Campocroce, 18 giugno 2014

SCHEDA PER LA CATECHESI
Si incontrano le catechiste delle due parrocchie per analizzare insieme la Scheda e dai lavori di
piccoli gruppi misti, emergono le seguenti evidenze:

1. Organizzazione della catechesi
n° bambini e ragazzi
Partecipazione agli incontri
Partecipazione alla messa

Frequenza degli incontri
Fascia oraria prevalente

Ambienti dove si tengono gli
incontri
Catechisti in servizio

Formazione catechisti

Incontri per genitori

Sussidi utilizzati

Campocroce

Scaltenigo

n° 114
dalla 2^ elem alla 3^ media
Buona (80-90 %)
- Discreta nei periodi forti in cui le
classi di catechismo animano le messe
- Scarsa nei periodi ordinari
Settimanale
- Pomeriggio dalle 15.00 alle 16.00
- Sabato o domenica mattina per le
classi che hanno la frequenza
scolastica a tempo pieno.
Oratorio

n° 154 dalla 2^ elem alla 3^ media
Buona (80-90%)
Discreta soprattutto nei periodi forti e
ordinari in cui le classi di catechismo
animano le messe
Settimanale
Pomeriggio dalle 15.00 alle 16.00

n° 8, tutte donne, di età compresa tra i
30 e i 60 anni, soprattutto casalinghe,
impiegate, maestra
- Una sola catechista ha frequentato il
Corso biennale diocesano
- Incontri con il parroco
- Incontri interpersonali tra le due
parrocchie
- Incontri con due esperti pedagogisti
- Incontri vicariali
- 1 o 2 incontri per i genitori delle
classi che non hanno i Sacramenti.
- 3 o 4 incontri negli anni dei
Sacramenti.
- Catechismo CEI
- Sussidio Diocesano
- Libretti operativi
- Schede predisposte dalle catechiste

n° , tutte donne, di età compresa
fra i 35 e i 65 anni, casalinghe,
impiegate, maestre
- Incontri con il parroco
- Incontri interpersonali tra le due
parrocchie
- Incontri con due esperti pedagogisti
- Incontri vicariali

Oratorio

- 1 o 2 incontri per i genitori delle
classi che non hanno i Sacramenti.
- 3 o 4 incontri negli anni dei
Sacramenti.
- Catechismo CEI
- Sussidio Diocesano
- Libretti operativi
- Schede predisposte dalle catechiste

2. Aspetti efficaci per la trasmissione della fede.
Raccogliendo le diverse esperienze, vengono evidenziati i seguenti aspetti:
- Il rapporto con i bambini e i ragazzi che si sentono coinvolti in esperienze concrete che partono
dal loro vissuto personale, capace di farli riflettere, coinvolgendoli con attività interattive, con
esempi di fatti di cronaca, visione di video, lavori di gruppo, uscite nel territorio per conoscere

realtà diverse (es disabili, Seminario…) o pellegrinaggi, ritiri spirituali e incontri congiunti con i
ragazzi della stessa classe di entrambe le parrocchie.
- I genitori e le famiglie capiscono l’importanza del catechismo e dell’educazione morale e cristiana
dei propri figli anche se per alcuni di loro è difficile il coinvolgimento e la corresponsabilità
educativa perché preferiscono delegare alla parrocchia la crescita nella fede dei loro figli.
- Preziosi per la crescita personale e spirituale delle catechiste si rivelano gli incontri di
Programmazione svolti con il parroco e in collaborazione e confronto tra le catechiste delle due
comunità parrocchiali: sono incontri nei quali si instaura un clima amichevole, che aiuta a sostenersi
e incoraggiarsi vicendevolmente.
- Arricchenti e stimolanti sono anche gli incontri formativi, proposti dal parroco, con pedagogisti
esperti che ci aiutano concretamente dandoci spunti per gestire il nostro rapporto con i bambini ed i
ragazzi.

