Collaborazione pastorale tra le parrocchie
Parrocchia S. Bartolomeo P. - Ballò
B – Scheda per la catechesi
1. Organizzazione della catechesi di iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi
I bambini e ragazzi interessati alla catechesi sono 82 dalla 2^ elementare alla 3^ media (la classe
1^ elementare da alcuni anni inizia dopo Natale).
La partecipazione è buona 80%-90%.
I ragazzi in prima superiore fanno un percorso con il parroco e si preparano alla Comunione di
maturità, la partecipazione è buona.
Gli incontri sono a scadenza settimanale dal lunedì al giovedì dalle ore 16,30 alle ore 17,30 e si
svolgono nei locali della canonica.
I catechisti in servizio sono 12 , da quest'anno si sono aggiunti due giovani a cui è stata affidata la
classe 3^media che ha già ricevuto il sacramento della Confermazione, gli altri catechisti sono
tutte donne di età compresa tra i 50 e i 70.
La preparazione al sacramento della Confermazione è affidata al parroco e interessa i ragazzi di 2^
e 3^ media assieme considerato l'esiguo numero dei ragazzi.
La formazione dei catechisti è affidata agli incontri con il parroco con cadenza mensile, agli
incontri vicariali.
Il parroco incontra i genitori dei ragazzi 2 o 3 volte negli anni in preparazione ai Sacramenti.
I sussidi usati per la catechesi sono :
-catechismo Cei
-schede predisposte dalle catechiste
-Vangelo, Bibbia
Se la frequenza al catechismo è buona, scarsa è la partecipazione alla messa domenicale.
Difficile è coinvolger i ragazzi terminato il percorso di catechesi dopo la prima superiore.
2. Aspetti efficaci per la trasmissione della fede
In base alla nostra esperienza notiamo che se i bambini sono coinvolti in iniziative partecipano con
interesse riuscendo a coinvolgere anche i genitori soprattutto nel Tempo Forte dell'anno liturgico
(Avvento, Quaresima). I genitori capiscono l'importanza del catechismo come formazione di fede
ma si sentono poco coinvolti.
3. Aspetti che rendono difficile l'azione della catechesi
Si evidenzia la difficoltà, tranne i periodi forti, le messe di inizio e fine catechismo e altre messe
animate dal gruppo animatori, a partecipare alla S. Messa domenicale.
Si avverte in noi catechisti la necessità di percorsi di aggiornamento con incontri da tenersi vicino
alla nostra parrocchia.
4. Contenuti della catechesi
I nostri incontri di catechismo seguono le tappe del catechismo CEI con particolare attenzione alla
formazione dei bambini ai Sacramenti aiutati dal parroco, ma si riscontra in quasi tutte le classi una
difficoltà all'ascolto, fatica da parte nostra a trovare un punto di incontro per far apprezzare e capire
l'importanza di vivere la nostra vita fin da fanciulli in amicizia con Gesù e portare avanti i suoi
insegnamenti.
5. Scelte da incoraggiare
Per superare questo (si spera momentaneo periodo di stallo) si potrebbe auspicare una migliore
collaborazione tra i vari gruppi parrocchiali grazie anche alla collaborazione pastorale che ci vede
coinvolti in prima persona poiché se sono interessatati attivamente i bambini automaticamente si
interessano anche i genitori.
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