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Tempo della
fraternità
C’è bisogno,
nel cammino
di iniziazione
cristiana, di un
tempo in cui i
preadolescenti
approfondiscano
ciò che hanno
ricevuto nei
sacramenti
di cresima
ed eucaristia

Il percorso corre su due binari: la continuità in riferimento ai contenuti della fede
e la discontinuità nel metodo catechistico. Che “dialoga” con la preadolescenza

Una fraternità per far ripartire
don Giorgio Bezze
direttore dell’ufficio di

pastorale della cultura,
dell’università e del
centro universitario

I

l titolo sembra riferito alla situazione che stiamo vivendo per la guerra
in Ucraina. In realtà ci riferiamo a
una fraternità molto più vicina e che
riguarda i nostri preadolescenti. Parliamo del Tempo della Fraternità che nel
cammino dell’iniziazione cristiana (Ic)
riguarda il periodo dopo la celebrazione
dei sacramenti della cresima ed eucaristia
che portano a compimento il cammino,
ma non lo completano. C’è bisogno del
tempo mistagogico in cui approfondiscono ciò che hanno ricevuto attraverso
i sacramenti, in cui l’amicizia con Gesù si
consolida e diventa più personale e condivisa nella comunità cristiana. Non può
esserci un cammino di Ic senza il tempo
della mistagogia.
Con la celebrazione dei sacramenti
non è finito il percorso, ma si è vissuta
una tappa fondamentale in cui la Grazia
di Dio, ricevuta attraverso i doni sacramentali, accompagna i ragazzi, (se lo vorranno) verso la maturità cristiana.
Il Tempo della Fraternità coincide con
la preadolescenza, un’età delicata che

esige di essere accolta e accompagnata.
Non solo cambia il corpo, ma si inizia a
ragionare in maniera diversa, le parole
non bastano e cresce il desiderio di fare
esperienza in prima persona. La famiglia
comincia a stare stretta, mentre il gruppo
di amici non è mai abbastanza. Anche il
rapporto con Dio cambia: se prima bastavano i racconti evangelici, ora si inizia
a desiderare di costruire un rapporto più
personale, che va sperimentato, vissuto,
sentito sulla propria pelle.

¶

Tenendo conto di questi cambiamenti
e del desiderio di non abbandonare i ragazzi, è stato progettato il quarto tempo
del cammino di Ic. L’accompagnamento
dei preadolescenti corre su due binari,
quello della continuità in riferimento ai
contenuti della fede e quello della discontinuità nel metodo catechistico, perché i
ragazzi hanno bisogno di essere accompagnati per quello che sono. La guida per
il Tempo della Fraternità è stata pensata

In questo
tempo si
rafforza il
legame dei
ragazzi con
la comunità.
È proprio
“lei” che li
accompagna
nel cammino
di fede

non su schemi preconfezionati, ma tenendo presenti quelle parole (temi generatori) che li toccano da vicino e permettono di incontrare un Dio che entra nei
bisogni della loro vita. Parole come corpo, cibo, amici, scelta, fragilità, comunicazione, futuro, sono un’opportunità per
ritrovare le tante domande che i ragazzi
si fanno, ma anche la risposta che Gesù,
compagno di strada, sa offrire dentro alla
comunità cristiana.
Il Tempo della Fraternità è un ulteriore
passo in cui si rafforza il legame con la
comunità cristiana. Per questo è importante che ad accompagnare i ragazzi sia
l’intera comunità, che hanno incontrato
e in cui cresceranno. Ecco perché alla
progettazione di questo tempo hanno
preso parte varie espressioni della comunità che in vari modi si prende cura dei
preadolescenti: quindi non solo i catechisti ma anche gli educatori Acr, i capi
scout, altri educatori professionali, alcuni
insegnanti, i rappresentati degli uffici di
Pastorale delle vocazioni, della famiglia,
dei giovani e delle associazioni Csi e Noi.

Ai ragazzi non ci si accontenta di fornire nozioni o di far capire di più i contenuti del Credo. A loro e ai loro genitori proponiamo...

Un’esperienza di fede così bella da volerla continuare
don Carlo Broccardo

I

aspetti, quelli più personali; continuano
a pregare a casa e noi non lo sappiamo...
Non dobbiamo essere troppo fiscali nel
tracciare una linea chiara “dentro-fuori”.
E poi occorre accettare che la gran parte dei genitori non chiede per sé e per i
propri figli un cammino di iniziazione
o di riscoperta della fede; chiede “solo” i
sacramenti, ricevuti i quali ci saluta. Vale la pena spendere tanto tempo, energie
e persone per famiglie che avevano già
deciso in partenza che se ne sarebbero
andate subito dopo la cresima? È la logica della Pasqua, di Gesù che dona la sua
vita anche a chi non lo accoglie.
Auguri, allora. Buon tempo di Pasqua,
nella gratuità.

