un cammino per crescere

I
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II

Lo scopo di questa pubblicazione è quello di spiegare com’è organizzata la catechesi
esperienziale rivolta ai bambini dai 6 ai 12 anni nella parrocchia S. Maria Assunta e
S. Giacomo Maggiore in Romano di Lombardia (Bg). A differenza della maggior parte degli
oratori che utilizzano uno dei tanti testi proposti dalle Case Editrici Cattoliche, suor Claudia, responsabile della catechesi, ha ideato, redatto, impaginato e stampato il materiale
utilizzato dai bambini e catechisti. Ha creato un raccoglitore composto da schede con
stimoli visivi, grafici e giochini vari, affiancati da schede esplicative per il catechista che
ha il compito di far sperimentare, ricercare e scoprire ai piccoli. Attraverso laboratori e
lavori manuali, che tanto piacciono ai bambini, si realizzano segni, simboli, rifacendosi
agli obiettivi indicati dai catechismi CEI, ma proponendoli con una metodologia a misura
di bambino di oggi.
Il Vescovo Francesco, in occasione del mandato a tutti i catechisti della diocesi lo scorso
10 novembre 2013, tra le altre cose, ha sottolineato l’importanza del ruolo dei catechisti
come annunciatori del Vangelo, riprendendo così il tema della lettera pastorale “Donne e
uomini capaci di Vangelo”. Questo compito richiede un costante impegno di formazione
e di ascolto della realtà in cui si vive. È inoltre importante trovare un tempo per vivere
esperienze di catechismo e rifletterle.
Gli strumenti principali del catechista, ha continuato il Vescovo, sono il SAPER FARE e
SAPERE PERCHé FARE. Questo fa la differenza tra FARE il catechista ed ESSERE catechista:
andare verso l’altro con il proprio modo di essere, senza paura, consapevoli di avere accanto lo Spirito Santo. Il Vescovo ha poi concluso il suo discorso di quest’anno invitando
tutti a comunicare ciò che si fa e come lo si fa, condividendo nuove iniziative e modalità
innovative con le altre parrocchie.
Dio necessita della collaborazione di ciascuno di noi, perché la fede non è un insieme di
nozioni o di conoscenze, ma vita vissuta che viene trasmessa condividendola!
Non è importante dunque sapere se abbiamo poche o tante capacità. L’importante è non
stare con le mani in mano! Ogni occasione infatti è buona per metter a disposizione i talenti
che Dio ci ha donato...
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catechismo “in teoria”
Prima1 parte

La parola al parroco
di Mons. Tarcisio Tironi

I

l compito di ogni comunità cristiana è di annunciare il Vangelo ricercando modalità sempre più
adeguate di annuncio e di educazione. Come dice papa Francesco nella sua lettera: “Sulla bocca
del catechista torna sempre a risuonare il primo annuncio: Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua
vita per salvarti, e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno, per illuminarti, rafforzarti, liberarti”.
E ancora: “Annunciare Cristo significa mostrare che credere in Lui e seguirlo non è solamente
una cosa vera e giusta, ma anche bella, capace di colmare la vita di un nuovo splendore e di
una gioia profonda, anche in mezzo alle prove.
Grazie a suor Claudia e a tutti i catechisti
In questa prospettiva, tutte le espressioni di
che accompagnano i bambini in questo nuovo itinerario
autentica bellezza possono essere riconosciute
di catechesi, presentato e approvato dal Consiglio
come un sentiero che aiuta ad incontrarsi con
il Signore Gesù”.
Pastorale Parrocchiale.
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Una metodologia
a misura di bambino:
qualità e quantità
in gioco
di Loredana Belloni

I

l bambino impara a conoscere e crescere attraverso il gioco. Durante la catechesi esperienziale
non si insegna, ma si condivide e si esplora insieme un mondo nuovo. Non si tratta dunque di
far capire dei concetti o di insegnare una dottrina, ma piuttosto di dare spazio alle sensazioni,
alle emozioni, al vissuto, alle “intuizioni” dello Spirito - il primo e vero catechista! - affinché si
costruisca un legame con Gesù. In questa scoperta, l’adulto non è l’esperto o il maestro o colui
che è già arrivato, ma colui che accompagna il bambino nella sua crescita, camminando e giocando
con il suo stesso stupore e la sua stessa gioia.
Il materiale o le schede sono lo strumento per
La catechesi: un’esperienza vissuta e condivisa
dar via ad un’esperienza vissuta e condivisa,
fatta col gioco ma non solo per gioco.
dove il catechista si sa adeguare alle situazioni,
L’adulto accompagna il bambino nella sua crescita
sapendo mettere al centro il bambino, con il suo
fatta di scoperte, intuizioni, giochi ed emozioni.
bisogno di gioco e movimento, rispettandone
i tempi. Fare catechesi non è un giocare fine a se stesso, ma riflessione pedagogica e spirituale;
è un cammino di conversione dove si FA TUTTO COL GIOCO, MA NULLA PER GIOCO.
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La catechesi:
un gruppo vitale
di Loredana Belloni

