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                                     Anno XVII       n.  3           mensile   marzo 1985     

     

                                     LETTERA n.   143 

 

 

IL CAMMINO DI FEDE DI UNA PARROCCHIA ROMANA: IL "SINODO" DELLA 

TRASFIGURAZIONE A MONTEVERDE NUOVO. 

 
È trascorso un anno da quando abbiamo dedicato un numero della Tenda alla parrocchia 
romana della Trasfigurazione a Monteverde Nuovo. Allora registravamo qualche segno di 
stanchezza e di tensione in una comunità che per alcuni anni era pur stata "un punto di 
riferimento per quanti a Roma andavano cercando luoghi e momenti in cui poter sentire lo 
spirito innovatore del Concilio Vaticano II farsi realtà". Abbiamo continuato a seguire con 
attenzione il cammino ulteriore di questa parrocchia, anche perché alcuni di noi ne fanno 
parte, e da molti anni. 

Una nuova tappa nella vita della "Trasfigurazione" ha avuto inizio a partire dal 
novembre 1983. Un tentativo dì recuperare una prospettiva, dopo momenti di 
disorientamento e dì sofferenza per tutti. 

In questo numero della Tenda offriamo agli amici lettori una sommaria 
ricostruzione del "cammino" che questa comunità parrocchiale ha compiuto nel corso 
dell'84 nonché il testo di documenti che, in connessione con questo cammino, sono stati 
oggetto o frutto di dibattito all'interno della comunità. 

Ben sappiamo che scrivere su un processo di sviluppo ancora in corso, di cui per 
di più si è direttamente partecipi, non è cosa facile. Pensiamo tuttavia che valga la pena di 
farlo, sia per noi che scriviamo che per voi che ci leggete. Abbiamo bisogno di riflettere su 
esperienze concrete di fede e di chiesa, direttamente e attualmente vissute, per dare 
alimento alla nostra speranza, per sentire che nonostante tutto qualcosa si muove nelle 
parrocchie romane, o per lo meno tenta di muoversi. Ed anche per contribuire, nella nostra 
diocesi, ad una circolazione di informazioni e di valutazioni, che superi i confini tra 
parrocchie e tra livelli istituzionali, e dia cosi contenuti concreti all'opinione pubblica e alla 
comunione di tutta la chiesa locale. 

La nuova fase del cammino della parrocchia della Trasfigurazione ha avuto inizio 
negli ultimi mesi dell'83 con due assemblee di tutta la comunità, nelle quali si è cercato di 
fare il punto, di confrontarsi su problemi e difficoltà, di cercare comuni prospettive di 
crescita. 

La situazione in questa parrocchia, che - nonostante serva una popolazione pari a 
quella di certe diocesi - è affidata ad un solo prete, è per certi aspetti invidiabile rispetto a 
molte parrocchie di Roma, ma non per questo soddisfacente, per vari motivi, tra i quali 
forse preminente quello della estrema difficoltà di promuovervi uno spirito di dialogo tra 
persone e gruppi e livelli di età di diverso e talora opposto orientamento circa il modo di 
intendere e di vivere la fede e la chiesa. 

Così, se da un lato si può riscontrare ed apprezzare all'interno della parrocchia 
pieno diritto di esistenza e di espressione alle diverse opinioni e opzioni sia religiose che 

Corrispondenza 
 
del gruppo : 
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politiche e sociali, d'altro lato si deve riconoscere che questo pluralismo resta infecondo 
perché non tende ad una sintesi. 

Così pure, se confortante è l'esistenza di numerosi gruppi di lettura della Bibbia, è 
peraltro preoccupante la loro tendenza a chiudersi in se stessi e quindi ad impoverirsi a 
poco a poco. 

Così infine, se diffusa è tra i laici la disponibilità al servizio sia come accoglienza 
che come catechesi, sia come "volontariato" che come collaborazione alla liturgia, tenace 
persiste in molti la mancanza di autonomia e di iniziativa, lo spirito gregario, la 
sopravvalutazione degli aspetti organizzativi. 

