Nuovo Progetto per l’IC

“Posso dirti
una parola?”

(At 21,37)

1. L’IDEAZIONE
Questo nuovo progetto per
cristiana nasce dall’ascolto di
Spirito dice alle Chiese (Ap
particolare alla Chiesa di Dio che
Comense.

l’iniziazione
ciò che lo
2,11) e in
è in Mariano

Durante il periodo del lockdown ci siamo
messi in ascolto di che cosa lo Spirito dice e
lo abbiamo sentito invocare una necessaria
conversione. Diventare capaci, cioè, di
abbandonare le forme e i progetti dentro i
quali ci muovevamo con certezza, per uscire
incontro alla nostra comunità che cerca, a
volte senza nemmeno saperlo, la consolante
presenza di Gesù sulle vie della propria storia.
Ci siamo messi in ascolto di cosa lo Spirito ci
dice perché possa essere avviato un
processo, e non “solo” scritto un progetto.
Un processo di maggiore comunione nella
Comunità, di diversificazione dei carismi, di
trasformazione degl’itinerari… così opera lo
Spirito.
Un processo che per sua natura non è
“monetizzabile” in tempi brevi, perché come ci
ricorda Papa Francesco, il tempo è superiore
allo spazio (cf EG 222-225).
Ci siamo messi in ascolto di cosa lo Spirito
dice a noi, perché le nostre parole, i nostri
gesti, la nostra vita possano essere di
consolazione, di conforto, di incoraggiamento
a chi desidera vedere Gesù (cf Gv 12,21).
E tuttavia, pur essendo persuasi della bontà
pastorale, educativa e pedagogica di tale
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progetto, non è impresso su pietra, come il
Decalogo.
È un orizzonte che vogliamo percorrere
insieme a partire dal prossimo anno pastorale
2020/2021, restando sempre in ascolto di ciò
che lo Spirito continuerà a dire a noi e a tutti
coloro che decideranno di camminare con
noi.

2. IL NUCLEO DEL PROGETTO
Partiamo dal titolo che prende le mosse dal
libro degli Atti degli Apostoli: "Posso dirti una
parola?” (At 21,37).
Una ricerca esegetica diversa ci porterebbe
ad una seconda possibile traduzione: “Sono
autorizzato a dirti qualcosa?”.
Cos’è questa parola, questo qualcosa che a
Paolo sta così a cuore poter dire? Nel capitolo
successivo (il 22) Paolo racconta il suo
incontro con Gesù. Interrotto solo dalla folla,
che si sente chiamata in causa dalla parte
finale del racconto, ecco che ciò che può
essere trasmesso non sono contenuti e
asserti ma l’esperienza di un incontro (cf
Benedetto XVI, DEUS CARITAS EST, 1).
E per noi, oggi, di che “parola” si tratta?
Si tratta di una parola testimoniata, quella che
genitori, catechiste, ragazzi, giovani e
presbiteri, potranno dire ai bambini che
vivranno il cammino di IC.
Si tratta della parola che il “testo sacro”
consegna ad ogni battezzato perché sia per
ciascuno la “mappa” per orientare il proprio
cammino.
Si tratta della parola che i bambini dell’IC
impareranno a formulare e ripetere, attraverso
la preghiera, la celebrazione, la formazione e
l’esperienza di fede personale e comunitaria.
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Così questo nuovo progetto di IC, traendo
contenuti e suggerimenti dal testo guida della
Diocesi di Milano “Con Te!”, vuole focalizzare
la propria attenzione attorno la Parola della
domenica, quella annunciata nell’Eucaristia
festiva.
A partire da quella Parola, ogni testimone
offrirà l’occasione per un ascolto, per
un’attività, per una riflessione, per un gioco,
etc… e ancora quella Parola, che apre ogni
incontro, verrà nuovamente ascoltata
nell’assemblea liturgica, dove il presbitero si
preoccuperà di non tradirne il significato e
consegnerà a ciascuno la novità di vita che
essa contiene (cf Francesco, E VANGELII
GAUDIUM, 137-138.145.149)
C’è un protagonismo della Parola che non
oscura la catechesi, non mette in secondo
piano l’Eucarestia, non fa ombra alla
tradizione: esalta l’esperienza di ciascuno
perché più essa sarà prendibile e spendibile,
più farà parte della vita così da convertire la
nostra esperienza da spettatori in attori del
miracolo della fede che si compie in noi.
Facciamo anche noi “silenzio”, come accadde
agli astanti di Paolo, per evitare di dire subito
qualcosa rispetto a questo progetto, magari
per esprimere quelle preoccupazioni legati al
nuovo che non si conosce; poniamoci in
ascolto anche noi di questa novità che
convertirà la nostra vita.

