Diocesi Suburbicaria di Albano

Bozza di proposta diocesana
per un percorso di INIZIAZIONE CRISTIANA
delle nuove generazioni
--- ATTENZIONE --Di seguito trovate la bozza di lavoro che è stata presentata al Convegno pastorale diocesano 2011. Si tratta di tabelle nelle quali sono inseriti i
punti essenziali dai quali partire per la definizione di un percorso che introduca all’incontro con Cristo e accompagni le nuove generazioni a
vivere da cristiani.
Lo schema di lavoro presentato dalle tabelle che comprende “momenti”, “soggetti coinvolti”, “contenuti”, “metodo e attenzioni” e “celebrazioni”
è valido e vuole aiutare il nostro lavoro. Ogni Vicariato è invitato a lavorare mettendo insieme le parrocchie con gli operatori pastorali per
valutare, completare e suggerire altri elementi per definire meglio il percorso.
Entro la fine di ottobre i risultati di questi lavori verranno raccolti e sintetizzati di modo che si possa giungere ad una indicazione più precisa da
consegnare a tutte le comunità parrocchiali.

Obiettivo generale:

Accogliere e accompagnare le famiglie nell’educazione alla fede e della fede dei loro
figli, perché diventino cristiani.

Indicazione generale:

Sarà compito degli Uffici pastorali diocesani elaborare materiale e sussidi utili allo
svolgimento del percorso e curare la formazione specifica dei diversi operatori che di volta in volta saranno
impegnati.
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1a Tappa: 0 – 7 anni
TAPPA BATTESIMALE
Obiettivo: Rendere la comunità corresponsabile nella generazione alla fede delle nuove generazioni e risvegliare nei genitori
la consapevolezza di essere i primi protagonisti in questa azione.

Momenti
TESTIMONIANZA

Soggetti coinvolti

Contenuti

Metodo, attenzioni

Celebrazioni

Sacerdote, operatori pastorali e
assemblea eucaristica domenicale

- Primo annuncio in funzione del
diventare cristiani
- Generare alla fede (Cristiani non si
nasce, ma si diventa)

Attenzione particolare:
- ai fidanzati
- alla famiglia nata dal sacramento
- ai giovani sposi
- alle famiglie in attesa del figlio

Eucaristia domenicale con:
- celebrazione dei sacramenti di
IC
- benedizione degli sposi in attesa
- annuncio delle nuove nascite

RICHIESTA - DOMANDA

Genitori e sacerdote (qui è importante il
ruolo del prete capace dimostrare il
volto accogliente della Chiesa madre)

- Chiarire la domanda: “cosa stai
chiedendo? Un rito o la fede?”
- La scelta dei padrini e madrine

Attenzione al colloquio personale e
alla situazione di vita dei due genitori

Preghiera dei fedeli specifica per
chi ha chiesto il battesimo

INCONTRI FAMIGLIARI

Genitori, famiglie, padrini e madrine;
catechisti (possibilmente coppie di
sposi)

-

- Visita alle famiglie
- Incontri con tutte le coppie che
hanno richiesto il battesimo

Presentazione alla comunità e
accoglienza dei genitori che hanno
chiesto il Battesimo

BATTESIMO

Genitori, padrini e madrine, comunità

- Il rito del battesimo
- Consegna del catechismo “Lasciate
che i bambini vengano a me”

Celebrazione del Battesimo

CATECHESI FAMIGLIARE
Due fasi:
 0 – 3 anni: famiglia
 4 – 7 anni: progressivo
avvicinamento
all’oratorio

Operatori di pastorale famigliare
(coppie) con le nuove famiglie

- Lo sviluppo del senso religioso del
figlio
- Lasciate che i bambini vengano a me
- Educazione alla fede come parte
dell’educazione integrale dei figli
- Ruolo dell’Oratorio, primo
inserimento dei bambini nella
comunità