Si tratta evidentemente di carenze non marginali, da affrontare con decisione e con 
molta buona volontà da parte di tutti. Se più elevato fosse stato il livello medio di maturità 
umana e cristiana, la via per sciogliere questi nodi si sarebbe presto trovata 
spontaneamente e d'accordo tra tutti: attraverso un assiduo e sostenuto confronto, la 
comunità avrebbe potuto tentare di individuare punti di consenso, chiarire malintesi, 
circoscrivere e definire meglio l'area del disaccordo, inventare un metodo di ricerca 
comune, un cammino verso una sempre più ampia intesa. 

È stata invece imboccata un'altra via, meno diretta, più lunga, meno aspra, certo, 
ma anch'essa non priva di rischi, anche se di segno opposto: non rischi di tensioni al limite 
della frattura, ma rischi di inconcludenza per eccessiva diluizione nel tempo. 

Ma ricostruiamo ora le principali tappe di questo itinerario. Per prima cosa si e 
creato lo strumento, l'organismo di promozione e di coordinamento di questo cammino: 
un nuovo consiglio pastorale, costituito in parte da persone designate dalla comunità e in 
parte da catechisti. Un consiglio non più investito soltanto di un ruolo consultivo o 
organizzativo, ma invitato dal parroco ad una più stretta ed impegnativa collaborazione: 
si trattava in primo luogo di riattivare la comunicazione e il dialogo all'interno della 
comunità, e quindi - su questa base - di far sì che tutti, persone e gruppi, diventassero 
protagonisti del loro cammino di fede e di chiesa, e non più semplici esecutori. Obiettivo 
assai ambizioso, certo, ma essenziale ad una comunità cristiana che voglia maturare una 
fede viva, operante. 

Nel corso del 1984, si è cominciato a gettare le basi di questo nuovo corso. La 
prima tappa è consistita in una serie di incontri tra ciascun membro del consiglio pastorale 
e singoli gruppi di lettura o di catechesi, allo scopo di avviare la riflessione sulla pastorale, 
e di raccogliere problemi e proposte. La seconda tappa si è concretata in alcune riunioni 
del consiglio pastorale per mettere insieme i risultati degli incontri coi gruppi, darne una 
valutazione complessiva e su questa base cercare di formulare alcune proposte pastorali. 
La terza tappa è iniziata con la redazione, la diffusione e la discussione in incontri tra un 
membro del consiglio pastorale e tutti insieme i gruppi da lui precedentemente contattati 
del documento di cui diamo in appendice il testo. La prospettiva suggerita è quella di 
costruire insieme la chiesa, cioè di farla diventare popolo di Dio, superando ogni chiusura 
ed ogni ritualismo. L'itinerario proposto è quello di "meditare di volta in volta su ognuno 
dei sette sacramenti" perché "divengano il segno di una realtà, di una vita diversa e nuova 
fuori della chiesa". Il primo sacramento da riscoprire è l'Eucaristia. 

Parallelamente a questa fase di avvio del nuovo consiglio pastorale nell'ambito dei 
catechisti della parrocchia si è svolto un esame critico del modo in cui finora e stata 
pensata e attuata la catechesi dei primi anni, e in particolare dell'esito dei tentativi di 
corresponsabilizzare i genitori dei bambini. Da questo esame è emerso un nuovo progetto 
di catechesi di cui dà dettagliata informazione alla comunità Parrocchiale un documento 
che riportiamo in appendice. 
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Questa comunicazione dei catechisti a tutta la comunità, e proprio nel momento in 
cui questa si accinge ad affrontare il tema dell'Eucaristia, è di grande importanza almeno 
per due motivi:  
1) perché si basa sulla persuasione che la catechesi non sia faccenda privata dei suoi 
operatori, ma espressione della comunità. 
2 ) perché fornisce alla meditazione comunitaria sul tema dell'Eucaristia un apporto 
concreto, frutto di esperienza, che certamente contribuirà ad ancorare la meditazione 
stessa e il dibattito alla prassi di una chiesa locale, di questa chiesa locale, sottraendoli al 
rischio di ridursi ad un individualistico e astratto confronto di idee. 

Concludiamo, questa nota informativa con alcune rapide considerazioni, di primo 
getto. Ci sembra che questo "nuovo sinodo parrocchiale" della Trasfigurazione, per 
l'impostazione che si è dato, possa costituire per una comunità che serba numerosi 
fermenti di vita cristiana e di impegno sia pastorale che sociale, una credibile occasione di 
ricomposizione e di ripresa. Le idee poste alla base del progetto rispecchiano, mediati da 
un ventennio di esperienze alcuni dei motivi di fondo del Concilio Vaticano II. D'altra 
parte g1i strumenti operativi e organizzativi posti in atto sembrano appropriati. 