I

n una realtà come quella odierna, dove il gioco libero in gruppo è quasi scomparso e gli
specialisti dell’infanzia continuano a ribadire quanto invece sia importante, il momento della
catechesi in gruppo lo definirei una manna dal cielo. Esso è un tempo che favorisce
l’interazione dei bambini in un costante e reale confronto con gli altri.
Il gruppo si forma in maniera spontanea all’inizio di ogni biennio, perché
i bambini sono liberi di scegliere due o tre compagni con cui stare.
È formato da un massimo di 8/9 bambini, in modo che, durante i laboratori, ognuno possa venir ascoltato, accolto
e motivato ad aprirsi. A seconda del percorso, i gruppi
hanno un nome ed una bandiera che aiuta i bambini
nel loro senso di appartenenza anche quando sono,
ad esempio, alla Messa domenicale.
ll gruppo svolge parte della propria attività IN CERCHIO, tutti seduti sul tappeto. Questo permette di
ricreare lo spazio preferito dai bambini per giocare
e socializzare con gli altri. In cerchio sul tappeto
lo spazio senza barriere diventa subito intimo e
vitale e i bambini si aprono in maniera spontanea
ed entusiasta alla scoperta di Gesù.
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Il catechista:
un mediatore per Gesù
di Loredana Belloni

I

l catechista è una persona disponibile che accetta di mettersi in gioco con quello che è. Non
è una persona eccezionale, un superesperto o un santo, non è un teologo né tantomeno un
insegnante. È un genitore che si lascia coinvolgere mettendosi a disposizione di bambini e
di genitori che, come lui, stanno seguendo la preparazione ai sacramenti, con tutta la fatica di
riprendere una fede spesso lasciata a lungo tra parentesi. È una persona che dona il suo tempo
e le sue energie per amore dei bambini. Si
prepara, condivide la sua esperienza di fede,
Il catechista parla con il cuore, dà testimonianza
si sa stupire della presenza di Dio negli altri,
della fede con la coerenza della propria vita.
soprattutto nei piccoli.
Accetta di mettersi in gioco per quello che è.
Il catechista è una figura attiva, capace di
mettersi in ascolto, aspetta, si fa coinvolgere, si mette a disposizione senza dirigere, uno che si
diverte, che sa scherzare ed essere creativo. Uno che c’è e sa cercare, sa parlare col cuore, dà
testimonianza della fede con la coerenza della propria vita, ha familiarità con Cristo. E soprattutto
il catechista è uno che sa di essere solo un piccolo aiuto nella crescita della fede, perché chi è
all’opera è soprattutto Lui, Dio!
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Il racconto: perché?
di Loredana Belloni

P

er favorire la conoscenza di Gesù, durante la catechesi si utilizza spesso il racconto.
Anche il Vangelo, che è Buona Notizia, è preferibilmente narrato. Del resto anche Gesù
usava spesso il racconto di parabole per far meglio capire il suo messaggio. Il raccontare nutre l’immaginazione e crea spazi ricchi di stimoli verbali: Ma è vero? Ma Gesù riusciva a guarire senza le medicine? Ma Gesù
camminava sempre e non si stancava mai?...
Il Vangelo viene narrato attraverso il racconto:
I bambini imparano la storia di Gesù attraverso
un linguaggio alla portata dei bambini
un linguaggio alla loro portata.
che suscita in loro curiosità e immaginazione.
Un posto speciale hanno le storie della buonanotte, favole proposte ai genitori come momento speciale per stare con il loro bambino dopo le
preghierine della sera, prima di addormentarsi. Perché? Il racconto esprime in chiave simbolica e
affronta la realtà giocando con le paure. Fa divertire, suscita curiosità e immaginazione. Aiuta a
ritrovarsi e accettarsi attraverso i fatti accaduti. Lo schema è fisso: il protagonista affronta grandi
difficoltà, a volte anche a rischio della vita, supera molte prove, impara alcune cose fondamentali,
incontra buoni e cattivi e alla fine trionfa o viene salvato.
Un cammino per crescere
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Con la musica le emozioni si liberano e la preghiera si fa voce
attraverso le mani, il corpo, la testa e il cuore.
Un cammino per crescere
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Uno strumento
per la catechesi:
la musica
di Loredana Belloni