- Sottolineare l’aspetto comunitario
del battesimo
- Fare memoria del proprio
battesimo
- Necessità di un calendario
comunitario per gli incontri
famigliari e la celebrazione di modo
che la comunità partecipi
- Offerta di sussidi per
accompagnare la crescita dei
piccoli
- Promozione di una scuola di
genitori (Vicariato)
- Progressiva educazione alla
preghiera

(Questo primo momento non si
riferisce a qualcosa di nuovo,
ma alla vita quotidiana di una
Parrocchia che deve sempre
più mostrare un volto
missionario)

Perché cristiani?
Lettera ai cercatori di Dio
Genitori perché sposi
Padrini e madrine testimoni di fede

- Ricordo annuale del Battesimo
(es. celebrazione del Battesimo
del Signore)
- Celebrazioni particolari per
bambini da 4 a 7 anni
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2a Tappa: 8 - 12 anni
TAPPA EUCARISTICA
Obiettivo: Primo inserimento dei bambini con le loro famiglie nella comunità parrocchiale con la partecipazione alla
Riconciliazione e all’Eucaristia.

Momenti

Metodo, attenzioni

Celebrazioni

Genitori, sacerdote, catechisti

Vademecum (diocesano) per i genitori
che chiarisca questa tappa dell’IC

- Colloquio con il parroco e con i
catechisti
- Inserimento in un gruppo
- Attenzione alla storia di vita di ogni
bambino

Celebrazione comunitaria (non
eucaristia) con tutte le famiglie che
hanno chiesto l’inserimento in un
gruppo di catechesi parrocchiale

INCONTRI di CATECHESI
Prima fase:
 8 anni

Bambini, genitori, catechisti, animatori
dell’oratorio, insegnanti di religione

- Catechismi CEI
- Sussidi vari: per incontri con i ragazzi
e con i genitori
- Itinerario di fede: l’essere cristiani,
Dio Padre, la comunità

- Educazione alla preghiera
- Esperienza di celebrazioni
comunitaria
- Progressivo inserimento nella
celebrazione eucaristica
- Consegna del Padre nostro

INCONTRI di CATECHESI
Seconda fase:
 9-10 anni

Bambini, genitori, catechisti, animatori
dell’oratorio, insegnanti di religione

- Catechismi CEI
- Sussidi vari per incontri con i ragazzi
e con i genitori
- Itinerario di fede: la centralità della
persona di Gesù Cristo, la comunità
di fede

INCONTRI di CATECHESI
Terza fase:
 11 -12 anni

Ragazzi, catechisti, animatori
dell’oratorio, insegnanti di religione

- Catechismi CEI
- Sussidi vari per incontri con i ragazzi
e con i genitori
- Itinerario di fede: il dono dello Spirito
Santo; la Chiesa

- Superamento dell’impostazione
scolastica della catechesi
- Superamento dell’ora settimanale
insufficiente per un “incontro”
- Revisione della cadenza
settimanale
- Centralità della persona
- Incontri periodici con i genitori
- Esperienze oratoriali: estate
ragazzi, campi scuola …
- Vivere il perdono stando in pace
con se stessi e con gli altri
- Vivere l’Eucaristia costruendo
comunione con gli altri
- Incontri periodici con i genitori
- Esperienze oratoriali: estate
ragazzi, campi scuola …
- Anno liturgico
- Esperienza di gruppo nell’Oratorio
- Attenzione alla Parola di Dio
- Esperienza di servizio
- Partecipazione attiva ai momenti
comunitari
- Incontri periodici con i genitori
- Esperienze oratoriali: estate
ragazzi, campi scuola …

RICHIESTA - DOMANDA

Soggetti coinvolti

da parte dei genitori che il figlio
continui il cammino di fede in
modo che possa partecipare
alla mensa eucaristica

Contenuti

- Eucaristia domenicale
- Consegna della croce
- Celebrazione della
Riconciliazione
- Prima partecipazione alla
Comunione eucaristica
- Celebrazioni proprie nei Tempi
forti: penitenziali, piccole veglie,
piccole Lectio …
- Centralità della celebrazione
dell’Eucaristia domenicale
- Consegna del Vangelo
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3a Tappa: 13 - 15 anni
TAPPA CATECUMENATO CRISMALE
Obiettivo: Accompagnare i ragazzi a scegliere in prima persona la sequela di Gesù e confermare la scelta di vita cristiana.