Foto di Alex Amorosi

l cambiamento che tante Diocesi italiane hanno fatto negli ultimi anni è
grande: non ci accontentiamo di fornire ai nostri ragazzi alcune nozioni (la
“dottrina cristiana”); non ci basta che
capiscano di più i contenuti del Credo;
vogliamo proporre loro un’esperienza di
vita. A loro e ai loro genitori noi proponiamo un percorso di alcuni anni in cui
fare esperienza di Dio nella comunità
dei credenti, un’esperienza di fede così
bella che poi desiderino continuarla. In
questo senso il Tempo della Fraternità,

cioè i due anni di catechesi dopo cresima e comunione, è come una cartina di
tornasole: se dopo la celebrazione dei
sacramenti se ne vanno, spariscono, è
probabile che non ci sia stato un reale
cammino di iniziazione...
Mi spiego. Non è detto che tutti i ragazzi e le famiglie che non vediamo più
in parrocchia dopo i sacramenti si siano
perduti, si siano allontanati per sempre
dalla fede. Sono troppo ottimista se dico
che magari frequentano un’altra parrocchia? Può essere che nella nostra non si
trovino bene per motivi pratici, magari
perché c’è qualcuno con cui hanno litigato al lavoro... O forse dell’esperienza
di fede hanno conservato solo alcuni
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I sacramenti:
un’unica
grande festa

Desideriamo farci vicini alle parrocchie che
vivranno i sacramenti della cresima e della prima
eucaristia nel tempo pasquale. Condividiamo la
gioia dei ragazzi, dei loro genitori, di catechisti/
accompagnatori ed educatori e di tutta la comunità

che ha camminato negli anni accanto a queste
famiglie. Sappiamo che non è un punto di arrivo,
ma un momento speciale di incontro con il Signore,
per poter continuare il cammino di fede con fiducia,
coraggio e tante nuove scoperte e condivisioni.

Vicariato Montagnana-Merlara

Buona volontà sì,
ma serve formazione
Elisa Legnaro

coordinatrice vicariale catechesi

CONOSCENZA

I ragazzi del Tempo della
Fraternità hanno conosciuto
l’operato della Caritas
parrocchiale.

Santo Stefano d’Ungheria Da marzo i ragazzi di 11-13 anni hanno iniziato
a conoscere, mettendosi in gioco, i diversi gruppi parrocchiali. E viceversa

La parrocchia può diventare
“palestra di vita cristiana”
Paola Martino, Silvia Beda, suor Chiara
Angelini, don Oscar Kasongo, Victoria Pavliv

P

rogettare il Tempo della Fraternità rappresenta, in generale, una vera e propria sfida.
Ci si deve rapportare con ragazzi di 11-13
anni, che hanno già ricevuto i sacramenti della cresima e dell’eucarestia e che vivono un
momento di crescita caratterizzato da importanti
cambiamenti. Quale può essere allora la proposta
più giusta e significativa perché buona parte dei
ragazzi scelga di continuare e i sacramenti diventino per ciascuno un punto di partenza e non già
un punto di arrivo?
Partendo dalle aspettative, espresse dagli stessi
ragazzi, abbiamo condiviso che per tutti loro la
nostra parrocchia può diventare, sulle parole di
papa Francesco, “palestra di vita cristiana”, luogo
di incontro fisico e spirituale, dove creare legami
di appartenenza, dove ciascuno può mettere i
propri “talenti” a servizio della comunità e dove
tutti possono diventare una presenza concreta e
riconoscibile fatta anche di piccoli gesti.
Nel mese di marzo, è iniziato il percorso di conoscenza, reciproca, dei vari gruppi parrocchiali,

il primo dei quali è stato quello della Caritas: la
testimonianza di due volontarie, la visita ai locali
adibiti all’attività e, soprattutto, il coinvolgimento
fattivo di alcuni ragazzi, con la preparazione dei
pacchi per la distribuzione. Pensiamo di aver stimolato il loro interesse e assecondato il desiderio,
tipico della loro età, di essere riconoscibili e apprezzati per le loro azioni.