3. LINEE GUIDA E ATTORI
3.1. In un primo approccio nella stesura del
progetto è opportuno dare uno sguardo agli
sforzi fatti fino a qui e all’Itinerario che è stato
approntato per permettere che i nostri ragazzi
crescano e si fortifichino nella fede.
Intorno alla metà del Vangelo di Marco Gesù
rivolge ai suoi discepoli una domanda
succosa: “E voi, chi dite che io sia?” (Mc
8,29). Questa domanda va al nocciolo di un
vero e proprio cammino di fede. Gesù sa, così
come lo sappiamo anche noi, che non basta
aver raccolto dati e informazioni su di lui per
poter essere annoverati tra i credenti. Occorre
infatti essersi compromessi con lui, aver
deciso di mettere la vita sulle sue tracce,
serve aver scelto di annoverare niente di
meno che Dio tra le nostre conoscenze più
intime.
Quando si domanda ad un bambino: “Chi è
per te Gesù?”, la risposta – qualche volta
stentata, qualche altra volta più spontanea –
suona più o meno così: “Un amico”.
Abbiamo spesso preso questa risposta come
aggancio per una tirata sul valore
dell’amicizia, sull’impegno e sulla fedeltà che
un’amicizia richiede, sulla necessità di
riservare all’amico spazi e tempi, con una
vena polemica e a tratti inquisitoria sul fatto
che, se Gesù fosse davvero un amico
bisognerebbe impegnarsi un po’ di più
nell’esercizio della vita cristiana...
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Oggi vorremmo prendere sul serio questa
risposta, e ripartire da qui!

3.2. Una catechesi meno formale
Tra le linee portanti dell’itinerario che
svilupperemo in questo nuovo progetto di IC
riteniamo necessaria una giusta armonia tra
momenti che definiamo formali e i momenti
informali.
Tra amici funziona così: ci si vede, e lo si
segna a calendario, alle reciproche feste di
compleanno, a Natale e a Pasqua, in qualche
occasione legata alla storia personale di
ciascuno... qualcuno dei più affezionati anche
alla data dell’anniversario della conoscenza e
della nascita dell’amicizia. Ma ciascuna di
queste occasioni non è sempre legata a uno
schema e una modalità per incontrarsi e fare
festa!
Infatti, ciascuno di noi sa che l’amicizia
procede anche per “sorprese” e
“improvvisate”, fondandosi anche su momenti
che si costruiscono sul reciproco desiderio di
stare insieme, di condividere situazioni e
occasioni che cementino il rapporto e lo
consolidino.
Anche negli anni a venire dunque il nostro
calendario riporterà incontri di tipo formale e
incontri di tipo informale. Non ci sarà
differenziazione di importanza dei primi
rispetto ai secondi: crediamo che l’amicizia
possa essere esposta al pericolo di perdere la
sua natura se cederemo ad indicare ciò che
deve essere fatto e ciò che può essere
“saltato”. Crediamo, altresì, che limitare il
percorso ai soli incontri formali sia rischioso
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per riuscire a sentire davvero il calore di un
legame – tra noi, Gesù e i fratelli – che non
dobbiamo costruire, ma piuttosto riscoprire.
Ecco perché desideriamo spendere due
parole attorno alla modalità degli incontri.
Siamo abituati a credere che siano utili gli
incontri nei quali si impara qualcosa. Ma, più
che una serie di contenuti da sapere,
riteniamo che la fede sia – in questi primi anni
di cammino dei ragazzi – un incontro da
gustare.
Ci piace l’idea che anche attraverso un gioco,
una gita, una merenda, un pellegrinaggio… e
la partecipazione all’Eucarestia domenicale,
possa arrivare al cuore dei più piccoli (e
consolidarsi nel cuore dei più grandi) l’idea e
la consapevolezza che Gesù accompagna
costantemente, senza mai stancarsi, il
cammino dei suoi figli, motivato com’è a farci
giungere tutti al regno dei cieli.
Gita, gioco, pizzata film, etc… non sono “di
meno” dell’incontro formale, dunque. Sono
ingredienti diversi, ma altrettanto necessari, di
una proposta integrata, che vale la pena
assaggiare nella sua straordinaria sinfonia di
sapori diversi.
Siamo infine convinti che, diversi sentieri
possano permettere a tutte le sensibilità, di
poter incontrare Gesù, senza che l’invito a
camminare possa essere percepito come
obbligo di situarsi per forza su un cammino
rigorosamente programmato e rigidamente