Momenti

Soggetti coinvolti

Contenuti

PROPOSTA di un
Itinerario di fede
da parte della comunità

Comunità, ragazzi, genitori

- Vademecum (diocesano) per i
genitori che chiarisca questa tappa
dell’IC
- Catecumenato crismale
- Interiorizzazione della proposta di
fede
- Approfondire la conoscenza della
Sacra Scrittura

RICHIESTA - DOMANDA
da parte dei ragazzi

Ragazzi, comunità, genitori

Riscoprire cosa significa essere
cristiano oggi

INCONTRI di CATECHESI
Prima fase:
 13 anni

Catechisti/animatori, ragazzi

- Verso il discepolato, vissuto
attraverso alcuni passi significativi
del Vangelo di Marco

INCONTRI di CATECHESI
Seconda fase:
 14-15 anni

Catechisti/animatori, ragazzi

- Catechismi CEI
- Confermazione per vivere in
pienezza l’Eucaristia

Metodo, attenzioni

Celebrazioni

- Spazi di vita adeguati (Oratorio)
con esperienze particolari: estate
ragazzi, campi estivi, ritiri …
- Linguaggio adeguato e chiarezza
della proposta
- Attenzione particolare riservata ai
genitori: incontri di formazione per
aiutarli a vivere questa nuova età
dei figli (pedagogico, relazionale,
morale…)
- Scelta dei padrini o madrine
(indicazioni diocesane)
- Prima richiesta di adesione del
ragazzo

- Celebrazione comunitaria (non
eucaristia) con tutte le famiglie
che hanno chiesto l’inserimento
in un gruppo di catechesi
parrocchiale
- Centralità della celebrazione
dell’Eucaristia domenicale

- Attenzione al luogo dove avviene
questa fase
- Attenzione particolare alla
formazione del gruppo
- Narrazione ed esperienze pratiche
- Attenzione al tema dell’affettività
- Pieno inserimento nella comunità
cristiana
- Attenzione perché i ragazzi
abbiano un loro “compito” a
servizio della comunità (canto,
animazione, …)

Alla conclusione dell’anno la
celebrazione in cui si sceglie:
“Signore da chi andremo?”

- “Maestro dove abiti?” (divisa in
due parti veglia e presentazione
alla comunità nella celebrazione
domenicale “Venite e vedrete”)

- Consegna del credo
- Confermazione
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4a Tappa: 16 - 18 anni
TAPPA LABORATORIO DELLA FEDE
Obiettivo: Aiutare gli adolescenti ad elaborare un progetto ed una scelta di vita cristianamente ispirati.

Momenti

Soggetti coinvolti

Contenuti

PROPOSTA

Comunità, adolescenti

- Mistagogia
- Scelta per la vita,

LABORATORIO della
FEDE

Adolescenti, gruppo, comunità, diocesi,
altre agenzie e gruppi

-

Catechismi CEI, giovani 2
Atti degli Apostoli
Le virtù
Attenzione al sociale
Avviamento alla partecipazione
politica

Metodo, attenzioni
- Sperimentazione della fede-vita
negli ambiti di vita
- Appartenenza ecclesiale
- Pastorale vocazionale
- Esperienze forti: spirituali, di
servizio, di comunione …
- Dinamiche di gruppo e altre
appartenenze giovanile
- Stile di Laboratorio (formazione
specifica per gli animatori)
- Esperienze di servizio fuori dalla
parrocchia
- Partecipazione alla vita della
Chiesa a livello Diocesano,
Nazionale e mondiale

Celebrazioni
- Partecipazione attiva alla veglia
Pasqua e di Pentecoste
- Centralità della celebrazione
dell’Eucaristia domenicale
- Redditio simboli (riconsegna
del credo)
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