U

n detto popolare che si rifà a S. Agostino,
dice: “Canta che ti passa!”, a conferma
che le espressioni musicali offrono sollievo nei momenti difficili, perché consentono
di esprimere totalmente le emozioni, sia
proprie che altrui. Prima di recarci nei
laboratori ci incontriamo nella chiesina
dell’oratorio per una mezz’oretta di
canti danzati, dove la preghiera si fa
voce, gesti delle mani e del corpo,
della testa e del cuore. Viene scelta
la canzone più adeguata per il tema
del giorno; essa tocca direttamente il
cuore, esprime emozioni e stati d’animo
con gesti, battiti e voce in un’energia
dirompente. I bambini sono felici quando
comunicano musicalmente e chi ascolta ne
viene coinvolto. C’è il momento attivo del
canto e del movimento e c’è il momento del
silenzio e dell’ascolto con il cuore. È qui che
entra in scena la scimmietta Ruben, il pupazzo
di pelo che suor Claudia utilizza come mediatore nella relazione con i bambini, catalizzando
tutta la loro attenzione. Il personaggio che in
prima elementare è la scimmietta e in seconda
è il serpente, ormai è divenuto la mascotte del
catechismo. L’oggetto animato, pone domande,
a volte sbaglia, e si fa correggere dai bambini.
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Pensieri

Da genitore sono convinta che se riusciamo ad acc
motivazione e coerenza i nostri bambini nel cammino
tutto risulta molto facile pieno di gioia ed entusiasmo
liberi

Da catechista spesso mi domando se sono
all’altezza del compito che mi sono presa. I bambini ti chiedono
veramente tanto e a volte si fa fatica a rispondere alle loro domande,
comunque capisco che questo cammino che facciamo insieme ai bambini mi aiuta a crescere nella fede.

Come mamme, si è
felici di vedere i propri
figli coinvolti nel catechismo.

do che, quando andavo a dottrina, eravamo tutti seduti
banchi, zitti, fermi... Era molto difficile stare attenti
sti ci sono
ppassionarci a ciò che eravamo obbligati a imparare
Da genitore sono convinta che se riusciamo ad accompagnare con
nell’educaz
memoria. Ora, mio figlio, quando
catechimotivazionetorna
e coerenzadal
i nostri
bambini nel cammino del catechismo
tutto risulta molto facile pieno di gioia ed entusiasmo.
figli. Sono p
mo, coinvolge ed entusiasma tutti con i suoi racconti.
telli, amici,
Noi genitori siamo
grati a tutti i catechisti che coinvolgono
Ricordo che, quando andavo a dottrina, eravamo tutti seduti
I catechisti ci sono di
nei banchi, zitti,con
fermi...tanto
Era moltoamore
difficile stare
i attenti
nostri ragazzi.
grande aiuto nell’educazione
e appassionarci a ciò che eravamo obbligati a imparare
a memoria. Ora, mio figlio, quando torna dal catechismo, coinvolge ed entusiasma tutti con i suoi racconti.
Noi genitori siamo grati a tutti i catechisti che coinvolgono
con tanto amore i nostri ragazzi.

dei nostri figli. Sono per loro
veri fratelli, amici, padri e
madri.

e la catechista
Mettersi in gioco arri
entusiasmante
sia chi dà, che chi riceve. Non occorre essere prepara
Fare la catechista è un’espeMettersi in gioco arricchisce tutti, sia chi dà, che chi riceve.
a
mia famiglia
rienza entusiasmante
e avviciesseretanta,
preparati, tanta
nessuno di
noi lo è, basta
tanta,
di noi loNonè,occorre
basta
volontà
e amore
per ch
na la mia famiglia a Dio.

tanta volontà e amore per chi dal cielo ci guida!

guida!

Le lunghe
sere trascorse a programmare i lavori per i ragazzi sono pienamente ripagate dalla incommensurabile soddisfazione che
danno i ragazzi con il loro entusiasmo e la partecipazione
a tutte le attività proposte.

L
e
lunghe sere trascorse a programmare i lavori per i ragazzi sono
pienamente ripagate dalla incommensurabile soddisfazione
Un cammino per crescere
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Schema delle classi
di Emanuele Carminati

1

elementare
Colore: verde
Simbolo: margherita
Tema: incontriamo Gesù,
GESÚ MI AMA

2

elementare
Colore: violetto
Simbolo: volto crocefisso
di S. Damiano
Tema: chiediamo perdono,
SCUSA GESù

3

elementare
Colore: azzurro
Simbolo: bambini
Tema: in comunione
con Gesù,
INSIEME A TE GESù

Un cammino per crescere

per i bambini

per i genitori

12 incontri
I bambini conoscono Gesù e prendono coscienza che sono amati da
lui. Prendono confidenza con il testo sacro e conoscono le principali
tappe della sua esistenza terrena.
I bambini hanno imparato le principali preghiere del cristiano.

6 incontri
I genitori si confrontano sull’importanza della trasmissione della fede ai
loro figli e sul loro ruolo di testimoni.
Riscoprono e approfondiscono la preghiera come comunicazione con Dio.

per i bambini

per i genitori

11 incontri
I bambini conoscono alcune figure e
parabole della Bibbia sulla conversione e sul perdono, hanno imparato i
dieci comandamenti e il comandamento dell’amore, sanno riconoscere
il peccato e sanno chiedere scusa.
I bambini hanno quindi maturato una
coscienza morale secondo la loro età.

