
TRE GIORNI SPECIALI 

Dal diario di una catechista.  

I Settimana di Quaresima. 

Mercoledì 25 febbraio 2009, ore 17,30 : con i gruppi di ragazzi del I anno 
Cresima abbiamo preparato la celebrazione del rito delle Ceneri. 12 ragazzi, 

all'inizio della celebrazione, hanno preso posto in presbiterio e, in 
corrispondenza ai momenti della liturgia della Parola, hanno assunto diverse 

posizioni: seduti, in ginocchio, con il braccio proteso verso l'ambone per 
evidenziare l'atteggiamento esteriore ed interiore da assumere nel momento 

dell'ascolto della Parola di Dio. 

La Santa Messa è proseguita poi in un'atmosfera di vero raccoglimento, 
animata in modo solenne dal coro dei bambini " Piccole e Grandi Note".  

Sabato 28 febbraio '09 dalle ore 9 alle 15 : presso il Centro Pastorale 
Diocesano con le catechiste Aurora, Tiziana e Cristina ho partecipato al 

Convegno della Diocesi di Porto e S. Rufina sul tema della fattibilità 
dell'itinerario catechistico e delle modalità sull'utilizzo dei testi di Catechismo 
CEI dell'iniziazione cristiana. L'incontro voleva essere di confronto e verifica 
del Convegno Diocesano dei Catechisti del 25 ottobre scorso dal titolo “Cristo 

Centro vivo della Catechesi” 

 

E' stato un modo per entrare in contatto proficuo con i catechisti 
delle diverse Vicarie di tutta la Diocesi. Molto interessanti i vari 
interventi che, nei laboratori, hanno ribadito la necessità che la 

prima catechesi avvenga in famiglia, Chiesa domestica, nella quale 
deve crescere sempre più la consapevolezza del suo apporto 

fondamentale nell'educazione alla fede dei bambini e dei ragazzi. 

E' stato veramente interessante mettere a confronto le esperienze dei 
catechisti delle diverse realtà parrocchiali e constatare che il primo 

“obiettivo” di tutti noi è far “innamorare”   di Gesù i ragazzi che ci sono stati 
affidati. Anche se non mancano le difficoltà e le piccole delusioni, 

l'importante è preparare il terreno,… gettare il seme e confidare sempre 
nell'aiuto dello Spirito Santo che opera in noi e in loro. 

Domenica 1 marzo '09, ore 18 : presso la Parrocchia della Giustiniana ho 
partecipato, con Sr. Maria Dosio e Sr. Dorotea, alla celebrazione del rito 

All'inizio della recita del Padre Nostro tutta l'assemblea è stata 
invitata a mettere la propria mano destra sul cuore. La 

cerimonia è stata molto intensa e partecipata dai diversi gruppi 
della catechesi e da tutta la comunità parrocchiale che è sfilata, 
numerosa, davanti ai quattro sacerdoti officianti per ricevere le 
ceneri ed accogliere l'invito di Gesù a convertirsi e a credere al 

Vangelo.  



dell'Elezione nel Catecumenato di adulti e ragazzi tra i quali due della nostra 
Parrocchia. E' un rito antico ma “riscoperto” nella nostra Diocesi da pochi 

anni.  

Erano 17 le persone che, affiancati da padrini, genitori e catechisti, davanti al 
Vescovo, S.E. Mons. Gino Reali, hanno espresso l'intenzione di intraprendere 

l'ultimo periodo del cammino catecumenale che li porterà nella notte di 
Pasqua a ricevere i Sacramenti dell'iniziazione cristiana. Su un registro 

particolare hanno posto la loro firma come espressione concreta della loro 
volontà di diventare cristiani.  

E' stata una cerimonia molto speciale ed intensa. Io e Sr. Dorotea ci siamo 
ritrovate a presentare al Vescovo due fratelli di 11 e 13 anni, Valerio e Federico 

che, su loro ferma e convinta richiesta, la notte Santa della Pasqua di 
risurrezione riceveranno il Battesimo e l'Eucaristia nella nostra Parrocchia.  

Sono veramente felice che questa esperienza sia toccata a me!  

Edi  

 


