CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO 2013

DIOCESI SUBURBICARIA

DI

ALBANO

TAPPA DEL CATECUMENATO CRISMALE
STRUTTURA GENERALE
ELEMENTI GENERALI
PROGETTO DI INIZIAZIONE CRISTIANA (IC) DIOCESANO
 La proposta diocesana di Iniziazione cristiana per le nuove generazioni è il punto di riferimento e
l’orizzonte globale per ogni tappa e ogni proposta. Da tener sempre presente
 Obbiettivo: Accogliere e accompagnare le famiglie nell’educazione alla fede e della fede dei loro figli,
perché diventino cristiani
OBIETTIVO DELLA TAPPA
 Accogliere e accompagnare i ragazzi (13 – 15 anni) in un’esperienza di fede ecclesiale che favo-risca una
migliore conoscenza di Gesù e della sua proposta e che stimoli il desiderio di seguirlo
 Suscitare - accogliere la loro richiesta di essere confermati come figli di Dio nella Chiesa e di ricevere il
“sigillo” dello Spirito che li rende testimoni
 Abilitarli a vivere, personalmente e comunitariamente, la globalità della vita cristiana (parolatestimonianza, celebrazione-preghiera, comunione-servizio), in modo che possano maturare
gradualmente un’esperienza di fede che si esprima nel loro stile di vita
CATECUMENATO CRISMALE
 Indica lo stile, un modo di procedere attento alla vita e ai tempi dei ragazzi, in vista della missione del
battezzato nella comunità. I confermati sono unti dallo Spirito per
o aderire al compito messianico
o trasformare la loro esistenza
o essere abilitati alla vita cristiana nella comunità parrocchiale
o comprendere la propria vocazione/missione nella Chiesa
 Si va gradualmente dalla proposta all’esperienza, dall’adesione alla vita da iniziato, attraverso un
attento discernimento in ogni fase del percorso da parte degli accompagnatori
 Elementi fondamentali: accoglienza (storia di fede-vita), prima adesione; secondo annuncio (riscoperta
- adesione); catechesi sistematica (conoscenza - conversione - adesione) e accompagnamento
(inserimento – esperienza – vocazione); preghiera-celebrazioni; un cammino che continua
SOGGETTI DIRETTAMENTE COINVOLTI
 Ragazzi (protagonisti)
 Equipe di educatori (accompagnatori):
o Parroco (e sacerdoti)
o catechisti (insieme al parroco curano l’unitarietà del cammino di fede)
o animatori: l’Oratorio è il luogo umano e educativo della catechesi per eccellenza (gli animatori
partecipano attivamente all’itinerario di fede dei ragazzi)
 Altri educatori: operatori pastorali, testimoni, padrini-madrine, esperti …
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COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
 Condividere l’insieme della proposta
 Sostenere i genitori nell’impegno educativo (proposte di itinerari formativi)
 Proporre momenti di secondo annuncio
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE
 Comunicare ai CPP i momenti di passaggio e le esperienze significative del percorso
 Presentare alla comunità eucaristica domenicale i gruppi del catecumenato crismale
 Coinvolgere la comunità eucaristica domenicale in alcuni momenti celebrativi più significativi
 Coinvolgere alcuni operatori pastorali come testimoni della loro esperienza di fede
 Promuovere momenti comunitari in cui il gruppo dei ragazzi sia coinvolto e reso protagonista
AMBITI DELL’AZIONE EDUCATIVA
 Parola
 Preghiera / celebrazione
 Esperienza di carità / Servizio
 Esperienza fraterna e partecipazione alla vita della comunità
 Contesto socio-culturale
IMPORTANZA DELL’ESPERIENZA PERSONALE NELL’ESPERIENZA DI GRUPPO
 Attenzione e valorizzazione della persona in tutte le sue dimensioni: accoglienza e accompagnamento
di ogni ragazzo nella sua crescita
 Recupero del valore e della centralità dell’esperienza di gruppo come luogo educativo: creare e
consolidare relazioni autentiche e durature con/per i ragazzi; conoscere e rispettare i tempi e le
dinamiche proprie del gruppo
PUNTI FERMI DA NON TRASCURARE
 Superamento dell’impostazione scolastica: passare dalla lezione all’incontro; dalla figura
dell’insegnante all’accompagnatore; dai destinatari-allievi agli iniziandi-protagonisti; attraverso la
proposta di incontri con contenuti e esperienze mirati, con una periodicità che rispetti le esigenze di
ogni tempo del percorso
 Dialogo con i ragazzi e le famiglie: stabilire momenti di colloquio personale con i ragazzi; condividere
con i genitori l’evoluzione e i momenti di crisi nel percorso
 Formazione del gruppo attraverso esperienze concrete e adeguate