6 incontri
I genitori si confrontano con la propria esperienza e con la misericordia
di Dio. Approfondiscono il tema del
peccato e della conversione e rivedono il sacramento della confessione,
in vista della celebrazione di questo
sacramento anche per loro.

per i bambini

per i genitori

11 incontri
I bambini riconoscono le parti più
importanti della celebrazione eucaristica e rispondono alle parti dell’assemblea, hanno capito l’importanza
della Messa nella vita del cristiano,
hanno recepito che l’unione con
Gesù nella comunione sacramentale
continua con Lui nella quotidianità e
nella comunione con i fratelli.

6 incontri
I genitori riscoprono la Messa come
opportunità e non come obbligo.
Approfondiscono le varie parti della
celebrazione eucaristica e ne riscoprono l’attualità con la propria vita
quotidiana.

14

per i bambini

per i genitori

14 incontri
I bambini sanno comprendere la Bibbia ad un primo livello di approfondimento. Fequentano regolarmente la
Messa domenicale e lì ogni bambino
svolge un ruolo: raccolta offerte, distribuzione e raccolta dei libretti dei
canti, servizio d’ordine in chiesa, preghiere dei fedeli, servizio all’altare.

6 incontri
I genitori familiarizzano con il testo
sacro e leggono con interesse la
Bibbia. Riscoprono la Bibbia come
testo sacro e “mensa della Parola”
che nutre la vita quotidiana.

per i bambini

per i genitori

14 incontri
I bambini sono consapevoli che
essere cristiani vuol dire partecipare
attivamente alla vita della comunità.
I bambini conoscono e capiscono il
Credo. Sono abituati ai tempi e alle
feste liturgiche ai quali partecipano
con abitudine.

6 incontri
I genitori approfondiscono alcuni
passaggi biblici sul servizio. Accompagnano i bambini nel loro servizio
e danno la loro disponibilità in parrocchia.

per i bambini

per i genitori

11 incontri
I bambini hanno fatto “esperienza”
dello Spirito Santo durante i diversi
momenti di preghiera. Hanno maturato la consapevolezza della responsabilità e del dono dell’essere
cristiani e sono pronti a rispondere
in prima persona. Sono coscienti
della vocazione del cristiano e delle
difficoltà del viverla con coerenza.

6 incontri
I genitori hanno riscoperto il ruolo
fondamentale dello Spirito Santo
come fonte indispensabile di amore,
in ogni forma e specialmente nella
vita di famiglia e di coppia.
Sono coscienti che la vita cristiana è
un dono e una grande responsabilità
e hanno maturato insieme ai loro figli
la volontà di viverla con coerenza.
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4

elementare
Colore: giallo
Simbolo: Cristo pantocratore
Tema: impariamo la parola...
TI ASCOLTO SIGNORE

5

elementare
Colore: arancione
Simbolo: Cireneo
Tema: sempre al servizio,
SONO PRONTO A DARE
UNA MANO

1

media
Colore: rosso
Simbolo: Colomba
Tema: riceviamo lo Spirito,
DAMMI LA TUA FORZA,
SIGNORE!
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I luoghi del catechismo
di Emanuele Carminati

LA CASA
DI SUOR CLAUDIA
AULE

ORATORIO

chiesa

museo
arte sacra

centro
sociale

CAPPELLA

cimitero

PELLEGRINAGGIO
A PIEDI A BERGAMO

laghetto

PELLEGRINAGGIO
A ROMA

L

a casa di suor Claudia è il luogo di ritrovo per i catechisti: ci si scambiano idee, dubbi,
speranze... E, spesso, si tira tardi... La chiesa, il museo d’arte sacra, il cimitero, il centro
sociale, il laghetto: ecco che la catechesi si sposta per la caccia al tesoro, per cercare
l’Angelo colorino, per ammirare le bibbie antiche, per imparare “L’eterno riposo”, per mettersi
al servizio al Centro Sociale o per far festa dopo la Prima Comunione al laghetto di Cortenuova.
Ma, soprattutto, è la propria casa, dove, per sei volte all’anno, genitori e bambini si regalano un
po’ di tempo con la parola di Gesù. Pellegrinaggio a Roma, per far visita ai luoghi fondanti della
nostra fede, all’ultimo anno di catechesi esperienziale. Visita ad un monastero di suore di clausura
e l’intervista ai frati per conoscere a tu per tu una scelta radicale di Vangelo. Il pellegrinaggio a
Bergamo prima della Cresima: metafora del cammino della vita da percorrere con le proprie forze.