¶

Noi catechisti cerchiamo di assicurare la continuità con le esperienze vissute dai ragazzi negli
anni precedenti. Siamo affiancate da altre figure
significative: un sacerdote, per creare il giusto
rimando tra le esperienze concrete che vivono i
ragazzi nell’attuale cammino e gli insegnamenti
del Vangelo. Un’educatrice del gruppo giovani,
rappresenta la generazione più vicina a quella dei
ragazzi e crea un ponte con il loro futuro gruppo
parrocchiale.
Interessanti sono alcune osservazioni dei ragazzi che leggono l’ esperienza come un modo per
stare vicino agli amici della parrocchia, per riflettere sulle loro azioni secondo l’insegnamento di
Gesù e per utilizzare bene il tempo.

c

Estate: alcuni
appuntamenti
da non perdere
Ecco alcune proposte
formative in agenda: i
coordinatori vicariali
si ritrovano con tutto
il Triveneto dal 16 al
19 giugno a Nebbiù
(Belluno); per catechisti/
accompagnatori ritorna
la Scuola nazionale
dal 16 al 24 luglio a
Siusi (Bolzano); per
tutti è in programma la
Settimana biblica dal
22 al 25 agosto a Villa
Immacolata. Info sul
sito entro aprile. Se in
parrocchia o in vicariato
promuovete momenti
di formazione, sarebbe
bello conoscerli e
condividerli.

O

gni anno, l’ufficio diocesano propone
a catechisti, accompagnatori
e giovani educatori, corsi di
formazione vari, invitando i partecipanti
a mettere in gioco la loro esperienza e a
sviluppare intuizioni e abilità che possano
sostenere il loro servizio.
Nel mio vicariato di MontagnanaMerlara, in questi ultimi anni, si è puntato
molto sulla formazione, consapevoli che
non è sufficiente la buona volontà e la
generosità, nell’accompagnare fanciulli,
ragazzi e genitori nel cammino di fede, ma
servono competenza e vivacità. Il desiderio
di formazione c’è in tutti. A volte però viene
frenato dalla distanza da percorrere, di
sera, per raggiungere il luogo dove si tiene
il corso.
A settembre scorso, nell’incontro con i
referenti parrocchiali e parroci, presente
don Lucio Monetti, presbitero delegato
per l’annuncio e la catechesi, si è percepito
il bisogno di un corso base sia per i
catechisti sia per l’equipe del Tempo della
Fraternità, da farsi in vicariato e così sono
state presentate le nostre richieste all’ufficio
diocesano.
Mi è stato suggerito dalla segreteria di
fare, tramite i referenti parrocchiali, un
sondaggio, per poterci orientare sul numero
dei partecipanti, che sono risultati nove per
il Corso Base e trenta per quello del Tempo
della Fraternità.
L’ufficio diocesano è sempre pronto
a venirci incontro, ha accolto le nostre
richieste e così, a ottobre, a Megliadino
San Fidenzio si è svolto il corso base “Si
può fare”; nel mese di febbraio invece, per
quattro lunedì, si è svolto con successo e
attiva partecipazione, quello per il “Tempo
della Fraternità”, a Este, coinvolgendo così
anche quest’altro vicariato.
Ci è stata data una meravigliosa
opportunità, che ha rianimato i nostri cuori
e ha rinvigorito il nostro entusiasmo.

Corso diocesano sul Tempo della Fraternità Quattro incontri a partire dalla propria esperienza

Come dare fiducia ai preadolescenti?
Ambra Cappellari e Roberta
Rebellato dell’equipe diocesana

D

i che cosa hanno bisogno i preadolescenti per continuare il loro
cammino di fede? È la domanda
che ci siamo posti come ufficio diocesano, elaborando la proposta di accompagnare i ragazzi nel Tempo della
Fraternità. Abbiamo dialogato e ascoltato molte figure che si interfacciano
con questa fascia d’età. La proposta che
ne è scaturita è di un approfondimento
in quattro serate nei vicariati.
Il corso offre una visione d’insieme
del Tempo della Fraternità e la pos-

sibilità di comprenderne il senso e la
struttura, conoscerne il metodo e sperimentarlo.
Approfondisce i due contenuti principali, eucaristia e penitenza, attraverso la loro ri-scoperta, a partire dalla
propria esperienza personale, per rileggerli in relazione ai ragazzi, su come
essi possono parlare alla loro vita e arricchirla.
Fa conoscere come costruire un’efficace relazione educativa, comprendendo linguaggi e attenzioni pedagogiche
specifiche per facilitare l’incontro e la
relazione del ragazzo con e nel gruppo.
Ci fa sperimentare la modalità del
lavoro in equipe, requisito necessario

per l’azione educativa. Fa emergere lo
stile che caratterizza ogni figura all’interno dell’equipe, valorizzando le competenze e le esperienze di ciascuno,
coinvolgendo la comunità, scoprendo
la ricchezza di collaborare in comunione pur con età, esperienze e carismi
diversi.
Dopo ogni corso, il regalo più bello,
dono dello Spirito, è sentire la gioia di
essere tutti strumento nelle mani di
Dio e diventare testimoni di speranza.
Ci domandiamo: Le nostre comunità sono davvero disposte ad accogliere, coinvolgere e dare fiducia a questi
ragazzi per esserne rinnovate e arricchite?

Corso “Tempo della Fraternità” a Fellette, 2019.