 Proposta di esperienze e attività di gruppo che portino a far fare esperienza di vita cristiana
 Utilizzare un linguaggio capace di comunicare con il mondo degli adolescenti e valorizzare i mezzi
disponibili per attuarlo (giornalino, internet, sms, …)
 Discernimento sulla crescita: coinvolgimento, partecipazione, confronto, adesione personale alla
proposta e al “secondo annuncio”, domanda esplicita del Sacramento
 La Domenica: graduale partecipazione all’Eucaristia domenicale con un reale coinvolgimento dei ragazzi
nella celebrazione (coro, ministranti, accoglienza, …)
 Corresponsabilità delle figure educative di riferimento
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I 5 TEMPI
1. PRIMO TEMPO: sensibilizzazione della comunità e delle famiglie - composizione dei gruppi con ragazzi
che compiono 13 anni o più nell’anno solare (1 inc. + 1 celebr.)
 Maggio – giugno: avvisi parrocchiali, volantini, comunicazioni, giornalino, web …;
 Settembre: raccolta adesioni e composizione dei gruppi (in Parrocchia, fatta dall’equipe degli
accompagnatori)
 Fine settembre: incontro con i genitori e i ragazzi; celebrazione di una liturgia della Parola;
presentazione dei gruppi; agape
2. SECONDO TEMPO: accoglienza: conoscenza – storia di fede – prima adesione (4 inc. + 2 esp. + 2 celebr.)
 Ottobre (2 incontri)
 TEMI: conoscenza dei ragazzi tra di loro e identità del gruppo (storia di vita, storia di fede;
“questione aperte”, esistenziali e di fede)
 ESPERIENZA fraterna in gruppo (agape)
 CELEBRAZIONE del mandato degli educatori-accompagnatori
 Novembre (2 incontri)
 TEMI: conoscenza dei ragazzi - storia di vita, storia di fede - “chi/cosa cercate?” - proposta:
la riscoperta di Gesù
 ESPERIENZA fraterna in gruppo (agape)
 Prima Domenica di Avvento: celebrazione della Parola con prima adesione e proposta del
“secondo annuncio” con consegna della Bibbia (personale).
3. TERZO TEMPO: secondo annuncio. Seconda adesione; Vangelo di Marco (8 inc. + 4 esp. + 3 celebr.)
 Avvento (2 incontri)
 TEMA: “Gesù di Nazareth”. TESTO: “Sulla via di Gesù” (Sarete miei testimoni cap. 2)
 ESPERIENZA: testimonianza (valore/difesa della vita, nascita, fede …)
 Messa di Natale: “Gesù vero uomo”
 Gennaio (2 incontri)
 TEMA: Gesù nel Vangelo di Marco. TESTO: “Venite e vedrete” (Vi ho chiamato amici cap. 2)
 ESPERIENZA: momento comunitario (pace, minoranze, dialogo …)
 Febbraio (2 incontri)
 TEMA: Gesù nel Vangelo di Marco. TESTO: “Venite e vedrete” (Vi ho chiamato amici cap. 2)
 ESPERIENZA: servizio (malati, disaggio infantile, disabilità …)
 Marzo (2 incontri)
 TEMA: Gesù nel Vangelo di Marco. TESTO: “Venite e vedrete” (Vi ho chiamato amici cap. 2)
 ESPERIENZA fraterna in gruppo: valutazione percorso
 CELEBRAZIONE penitenziale ed esperienza sulla riconciliazione
 Settimana Santa: partecipazione intensiva ai momenti specifici legati alle celebrazioni
(Domenica delle Palme; Giovedì Santo; Venerdì della Passione; Pasqua)
 Ottava di Pasqua: seconda adesione (risposta al “secondo annuncio”)
 CELEBRAZIONE: liturgia della Parola con consegna del Credo
4. QUARTO TEMPO: catechesi sistematica. Aderire a Cristo nella Chiesa.
Atti degli Apostoli (10 inc. + 6 esp. + 4 celebr.)
 Aprile (2 incontri)
 TEMA: “Con la forza dello Spirito Santo”. TESTO: Sarete miei testimoni cap. 3
 ESPERIENZA: testimonianza mondo giovanile (giovani impeganti)
 Maggio (2 incontri)
 TEMA: “Il volto della Chiesa”. TESTO: Sarete miei testimoni cap. 4
 ESPERIENZA: servizio
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In questo periodo:
 proposta di partecipazione a un incontro-festa vicariale per i giovani
 PENTECOSTE: Il dono dello Spirito Santo
Giugno-Luglio: Estate ragazzi – campo estivo (parrocchiale o interparrocchiale)
Ottobre (2 incontri)
 TEMA: “La Chiesa nel territorio” (Diocesi/Parrocchia). TESTO: Sarete miei testimoni cap. 5
 ESPERIENZA: contesto diocesano
 CELEBRAZIONE del mandato degli educatori-accompagnatori
Novembre (2 Incontri)
 TEMA: “La Chiesa nel territorio” (Diocesi/Parrocchia). TESTO: Sarete miei testimoni cap. 5
 ESPERIENZA: contesto parrocchiale
Avvento: (2 Incontri)
 TEMA: La Chiesa nel mondo in attesa dell’eternità. TESTO: Vi ho chiamato amici cap. 6
 ESPERIENZA fraterna in gruppo: valutazione percorso
 Messa di Natale: Gesù, figlio di Dio, vero Dio e vero uomo
 2a sett. gennaio: liturgia della Parola; “chiamati e inviati”- consegna della Parabola dei
talenti