Un cammino per crescere
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la tua casa

Aspetti organizzativi
di Emanuele Carminati

Come avviene
“Bambini, sedetevi in cerchio sul tappeto attorno alla candela accesa, simbolo della
presenza di Gesù”. Il laboratorio può essere un racconto, magari da ascoltare ad
occhi chiusi, oppure la rappresentazione di un episodio del Vangelo.
Dove si svolge
Nelle aule dell’oratorio, in chiesa, nelle proprie case come momento esclusivo
e intimo tra un genitore e il proprio figlio, supportato da schede guida consegnate
dal proprio catechista durante l’incontro con i genitori.
Cosa serve
Serve che ogni bambino porti il proprio astuccio completo di pennarelli, matite, forbici e colla. A ognuno viene regalata una bellissima borsa di tela che sarà decorata
durante il primo incontro e un raccoglitore ad anelli per le schede che man mano
verranno consegnate.
Chi bussa? ...Per avere info
Ogni catechista individua la propria modalità di contatto e comunicazione con i genitori: telefonate, sms, whatzapp, biglietto promemoria per la riunione, la newsletter
settimanale. Viene fornito ai genitori il numero di cellulare e l’indirizzo e-mail del
catechista di riferimento. Molte informazioni si possono reperire sul blog del catechismo: http://catechismo.blogspot.it o sul profilo Facebook: CATECHESI ROMANO. Da
non scordare l’incontro d’inizio anno con suor Claudia che illustra attività e obiettivi.
Chi bussa per chiedere
Il catechismo per stimolarti a fare il catechista e vivere da protagonista con tuo figlio
questa esperienza o semplicemente per chiederti una mano a preparare la merenda.
Quanto costa
20 euro all’anno. Per coprire i costi delle schede che il bambino porta a casa, il
materiale utilizzato nei laboratori e la golosa merenda per i 12/15 incontri.
17
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Il cammino dei catechisti
di Rosita Vitali

G

li incontri dei catechisti con suor Claudia non si riducono alla sola preparazione dell’incontro con i bambini, ma sono un’occasione di crescita personale e di approfondimento
della fede, di scambio e condivisione.
L’incontro comincia con una preghiera che spesso nasce dal vissuto dei bambini stessi o delle
loro famiglie.
I catechisti vengono prima invitati ad esprimere le loro impressioni e i loro sentimenti suscitati
dall’argomento, poi ad immedesimarsi nei bambini, provando ad anticipare le loro risposte o i
loro punti di vista.
I contenuti proposti ai bambini sono di solito molto semplici e di immediata comprensione, ma
per i catechisti coinvolti il discorso si fa più ampio: di volta in volta l’argomento viene contestualizzato storicamente con richiami alla tradizione
della Chiesa, alla simbologia e alla teologia. E
si scopre sempre qualcosa di nuovo!
In questi incontri gli stessi catechisti espongono
i loro dubbi, che possono riguardare argomenti
diversi: Sacre Scritture (per le quali si sentono
sempre “inadeguati” divulgatori), metodi di
psicologia applicata (perché i bambini sono dei
fuoriclasse nel far perdere le staffe), problemi di
coppia (perché chi fa il catechista solitamente
è anche moglie o marito).
Una volta al mese si prepara anche l’incontro
con i genitori ai quali viene proposto lo stesso
argomento trattato con i bambini. Questa parte è ricca di domande da parte dei catechisti,
perché il confronto con i genitori spaventa
sempre un po’.
I catechisti vengono invitati ad esprimere impressioni
Fondamentale è anche il feedback degli incontri
e sentimenti suscitati dall’argomento trattato;
con i bambini e con i genitori: le difficoltà, le
espongono i dubbi in merito alle Scritture
domande o le questioni delicate vengono prese
e gli eventuali problemi di gestione del gruppo.
sul serio e discusse insieme.

Un cammino per crescere
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L’incontro con i bambini
di Anna Bianchi e Ludovica Paloschi

S

ono 12 gli incontri per il primo e secondo anno di catechesi,
il sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30 in oratorio. Per
gli altri anni invece si tratta di 15 incontri circa, nei giorni
di martedì o giovedì al pomeriggio, oppure il sabato mattina
per i bambini che hanno il tempo prolungato e per i papà e le
mamme catechisti che lavorano il resto della settimana.
L’incontro inizia tutti insieme nella chiesetta dell’oratorio dove
suor Claudia presenta il tema
I bambini conoscono ed instaurano
della giornata e conduce un breve momento di preghiera che
coinvolge i bambini che si sentono protagonisti. Seguono poi
una relazione con Gesù
i vari laboratori preparati con cura e tutti… rigorosamente per
attraverso i numerosi laboratori
terra: tappeti, candela che ricorda la presenza di Gesù, vari
proposti in base all’età.
oggetti che aiutano i bambini ad “esplorare” e sperimentare i
temi della catechesi. La filosofia è un po’ questa: “Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio
capisco”. Con questa modalità si vuole trasmettere la Buona Novella di Gesù. Fare esperienza
suscita stupore, emozioni, sentimenti, e i racconti, le drammatizzazioni, le manipolazioni, i giochi
pensati e costruiti appositamente intorno al tema, creano nel gruppo una dinamica di relazioni.
La merenda preparata dalle mamme con pane e marmellata offre una pausa di socializzazione
ed educa alla sobrietà anche nel cibo.
Durante la conclusione nella chiesetta dell’oratorio i bambini esprimono le loro impressioni,
pongono domande e lodano Dio con canti animati.
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L’incontro con i genitori
di Anna Bianchi e Ludovica Paloschi

