INSIEME SULLA
STESSA BARCA
PERCORSO DI AFFIANCAMENTO AI
GENITORI CHE CHIEDONO DI
INIZIARE I LORO FIGLI ALLA VITA
EUCARISTICA

• Tomáš Halík, ha scritto: «Il nostro mondo è malato. Non mi
riferisco soltanto alla pandemia del coronavirus, ma allo
stato della nostra civiltà, che questo fenomeno globale
rivela. Dopo questa esperienza globale il mondo non sarà
più lo stesso, e probabilmente è giusto così».

• E la Chiesa? Cosa annuncia? Cosa e come può offrire la

LA GRANDE
LEZIONE
DELLA
PANDEMIA

sua proposta di salvezza? Proviamo a dare qualche
risposta:

1.

La pandemia ci ha spiazzati e ci ha fatto capire che i
nostri linguaggi non sempre sono adeguati (utilizzo del
web, vicinanza alle situazioni di povertà, ecc.).

2.

Una comunità che evangelizza con il suo modo di essere
«famiglia».

3.
4.

La cura dell’altro è l’unica via per una vera cura di sé.
Distribuire sacramenti a pioggia non è la soluzione (vedi
il modo di concepire la «comunione»)

PROMUOVERE IL RUOLO GENITORIALE:
ATTIVARE RISORSE
• Avere cura del ruolo genitoriale è il primo
compito che la comunità cristiana deve esercitare

• Comprendere la fatica di essere genitore
• Non sostituirsi (attenzione al ruolo!!!!), ma
affiancare

• Piccoli gruppi per offrire un luogo di condivisione
• Curare l’accoglienza non è un optional
• Si tratta di attivare risorse

LE FINALITÀ DEL PERCORSO: OBIETTIVI
• Attivazione interiore della comprensione di sé e della
•
•
•
•
•

propria situazione di salvezza
Sostegno alla umanizzazione delle persone, coppia e
famiglia
Annuncio del Vangelo di Gesù, della sua fede e della
sua speranza
Ricomprensione della qualità della proposta di vita
cristiana alla luce delle errate precomprensioni frutto di
una catechesi «vecchia»
Riscoperta della chiesa locale come luogo salvifico
Percorso di scoperta della propria vocazione
ministeriale

LA COMUNICAZIONE:
UNA COMPETENZA
DA ACQUISIRE

LA PROPOSTA DI TRE INCONTRI
• http://www.diocesiacerra.it/ufficio-catechistico/

