Parrocchia Mater Domini Mesagne
Arcidiocesi Brindisi – Ostuni
Cammino di «Iniziazione Cristiana» in Parrocchia

Da dove siamo partiti…
In un contesto di
scristianizzazione sempre più
diffuso e nella costatazione che i
genitori mandano i loro figli al
catechismo solamente in vista
della recezione dei Sacramenti.

Come la nostra comunità si è posta
di fronte a questa analisi?



Con il cambiamento di stile di
pastorale di evangelizzazione:



Da una pastorale di conservazione
a una pastorale di
evangelizzazione per suscitare la
fede.



Dalla fede presupposta alla fede
proposta.

In concreto:


Partendo dagli adulti: tentativo di catechesi comunitaria.



Partendo dai fidanzati: itinerario di fede in un cammino di riscoperta del
Sacramento del Matrimonio.



Partendo soprattutto dalla famiglia: catechesi con la famiglia. Famiglia luogo
privilegiato dell’amore; dell’esperienza e della trasmissione della fede. E' nel
dialogo familiare che risuona la Parola ascoltata, è la famiglia che diviene
«grembo materno» che genera alla fede e dove genitori e figli trovano
occasioni per vivere nel quotidiano la novità del Vangelo.



Partendo dalle famiglie che chiedono il Battesimo per i propri figli: tentativo
di catechesi nella famiglia.



Con stile catecumenale

Le difficoltà:


Far cambiare mentalità ai catechisti! Da una catechesi in stile scolastico a
una catechesi esperienziale; una catechesi fatta di: annuncio- liturgia- carità.



Coinvolgere i genitori abituati alla delega per la formazione religiosa dei
propri figli.



L’inserimento organico nell’itinerario dell’intera comunità parrocchiale:
coinvolgimento di tutta la comunità nel percorso dell’I.C. far crescere il senso
di essere comunità, dove ognuno è chiamato a dare il proprio contributo per
rendere la comunità più visibile.



Difficoltà a individuare e formare nuove figure per animare e accompagnare i
genitori e i ragazzi.

I traguardi raggiunti:


Aver fatto scoprire, anche a chi era già catechista, la bellezza
dell’annunciare Gesù dopo averlo incontrato personalmente!



Il coinvolgimento di una parte dei genitori nel cammino di fede dei propri
figli, ma soprattutto il ri-scoprire la propria fede e decidere di continuare il
cammino.



La scelta da parte dei genitori di essere a loro volta accompagnatori di altri
genitori o catechisti dei ragazzi.



Sentire il bisogno e la gioia di offrire il proprio tempo alla comunità in altri
ambiti (caritas, sport…)



Riscoprire il «Giorno del Signore» come tappa importante per la vita del
cristiano e della famiglia.

…e

ancora…

o

Aver provato a ristabilire l’ordine logico dei sacramenti e conferirli insieme.

o

Essere riusciti a formare gruppi di ragazzi nel cammino della mistagogia
cercando di dare un’impronta più oratoriale sperimentando varie forme di
coinvolgimento (laboratori sportivi, creativi, teatrali, visione di film,
animazione grest,ecc…)

o

Aver creato un gruppo giovanissimi…