La struttura di questa catechesi si fonda su quattro tipologie di incontro:
1.
2.
3.
4.

L’incontro del gruppo dei bambini col catechista;
L’incontro del genitore col proprio bambino a casa;
L’incontro, serale o pomeridiano, dei genitori con il catechista;
L’incontro con la comunità parrocchiale all’oratorio e durante le liturgie.

L’incontro a casa con il proprio figlio nasce dalla necessità di radicare nella vita quotidiana i
momenti di catechesi. È nella famiglia che il bambino vive le relazioni più importanti, respira il
significato delle cose che fa, i valori ed il senso della vita, la concretezza quotidiana e la trascendenza. Il nostro vescovo ha più volte insistito
sulla partecipazione dei genitori alla catechesi
Molti genitori accettano di assumere il compito
come elemento indispensabile per l’iniziazione
di catechista: questo è uno degli obiettivi principali
cristiana dei bambini: il bambino, vedendo
del catechismo esperienziale.
mamma e papà che frequentano gli incontri con
i catechisti, che riservano spazio e tempo per la catechesi mensile a casa, comprende che la fede
è un cammino davvero importante dove gli stessi genitori si trovano coinvolti e si ri-avvicinano
alla fede. L’incontro tra genitori, spazio di confronto e condivisione su temi di fede ed educazione, è stato soprannominato “UN CAFFÈ CON L’ANIMA”; qui vengono date tutte le indicazioni sulla
catechesi da fare a casa. A fine anno si conclude il lavoro di gruppo con la “giornata di fraternità”
a cui partecipano tutte le famiglie con bambini e catechisti.
Un cammino per crescere
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Buongiorno Gesù
di Roberta Capister

L

a Pasqua e il Natale per noi cristiani sono due momenti molto importanti. Vivere l’Avvento andando al Buongiorno Gesù ti porta al Natale, con quella magia nel cuore che mi è
ritornata dopo tantissimi anni. Per me è stato un tuffo nella mia infanzia, in quegli anni
in cui la Chiesa e la famiglia andavano di pari passo e dove il presepe si preparava con amore.
Partecipare a questi 20 minuti mattutini è iniziare la giornata con un’energia in più, perché la
preghiera, i canti, l’azione del giorno - che può
Avvento e Quaresima: due appuntamenti liturgici
essere anche solo un abbraccio -, è arrivare al
fatti di gesti speciali in cui si condividono emozioni,
Natale con il cuore pieno di gioia.
L’incontro mattutino è così diviso: una preghiera
momenti di riflessione, che aiutano ad approfondire
appena si arriva, un canto, la parola misteriosa
la ricerca del vero senso del Natale e della Pasqua.
del giorno che i bambini devono indovinare, la
spiegazione della parola, il gesto da compiere nella giornata, la figurina da mettere sul libretto, il
canto finale. Christian era contento di partecipare perché suor Claudia ha un modo straordinario
di coinvolgerti e perché è un momento speciale di preghiera insieme ai suoi compagni per prepararsi e vivere meglio il Natale o la Pasqua.

Un cammino per crescere
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Aiuto catechista:
un fedele collaboratore
di Barbara Bordegari e Rossana Ferruggia

L

’aiuto catechista è il braccio destro del catechista: partecipa agli incontri di Suor Claudia,
aiuta nella preparazione del materiale da utilizzare nelle aule per ogni incontro, si alterna
con il catechista nello spiegare i laboratori ai bambini, affianca e collabora con il catechista
sia negli incontri con i bambini che in quelli con i genitori.
Un angelo custode per ogni bambino,
Per “fare catechismo” ad un gruppo di bambini, specialmente a
un aiuto fedele nelle faccende pratiche.
quelli più piccoli, bisogna confrontarsi con la realtà, misurarsi con
i lati pratici (la scarpa slacciata, il bisogno di andare al bagno, le
mani da pulire dopo aver usato la colla, ecc.), e c’è bisogno dell’aiuto catechista che, affiancando
il catechista, mette alla prova il proprio impegno e le proprie capacità. Le uscite dall’oratorio
comportano la responsabilità dei pericoli della strada e quattro occhi sono meglio di due.
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Ministranti: pronti a dare una mano
di Marina Canegallo