stabilito. Da qui il senso di vedere coinvolti
diversi attori, con diversi ruoli e responsabilità,
che potranno testimoniare in maniera diversa
la bellezza del cammino cristiano.

3.3. I testimoni del Risorto
Le nostre famiglie guardano con favore ai
cammini di Iniziazione Cristiana dei loro
ragazzi. Ricordano con affetto i loro primi
passi nella comunità e qualche volta
rimpiangono un impegno ecclesiale che si è
andato sempre più riducendo con l’aumentare
degli impegni e delle scadenze della vita
quotidiana. Non vogliamo dimenticare però
che è proprio dalla fede dei genitori che trae
forza e sostanza la fede dei ragazzi.
È guardando lo sforzo continuamente
rinnovato da mamma e papà di integrare la
fede con la vita di tutti i giorni che i ragazzi
possono maturare la decisione di guardare a
Gesù come modello e invito ad una vita che
ammetta concretamente il legame con i
fratelli, la preghiera e l’esercizio vero della
carità.
In questo specialissimo cammino sono
coinvolti i catechisti, gli adolescenti e i
18/19enni e l’intera comunità educante,
insieme ai genitori, nel compito così
fondamentale di generare alla fede.
In una formula diversa “dal solito” ogni
cristiano, testimone del Risorto, potrà mettersi
in prima fila per raccontare a chi gli è stato
messo accanto, la bellezza di un incontro che
gli ha cambiato la vita: quello con Gesù di
Nazareth.
La formazione a 360 gradi, dalle famiglie ai
bambini, permetterà a ciascuno di rendere
ragione della speranza che è in noi (cf. 1Pt
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3,15) e, ciascuno a partire dalla propria
esperienza di fede e dal “momento” del
proprio cammino che sta vivendo, raccontare
qualcosa di sé.
Non ci sarà improvvisazione ma alcune figure
(presbiteri e catechiste) saranno incaricate per
formare in maniera puntuale circa la
conduzione e i contenuti degl’incontri.
Ciò che è certo è che “da domani” non
possiamo delegare più l’educazione alla fede
ad alcuni: è una responsabilità che tutta la
Comunità è chiamata a condividere.

