2° ANNO CRESIMA – 2009/2010
Continua il percorso di formazione dei ragazzi che si preparano a ricevere il
Sacramento della Cresima. I gruppi sono rimasti più o meno quelli dello scorso
anno condotti dalle stesse catechiste (Edi e Claudia, Tiziana e Lucrezia, Sr. Maria
Bonite e Claudia, Sr. Keerthena e Aurora, Daniela, Laura e Franca) tranne una:
Simona ha dovuto lasciare il suo servizio per motivi di lavoro ed il suo posto
accanto a Daniela è stato preso da Cinzia. Grazie a Simona per la sua preziosa
collaborazione e un caloroso benvenuto a Cinzia per l'impegno che si è assunta in
questo anno catechistico!
Il percorso catechistico di quest'anno è incentrato soprattutto sulla Chiesa:
scoprire il volto della Chiesa come un progetto da manifestare e la Chiesa che
vive nel mondo come un progetto da vivere. Perciò la Chiesa che manifesta al
mondo il progetto di Dio che vuole salvare tutti gli uomini e riunirli in un solo
popolo e la Chiesa, animata dallo Spirito, all'interno della quale tutti hanno una
vocazione e una missione da compiere in comunione con il ministero del Papa e
dei vescovi, per un servizio verso tutti gli uomini.
I ragazzi saranno aiutati a scoprire l'azione dello Spirito Santo nella vita delle
comunità cristiane e maturare atteggiamenti di condivisione, di perdono, di
accoglienza, di solidarietà. Saranno inoltre aiutati a scoprire che nella famiglia
vive la Chiesa del Signore, a scoprire i segni della presenza della Chiesa che vive
nel proprio quartiere e conoscere la Chiesa che opera mondo al servizio degli
uomini. Essi saranno invitati a prendere coscienza della propria vocazione e del
proprio compito nella comunità e partecipare alla vita della Chiesa
impegnandosi in servizi concreti.
Quale momento migliore per iniziare l'anno catechistico che partire da ottobre,
“Mese Missionario”? L'anno catechistico infatti è iniziato all'insegna della
“missionarietà”: tutti i battezzati nel nome di Gesù sono missionari e perciò
chiamati a diffondere la Sua Parola e seguire il Suo esempio …. Come dice il testo
catechistico “Sarete miei testimoni” … perciò coraggio! ......AURORA

Viviamo la missione
Non è poco Gesù quello che ci chiedi: andare in tutto il mondo, predicare il
Vangelo ad ogni creatura. Non c'è limite, barriera, ostacolo che non debba essere
superato. Tu ci inviti a portare la buona notizia. Ad ogni uomo e ad ogni donna.
Ad ogni popolo, in ogni lingua. Incarnandoci nel profondo di ogni cultura. Tu ci
metti per le strade della terra. Con qualsiasi stagione, in qualsiasi epoca, senza
badare ai pericoli, senza misurare la fatica. Non è poco, però, anche quello che ci
offri. Ci doni il tuo Spirito. Che apre i cuori e ci rende capaci di creatività e di
coraggio. Ci fai incontrare tante donne e uomini che ci testimoniano con il loro
impegno e la loro solidarietà, che un mondo nuovo, più umano e più giusto, è
possibile. Ci poni dinanzi volti, storie, situazioni, vicine e lontane, che ci
interpellano, ci scuotono e ci fanno muovere. Donaci la gioia di chi si sente
Condotto e sostenuto da Te, di chi sa di poter contare sulla Tua presenza, e
proprio per questo si sente spinto a condividere la sua vita con tutti.