S

copo non ultimo del cammino di catechesi
è quello di insegnare ai nostri figli l’arte
del servizio, del prendersi cura degli
altri; un frutto che abbiamo raccolto in questi
anni è rappresentato proprio dal gruppo dei
ministranti.
Il servizio nella nostra Parrocchia viene svolto
da bambini e bambine che hanno ricevuto la
Prima Comunione.
Coloro che desiderano vivere questa esperienza
si offrono volontariamente e seguono alcuni
incontri formativi che, di solito, si svolgono in
sacrestia dove possono prendere confidenza
con gli strumenti e i rituali delle liturgie. Suor
Claudia spiega l’origine, il valore, l’utilizzo e il
significato degli oggetti che si trovano sull’altare
e stabilisce i compiti di ogni ministrante nel
corso della liturgia domenicale o dei “servizi
speciali” quali le processioni e i cortei.
Ogni ministrante ritrova la “sua” tunica in sagrestia e sa che deve averne cura, riporla sul
proprio appendi abiti, aiutare i bambini più
piccoli a vestirsi e suddividere i compiti con gli
altri. Oltre all’impegno c’è anche il divertimento.
Da due anni il gruppo dei ministranti si ritrova
a inizio settembre per un fine settimana al
Convento dell’Annunciata di Piancogno, ospite
di Fra’ Andrea Cassinelli. Il ritiro serve ai ragazzi
per fare squadra, conoscersi, fare esperienza
di vita comune ma soprattutto ci si diverte un
sacco!!!
Un cammino per crescere
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Coretto: come far cantare
il catechismo
di Giuliano Pinetti

S

e c’è qualcosa che è bello vedere nei bambini del catechismo è la gioia di esserci, la loro gioia di fare, di imparare
divertendosi. Ed anche durante la Messa emerge questa
contagiosa intraprendenza. La si può vedere nell’agitazione dei
bambini di terza elementare che sono sull’altare; ma anche di
quelli che fanno servizio in mezzo ai banchi, come per la raccolta delle offerte.
E si può addirittura sentire nelle voci di quelli che cantano nel coretto. Anche per questi ultimi il vero motore è la gioia di esserci, di mostrare anche con la voce la loro gioia, di mostrare
il loro amore per Gesù che hanno imparato a conoscere nelle aule del catechismo all’oratorio. La partecipazione dei bambini al canto, dà spiegazione di quanto affermava S. Agostino,
riferendosi in particolare al canto liturgico: “Il cantare è proprio di chi ama” (Sermo 336,1).
Sempre S. Agostino afferma: “Canta nel giuIl canto durante la S. Messa: un inno alla gioia e a Dio
bilo. Cantare con arte a Dio consiste proprio
in questo: Cantare nel giubilo. Comprendere e
che aiuta a sentirsi più vicini a Lui.
non saper spiegare a parole ciò che si canta
col cuore. (…) Il giubilo è quella melodia, con la quale il cuore effonde quanto non gli riesce di
esprimere a parole” (dal Commento sui Salmi, Salmo 32).
Chi canta o suona in Chiesa, è meglio che lo faccia perché “gli piace”; questo è un suo modo di
amare e di sentirsi amato. E solo chi ha imparato ad amare Gesù riesce a cantare con questo spirito.
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Percorso fotografico
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1_arrivo in oratorio
2_3_preparazione delle aule
4_raduno dei gruppi
5_ritrovo in chiesina
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14_laboratorio di cucina
15,16_pulizie in chiesa
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19,20_visita alla chiesa parrocchiale
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Suor Claudia... Chi è?
di Giusy Aceti e Loredana Belloni