3.3.1. La formazione dei testimoni
Anzitutto ribadiamo che ciò che conta è
testimoniare la propria esperienza di fede.
Gesù a Pietro, finita la pesca insoddisfacente,
non ha proposto un corso di formazione ma
di fare un’esperienza che poi, a sua volta,
avrebbe potuto raccontare.
Tuttavia siamo anche persuasi che un
itinerario di iniziazione non può risolversi nel
confronto con esperienza, sopratutto per chi,
data l’età, ha anche necessità di essere
introdotto ad alcune di quelle esperienze che,
passo dopo passo, costituiranno il bagaglio
dell’essere cristiano.
I formatori, istituiti formalmente all’interno del
gruppo dei catechisti e degli educatori, si
prenderà cura di formare in maniera adeguata
circa la conoscenza e la spiegazione della
Parola di Dio che, come detto in precedenza,
è al centro del nuovo progetto.
Denominiamo “pillole” tutto il materiale
formativo che verrà preparato e utilizzato in tal
senso.
In particolare video e testi, per le famiglie
coinvolte direttamente negl’incontri e per gli
adolescenti e 18/19enni che vivranno una
sorta di “stage” educativo a servizio dei più
piccoli e della Comunità stessa.
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3.4. La fraternità come libro di testo
Dio fa alleanza con un popolo. Questa
semplice dichiarazione non va raccolta come
un dettaglio trascurabile.
Senza un rapporto vivo e fecondo con una
comunità si rischia di non incontrare mai il
Signore della vita. Sentiamo il bisogno di
specificare questo dato perché ci rendiamo
conto che sotto questo aspetto abbiamo
ancora molto da imparare, da crescere e da
convertire il cuore.
È con il fratello che uno esercita
maggiormente la tolleranza, il perdono e la
pazienza.
È con il fratello che uno può sperimentare la
gioia della festa, che non è tale se tralascia
qualcuno, se esclude e se delimita muri e
confini.
Non è più il tempo delle divisioni tra figli di una
stessa comunità.
Non è più il tempo di rinfocolare vecchi
rancori, con la pretesa di trovare colpevoli e di
cancellare torti subiti. Consapevoli che vivere
da fratelli non ci pone in una situazione priva
di conflitti, siamo però certi che, non
fuggendo di fronte alla difficoltà, possiamo
attraversare i conflitti per sperimentare la pace
vera, quella che viene come dono dalle mani
bucate del Signore Risorto.
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Sappiamo che non è semplice vivere la
fraternità e la condivisione, ma siamo anche
dell’idea che da questo piccolo seme possa
partire la costruzione di un mondo più giusto,
più attento agli altri, più disponibile e più
sereno.
Questo è l’invito ci sentiamo rivolgere dal
Signore che cammina con noi.
In questa logica desideriamo rafforzare il
segno profetico del lavoro comune dei nostri
tre Oratori, a dieci anni dall’istituzione della
nostra Comunità Pastorale, tra catechisti,
famiglie, educatori e volontari impegnati in
vario modo in questo nuovo progetto, per
pensare a come far vivere ai ragazzi momenti
di incontro e di riflessione che siano adeguati
e ben costruiti.
Vogliamo favorire che, di fronte allo stesso
messaggio evangelico, ciascun catechista ed
educatore, aiutato dal confronto e dallo
scambio con ciascun genitore, trovi il
linguaggio giusto per raccontare ai ragazzi le
grandi opere di Dio e per stimolare in ogni
cuore l’attitudine al ringraziamento.
Accanto ai momenti di condivisione con i
genitori dunque, per ogni gruppo di catechesi,
intendiamo continuare a vivere dei momenti di
riflessione, scambio e preparazione che siano
reali e significative occasioni di maturazione e
conversione.

4. PUNTI DI FORZA DEL NUOVO PROGETTO
- Revisione dell’itinerario “Con Te!” in modo che i contenuti siano

paralleli alla proposta della Parola dell’anno liturgico.
- Coinvolgimento dei gruppi di IC per vivere ed animare le feste

dell’anno liturgico (in particolare: Natale, Pasqua e Pentecoste).
- Revisione del calendario per combinare gl’incontri “in

presenza” secondo il rapporto “educatore-educandi” indicato
dai protocolli in vigore e per evitare la sovrapposizione dei
gruppi e facilitare la scansione sabato-domenica.
- Coinvolgimento attivo delle famiglie come vera “Chiesa

domestica”. Formazione “online” denominata “pillole”,
accompagnamento personale, da parte del presbitero referente
dell’IC e condivisione della responsabilità formativa e educativa
nell’ambito della fede dei bambini.
- Attenzione particolare alle famiglie “meno abituate” alla

preghiera domestica attraverso sussidi di preghiera e
accompagnamento da parte della catechista referente.
- Coinvolgimento della Comunità intera. In particolare durante la

celebrazione dell’Eucaristia, momento principale per la vita
della comunità cristiana.
- Valorizzazione di adolescenti e 18/19enni non solo per l’ambito

dell’animazione ma anche per la testimonianza nel cammino di
fede.
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5. LA SCANSIONE MENSILE DEGL’INCONTRI
Il SABATO e/o la DOMENICA

Incontro 1 - Con la propria catechista *
[in presenza - Oratorio]

Incontro 2 - Con una delle famiglie “guida”
[in presenza - Oratorio]

Incontro 3 - Con il supporto della PG *
[in presenza - Oratorio]

Incontro 4 - Con la propria famiglia
[a casa propria]

COLLEGATA A CIASCUN INCONTRO
prima o dopo, a seconda dell’Orario:
LA CELEBRAZIONE DELL’EUCARESTIA

* di tipo formale o informale.
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