5. QUINTO TEMPO: discernimento: “testimoni della speranza”. Prima lettera di Giovanni e in Quaresima
Testi domenicali Anno A; ultima adesione (11 inc. + 5 esp. + CresiFest + 3 celebr.)
 Gennaio (2 incontri)
 TEma: “protagonisti e corresponsabili” / vocazioni e ministeri. TESTO: Vi ho chiamato amici
cap. 4
 ESPERIENZA: mondo giovanile e vocazioni
 Febbraio (2 incontri)
 TEMA: “protagonisti e corresponsabili” / vocazioni e ministeri.TESTO: Vi ho chiamato amici
cap. 4
 ESPERIENZA: ambito culturale
 Tempo di Quaresima (2 incontri)
 TEMA: “Mai soli” (preparazione alla festa-incontro con il Vescovo). CATECHESI diocesane.
TESTI domenicali Anno A
 Quarta Domenica: CresiFest
 Settimana Santa: partecipazione intensiva alle celebrazioni (Domenica delle Palme; Giovedì
Santo; Venerdì della Passione; Pasqua)
 Ottava di Pasqua: ultima adesione
 Liturgia della Parola con richiesta scritta del Sacramento
 Aprile (2 incontri)
 TEMA: “Testimoni della speranza”. TESTO: Vi ho chiamato amici cap. 6
 ESPERIENZA: ambito culturale
 Maggio (1 incontro)
 TEMA: preparazione immediata al Sacramento. TESTO: Sarete miei testimoni cap. 6
 ESPERIENZA fraterna in gruppo: pellegrinaggio con valutazione percorso
 Pentecoste: Il dono dello Spirito Santo
 Giugno-Luglio: Estate ragazzi – campo estivo (parrocchiale o interparrocchiale)
 Settembre (2 incontri)
 TEMA: preparazione immediata al Sacramento. TESTO: Sarete miei testimoni cap. 6
 Preparazione della celebrazione con il gruppo
 Quando lo si ritiene opportuno: Celebrazione del Sacramento della Confermazione

Dopo la celebrazione: proposta dei LABORATORI DELLA FEDE (16 – 18).
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