S

uor Claudia, il vero centro di ricerca e studio di contenuti, materiali, forme, strumenti del
catechismo esperienziale, ha portato nella nostra parrocchia la formazione e la competenza
acquisite con gli studi teologici e l’esperienza in Africa, in Germania e, ovviamente, in Italia. A lei il merito di averci portato il know how appreso da ciò che vedeva, viveva ed elaborava.
Ha messo a disposizione il frutto della sua esperienza e conoscenza, senza paura di perdere ciò
che aveva fatto. La sua linea operativa non
include semplicemente teorie, ma il vissuto di
Suor Claudia: una vita dedicata all’approfondimento
30 anni di lavoro pastorale. Per suor Claudia,
e all’ideazione di una nuova modalità di catechesi.
al di là delle tecniche o dei metodi, c’è soprattutto il bambino, con i suoi bisogni, le sue tappe, il suo modo di essere e di percepire la realtà.
Si apprende principalmente quello che si vive, ecco perché ci parla di “catechismo esperienziale”.
Anche il catechista non insegna, ma “fa” e “condivide” un’esperienza, a volte con piccoli gesti
come il sedersi in terra o mettersi in gioco insieme ai bambini. Il coinvolgimento dei genitori agli
incontri a loro dedicati, fa parte del “gioco”, affinché, consapevoli, sappiano ricreare anche a casa
lo stesso spazio con il figlio. Entro la fine del 2014 suor Claudia si è fissata l’obiettivo di pubblicare il manuale della catechesi per mettere a disposizione di tutti la grande mole di materiale.
Arrivata a Romano nel 2007, il Parroco ha chiesto la sua collaborazione perché la catechesi, da
tempo, risultava essere in crisi. Dopo aver ascoltato alcuni catechisti della parrocchia e con la
Un cammino per crescere
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loro collaborazione ha elaborato un PROGETTO DI CATECHESI ESPERIENZIALE, suscitando curiosità
da parte della comunità e, soprattutto, l’entusiasmo dei bambini e di quei genitori che si sono
resi disponibili come catechisti. Per qualcuno è stato un riscoprire il cammino cristiano, per tutti
la scoperta di poter essere una preziosa risorsa per i propri figli. Dopo 6 anni di sperimentazione
ecco alcuni risvolti positivi: la partecipazione numerosa alla Messa domenicale, il numero elevato
di preadolescenti che, dopo la Cresima, continuano a frequentare la catechesi; l’atteggiamento al
“servizio” nei vari ambiti, l’impegno degli adulti come volontari in oratorio.
Oltre alla catechesi, che vede coinvolti 600 bambini circa, suor Claudia, insieme a suor Sonia, è
impegnata in altre attività, nella nostra comunità e altrove: gruppi famiglia, ministranti, corsi sulla
femminilità per bambine, corsi per coppie, Consiglio Pastorale Parrocchiale, colloqui individuali
e di coppia, missioni popolari in Lombardia, nonché altre attività creative come l’ideazione e la
realizzazione di dépliants, progetti grafici come “il giardino di Pasqua”, le schede per il catechismo,
tempi di Avvento e Quaresima con “Buongiorno Gesù” e altro ancora... Non ci resta che esclamare:
“GRAZIE SUOR CLAUDIA PER AVER SCELTO DI FARE UN PEZZO DI STRADA CON NOI!”
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Libri consigliati

Autore: Bruno Ferrero
Titolo: Ave, o maria
Editrice: Elledici
Il libro, illustrato a colori, presenta diverse piccole storie per
pensare e pregare ogni frase
dell’Ave Maria.

Autore: Bruno Ferrero
Titolo: Il padre nostro
Editrice: Elledici
II libro, illustrato a colori, presenta undici piccole storie e qualche
preghiera per pensare e pregare
ogni frase del Padre Nostro.

Autore: Bruno Ferrero
Titolo: la morte raccontata
ai bambini
Editrice: Elledici
II libretto contiene undici brevi
storie illustrate per parlare ai
bambini del tema delicato della
morte. Ogni racconto tenta di
rispondere a una domanda o
sviluppa un aspetto.

Autore: Bruno Ferrero
Titolo: il male e la sofferenza
raccontati ai bambini
Editrice: Elledici
Questo libretto vuole aiutare gli
educatori a tentare un dialogo
con i più piccoli sullo spinoso
argomento del male e del dolore,
attraverso racconti e sintetiche
riflessioni adatte ai bambini.

Autore: Bruno Ferrero
Titolo: i dieci comandamenti
raccontati ai bambini
Editrice: Elledici
Un sussidio agile, coloratissimo,
per rendere gradito ai bambini
anche un argomento difficile
come i comandamenti di Dio:
per ogni comandamento, una
storia e un pensiero.

Autore: Bruno Ferrero
Titolo: Il credo ai bambini
Editrice: Elledici
Per ogni enunciato del “Credo”,
un racconto, tanti spunti per la
meditazione e una preghiera.
I fondamenti della fede vengono
così “passati” ai bambini in
modo chiaro, consentendo una
catechesi coinvolgente e attiva.

Autore: Bruno Ferrero
Titolo: i vostri figli
hanno soltanto voi
Editrice: Elledici
Paura. È questo il sentimento
che prevale oggi in molti genitori. Questo libro suggerisce linee
di intervento educativo semplici
e praticabili da tutti.

Autore: J.Drane
Titolo: la nuova enciclopedia
illustrata della bibbia
Editrice: Elledici
Un viaggio affascinante alla
scoperta e alla comprensione
del Libro più diffuso al mondo.
Fotografie, cartine, prospetti cronologici; testi e didascalie vivaci
scritti da un team di esperti.

Un cammino per crescere
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“I semi germogliano e crescono lentamente,
maturano e producono ciò che è stato seminato.

È adesso...
Il momento per la semina”.
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un cammino per crescere

Parrocchia di S. Maria Assunta
e S. Giacomo Maggiore Apostolo
in Romano di Lombardia (Bg)
Tel. 0363 910633
Suor Claudia: Tel. 320 8749669
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