CATECHESI 2016 - 2017
Siamo ormai giunti al termine dell’anno pastorale 2016/2017; è stato il VII anno della Comunità
Pastorale SAMZ, ricco di cambiamenti, proposte e attività.
Da tempo, purtroppo, ci accorgiamo che Cristo non è posto al centro della vita di chi si definisce
cristiano, non è più il faro che illumina la nostra via. Per questo abbiamo sentito un forte bisogno
di far capire che, insieme, siamo pronti a far entrare Gesù nei cuori dei nostri ragazzi.
Per quanto riguarda la catechesi sono stati introdotti due cambiamenti; prima di tutto abbiamo
inserito la catechesi della classe seconda elementare, con incontri di un’ora e mezza al sabato
pomeriggio e la domenica mattina con i genitori, in modo da arrivare anche alle famiglie. La
seconda novità è la creazione di un gruppo giovani, che da quest’anno conta una decina di
diciottenni, seguiti dal Parroco.
Inoltre la nascita della comunità educante ha permesso di gestire al meglio tutte le attività
formative e soprattutto ci ha aiutati a mantenere l’attenzione sul progetto educativo, comune per
tutte le fasce d’età. All’interno della nostra Comunità Pastorale la comunità educante è così
suddivisa:
- quindici catechiste impegnate sulle quattro classi della scuola elementare, con un totale di 160
bambini.
- quattro educatori per il gruppo pre-adolescenti, ovvero prima, seconda e terza della scuola
secondaria inferiore, con un totale di 40 ragazzi.
- due educatori per gli adolescenti, che comprendono una quarantina di ragazzi dalla prima alla
quarta superiore.
Un’attenzione particolare è stata rivolta al gruppo adolescenti, cercando di allargare lo sguardo o
meglio di aprirci a una visione decanale; per questo abbiamo accolto e presentato ai ragazzi le
varie proposte, in particolare abbiamo voluto organizzare nella nostra Comunità Pastorale le veglie
decanali di Avvento e di Quaresima.
A proposito del periodo di Quaresima, i gruppi dei pre-adolescenti, adolescenti e giovani hanno
avuto la possibilità di conoscere cinque esempi di autentica vita cristiana. (“ Il tuo volto, Signore, io
cerco. Non nascondermi il tuo volto. (Salmo 26) La croce: il Volto dell'amore di Dio in Cristo Gesù” - vedi
allegato)
Infine, sempre in preparazione alla Pasqua, abbiamo proposto un corso formativo rivolto ai ragazzi
del gruppo adolescenti che accoglieranno il mandato di servizio come animatori all’oratorio estivo.
Il titolo è “Vi ho dato infatti l’esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi” (Giovanni 13,
15). Abbiamo ritenuto importante far capire loro che l’animatore dev’essere testimone di Cristo e
del suo Amore, vivendo un’esperienza significativa di vita cristiana.