3. Aspetti che rendono difficile l’azione della catechesi.
Le difficoltà si incontrano nel presentare lo stretto collegamento tra frequentare il catechismo e
partecipare alla messa domenicale: al catechismo partecipano praticamente tutti, mentre alle messe
la loro partecipazione è molto carente.
Una maggiore partecipazione si ha solo quando le S. Messe sono animate dal gruppo di turno e si
osserva ciò nei Tempi Forti: Avvento e Quaresima. Nel Tempo Ordinario si fatica a farli partecipare
all’animazione delle messe.
I genitori, a nostro avviso, ritengono più importante far partecipare il proprio figlio più al
catechismo che non alla S. Messa.
La difficoltà nostra è proprio nel far trasmettere ai genitori la centralità dell’eucaristia nella nostra
vita di credenti e far capire loro che la catechista non sostituisce i genitori perché sono sempre loro i
primi educatori della fede dei propri figli.
Una proposta per coinvolgere Genitori e Figli alle messe potrebbe essere quella dove sono i genitori
ad animare le messe coinvolgendoli nella preparazione con un’adeguata catechesi sull’eucaristia,
sulle letture, ecc. come viene fatta con i ragazzi.
Noi catechiste ci sentiamo carenti nella nostra formazione anche perché i corsi di formazione si
tengono di sabato, sempre a Treviso, non è lontanissimo però crea problemi a chi ha famiglia,
impegni o altro.
Sarebbe più auspicabile che questi incontri fossero più vicino alle nostre parrocchie.

4. Contenuti della catechesi.
Seguendo le tappe fondamentali contenute nel Catechismo dei fanciulli e dei ragazzi CEI, gli
incontri/cammini di catechesi affrontano:
- la scoperta di Dio Padre, creatore del creato e dell’uomo,
- la conoscenza di Gesù risorto, amico e salvatore,
- la presenza dello Spirito Santo in ogni scambio di amore,
- l’unità della Chiesa, comunità in cui vivere la fede come testimonianza e servizio,
- i Sacramenti, ricevuti per conoscere e accogliere il progetto di amore e di salvezza di Dio.
I contenuti sono molto alti e richiedono molta fatica a noi catechiste per trovare ed adottare
metodologie efficaci per proporli ai ragazzi. Dopo un delicato lavoro di preparazione di un incontro,
spesso ci troviamo a dover dedicare più tempo ed energie a gestire le dinamiche del rispetto
reciproco, dell’ascolto….piuttosto che affrontare il tema previsto.
Spesso, soprattutto con i più piccoli, gli argomenti affrontati durante gli incontri vengono accolti
con facilità e partecipazione. Ma presentando contenuti apparentemente più astratti, come la Santa

Trinità, o lo Spirito Santo, o la Trasfigurazione…pur usando esempi concreti di vita reale e vissuta,
spesso risulta più difficile e meno immediato.
Sarebbe utile avere testi di catechesi più chiari e semplici, che suggeriscano a noi catechiste una
modalità più attraente, che non annoi i ragazzi, ma che li coinvolga.
Si insiste maggiormente sull’osservare i comandamenti, sul santificare la festa, sulla confessione.
Si rivela utile la metodologia della testimonianza diretta, di persone che partecipano agli incontri o
alle quali i ragazzi si possono avvicinare attraverso uscite (es. CEOD, Missionari, Casa di
Nazareth…).
E’ da incentivare la realizzazione di incontri tra classi uguali delle due parrocchie, anche se per noi
catechiste è un’ulteriore fatica, nella ricerca e costruzione della collaborazione.

5. Scelte da incoraggiare.
I sussidi che la parrocchia usa sono validi ma si rileva che per interessare attivamente i bambini ed i
ragazzi, gli incontri settimanali dovrebbero essere attualizzati e rapportati alla loro quotidianità.
Come collaborazione pastorale si potrebbero organizzare degli incontri formativi per adulti e
genitori (più di 2 all’anno).
A livello diocesano ci aspettiamo disposizioni ferme e coerenti riguardo alla somministrazione dei
Sacramenti in rapporto all’impegno delle persone, sia ragazzi che genitori.

6. Alcune domande da rivolgere al Vescovo.
 Cosa ne pensa della catechesi svolta all’interno della nostra diocesi e delle nostre collaborazioni?
 Ha proposte innovative a riguardo?
 Come avvicinare le persone a diventare catechiste, vista l’età “matura” della forza catechistica
attuale?
 E’ possibile programmare dei Corsi di Formazione per catechisti (es Corso biennale) dislocati in
varie zone della diocesi, accessibili anche alle parrocchie più lontane?
 Si possono programmare gli incontri di formazione in Forania nei mesi non invernali? (capita di
perdere gli incontri per situazioni meteo proibitive)
 L’Ufficio Catechistico potrebbe dare delle tracce sull’animazione delle messe, soprattutto nei
tempi forti dell’Anno Liturgico, uguali per tutti, divulgandole con delle schede nel sito della diocesi
o attraverso le riviste diocesane?
 E’ possibile che alle nostre piccole parrocchie di Campocroce e Scaltenigo possa essere
assegnata una persona laica o consacrata che possa dare un aiuto concreto nella catechesi, ad
esempio una Discepola del Vangelo?

Gruppo Catechiste

