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INTRODUZIONE

I cambiamenti sono soprattutto di mentalità, del come si vedono e si pensano la catechesi e i sacramenti

dalla Scuola di catechismo alla Iniziazione cristiana
  (la scuola prepara al lavoro ma (l'iniziazione è un apprendistato alla 
  non è lavoro … ) vita di comunità ma è già vita di comunità)

dal rapporto Catechista-Ragazzo al rapporto Comunità-Famiglia
( = Professore-Alunno) (Comunità rappresentata dalla equipe catechistica)

dal modello scolastico al modello comunitario
(la famiglia consegna il ragazzo (la famiglia è parte della comunità e si coinvolge
e delega la didattica alla scuola) nel percorso di iniziazione del ragazzo)

* Annuncio in famiglia (0-6)
* Elementari (6-11) * Prima evangelizzazione (6-8)
* Medie (11-14) * Discepolato (8-11)
* Superiori (14 … ) * Mistagogia (11-12)

* Preadolescenti, adolescenti, etc …

da Sacramenti=Riti di passaggio  a Sacramenti=Doni che sostengono il cammino
(la preparazione è in vista della (Il percorso è in vista del pieno inserimento 
celebrazione del Sacramento e nella vita della comunità cristiana e
quindi Sacramento=Arrivo) quindi Sacramento=sostegno)

* Battesimo = inizio della vita * Battesimo = nascita come cristiano
* “Prima Comunione” = fanciullezza * Cresima = Spirito Santo che rafforza
* Cresima/confermazione = adolescenza * Eucaristia = culmine e sostegno della vita cristiana

N.B.: «Se talvolta si parla della Confermazione come del “sacramento della maturità cristiana”, non
si  deve  tuttavia  confondere  l'età  adulta  della  fede  con  l'età  adulta  della  crescita  naturale,  e
neppure dimenticare che la grazia del Battesimo è una grazia di elezione gratuita e immeritata, che
non ha bisogno di una “ratifica” per diventare effettiva». Catechismo Chiesa Cattolica n. 1308

Le “gambe” della catechesi (se una manca ...)

PAROLA
(annuncio, narrazione, 

testimonianza dei santi e dei 
contemporanei, pregare la Parola, 

memorizzare … )

CELEBRAZIONE
(Sacramenti da ricevere e da scoprire, preghiera comunitaria, 

celebrazioni penitenziali, cura degli atteggiamenti e della 
capacità di porre gesti religiosi, senso della comunità … )

TESTIMONIANZA
(mettere in pratica, condividere 

esperienze caritative, 
imparare facendo, 

strutturare la vita della Chiesa … )


