruppo”.
▪ Quanto è importante l’inserimento nella vita parrocchiale?
▪ La Messa domenicale è a misura di ragazzo? Per noi, spesso, rivendichiamo
linguaggi comprensibili, immediati, non pesanti… perché questo non dovrebbe
essere vero anche per i ragazzi? Può riguardare il modo di animare la Messa
domenicale?
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ATTENZIONE AI RISCHI DA EVITARE
IMBOCCANDO UNA STRADA NUOVA

► I contenuti non servono più a niente?
► Dobbiamo farli divertire e basta?
▪ Si ha l’impressione di una mentalità abbastanza diffusa: l’importante è il gioco,
lo stare insieme, lo spirito di gruppo e basta: poi ci sarà il momento in cui Gesù Cristo
parlerà al cuore dei ragazzi… ma è una questione tra Gesù e il ragazzo …

GIORNATA PER EDUCATORI
DI ADOLESCENTI – 8 OTTOBRE 2016 (NEPI)
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I MOTIVI DI UN CAMBIAMENTO
CHE È, PER NOI, UNA RIVOLUZIONE

▪ A volte capita di trattare i ragazzi e i giovani come persone in grado di saper giocare e far giocare e
basta? Sono veramente interessati solo a questo?
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PUNTI FERMI “TECNICI”

► Interruzione del catechismo dopo la I comunione
▪ Per chi ha interrotto il catechismo dopo la I comunione, si continuerà per la Cresima a partire dalla
III media (per evitare la dispersione scolastica) per un percorso che durerà tre anni.
▪ Il percorso di preparazione alla comunione può essere di due o tre anni, a seconda delle scelte fatte
dalle singole parrocchie.
► Formazione
▪ Quest’anno, secondo il calendario sottostante, la formazione sarà sull’itinerario per pre-adolescenti
che è stato preparato. Questo per aiutare tutti gli educatori a partire dall’esperienza, da qualcosa di
immediatamente concreto e magari spendibile subito con i gruppi di post-cresima che già ci sono.
▪ I prossimi anni i corsi di formazione riguarderanno temi come:
- L’itinerario e la trasmissione di fede
- Suscitare la fede a partire dal Vangelo: tra Vangelo e vita interiore
- L’uso di differenti linguaggi
- Elementi di psicologia dell’età adolescenziale
- Liturgia e giovani
- …

INCONTRI PER EDUCATORI E CATECHISTI
SUL PERCORSO PER CRESIMA / DOPO CRESIMA

 VICARIE TEVERINA-FALERITANA: Sala parrocchiale a Fabrica di Roma
 VICARIE FLAMINIA-SORATTE: Centro parrocchiale a Campagnano
 VICARIE CASSIA-LAGO: Oratorio Beato Innocenzo XI a Bracciano
22 OTTOBRE
19 NOVEMBRE
17 DICEMBRE

Gli incontri
sono il Sabato

14 GENNAIO
18 FEBBRAIO
18 MARZO
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