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Camminiamo insieme:
Iniziazione cristiana
dei fanciulli e dei ragazzi
Resi

S

ono passati tre anni
(abbiamo da poco iniziato il quarto anno)
da quando la nostra comunità
ha inserito il nuovo modello
dell’iniziazione cristiana. Spesso si parla di questo nuovo
“catechismo” anche in termini
scettici, del resto, le novità ci
spaventano sempre un po’.
L’iniziazione cristiana, vuole essere un cammino di Fede, che tramite i sacramenti del Battesimo,
della Cresima, e dell’Eucarestia,
introduce globalmente alla vita
cristiana. La particolarità di questo nuovo modello è il coinvolgimento della comunità e soprattutto dei genitori dei bambini.
Questo,se ci ricordiamo, ci è stato chiesto espressamente quando
abbiamo battezzato i nostri figli.
Ecco allora il perché della catechesi ai genitori, che esige
si impegno, ma che però offre
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l’opportunità di riprendere o far
crescere la Fede. Fede che talvolta è stata messa in stand by per
pigrizia,o a causa di varie circostanze che si sono presentate
nella vita; la partecipazione agli
incontri ci rende inoltre testimoni
credibili verso i nostri figli.
Il cammino è su suddiviso in
quattro tempi:
1° EVANGELIZZAZIONE
(gruppo Betlemme)

2° PRIMA
EVANGELIZZAZIONE
(gruppi Nazareth e Cafarnao)

3° APPROFONDIMENTO
DELLA FEDE
(gruppi Gerusalemme
ed Emmaus)

4°MISTAGOGIA
(essere testimoni)

Come si può notare i nomi dei
gruppi riprendono i luoghi dove

Gesù è nato, vissuto, ha svolto
il Suo ministero, morto , risorto, fino alla nascita della Sua
Chiesa. L’Esperienza di Gesù ,
vuole evidenziare che ognuno
di noi sta compiendo un percorso lungo il quale si può far
crescere o rafforzare il dono
della Fede ricevuto nel Battesimo, per entrare a far parte pienamente alla vita cristiana.
Nel corso dell’anno liturgico vengono celebrati riti di passaggio
(rinnovo delle promesse battesimali, prima Confessione, consegna
della Bibbia, ammissione tra i candidati a ricevere i sacramenti della
Cresima e dell’Eucarestia verso la
fine del 4°anno; celebrazione della Cresima ed Eucarestia, verso
la fine del 5° anno), che indicano
il raggiungimento delle “mete”
progressive e che danno maggior
risalto al cammino che si sta compiendo; tutto questo farci gustare
la nostra Fede attraverso la bellezza della liturgia.
Rafforzati interiormente, potremo vivere la nostra esperienza
umana (in famiglia e nella comunità cristiana) pienamente e
serenamente;sostenuti dalla Fede
saremo pronti ad accompagnare
i nostri figli nelle sfide della vita,
vivendo e testimoniando i valori
che Gesù ci trasmette costantemente con la Sua Parola.
Non rimane solo che augurare
un buon cammino a tutti.