Dopo una lenta fase di preparazione il cammino intrapreso entra ora in una fase 
decisiva. Dalla riuscita degli incontri di intergruppi sul tema dell'Eucaristia può dipendere 
l'esito complessivo del "sinodo". Determinante a tal fine sarà la disponibilità di ciascuno al 
confronto coi fratelli di fede. Un confronto difficile, perché non mancano divergenze su 
questo argomento; ma ineludibile, a meno che non si voglia tollerare una confusione di 
idee e un'incomprensione reciproca che non aiuteranno certo a diventare "popolo di Dio"'. 
Saranno quindi necessari da parte di tutti molto coraggio e molta apertura mentale, con la 
consapevolezza che questa occasione che lo Spirito offre alla comunità della 
Trasfigurazione non è ripetibile a piacimento, e va quindi colta e sfruttata con profondo 
senso di responsabilità, anche nei confronti di tutta la chiesa locale di Roma, che di tali 
opportunità non ha abbondanza. 

 
APPENDICE I. 
 

IL NUOVO SINODO PARROCCHIALE 
 

Forse sta per nascere fra noi un'epoca nuova. Noi del Consiglio Pastorale ci 
sentiamo davvero sorretti dal vostro affetto e dalla vostra collaborazione. 

Abbiamo pensato perciò di riprendere il piccolo sinodo parrocchiale, già iniziato 
nel 1975. "Sin - odos" sono due parole che significano "camminiamo insieme"; e proprio 
facendo la stessa strada, riteniamo di poter rinnovare il volto della nostra chiesa. 

Costruire la chiesa significa farla diventare "il popolo di Dio". Eppure non ci basta 
più lo star bene fra noi formando magari una bella e calda comunità. Nostro desiderio e 
caratteristica, di una parrocchia è fare "popolo di Dio" con tutti i figli di Dio. Gesù diceva 
che il discepolo è chiamato a migliorare la società, il piccolo e grande mondo che si trova 
intorno. Lui questo lavoro lo definiva "far venire il regno di Dio". 

 
Vi offriamo perciò un sentiero per riflettere per pregare e per agire. Mediteremo di 

volta in volta su ognuno dei sette sacramenti della chiesa cattolica: non tanto e non solo 
per scoprirne il significato e per migliorarne la celebrazione in chiesa, quanto perché 
divengano il segno di una realtà, di una vita diversa e nuova fuori della chiesa. 
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Cominceremo dal sacramento che rappresenta il cuore del popolo di Dio: la 
Messa, la celebrazione della santa Eucaristia coi mille problemi che si trascina. Oltre a 
questo foglio vi consigliamo gli ultimi tre documenti dei Vescovi Italiani: 

"Eucaristia comunione e comunità" dell'aprile '83 
"Riconciliazione cristiana e comunità degli uomini" in preparazione al convegno 

ecclesiale del 1985 
"Il giorno del Signore" del luglio 84. 
La traccia di questo foglio potrà essere seguita tutta o in parte a seconda delle 

esigenze dei vari, gruppi di età e di impegno. Per i più piccoli prepareremo un foglio più 
vicino alla loro sensibilità giacché in questo nuovo sinodo potremmo vedere la 
partecipazione se non di tutti almeno della maggior parte di noi. Oltre ai gruppi della 
parola di Dio che saranno collegati da ciascuno di noi del consiglio pastorale, forse 
arriveremo a coinvolgere anche coloro che, pur non partecipando ai gruppi, mostrano da 
tempo un vero interesse ai problemi della chiesa semplicemente prendendo parte alla 
celebrazione festiva. 

Buon lavoro per il nostro sinodo. 
Viscardo, Francesco, Pia, Giovanni, Roberto, Maria Teresa, Nadia, Assunta, 

Graziella. 
 

LA MESSA: PER FAR NASCERE IL POPOLO DI DIO 
 

- Tu dici che la messa è ormai per te una cosa importante. Forse però intendi la 
messa, che piace il buon predicatore, i canti, le persone che conosci. Non sarà il caso di 
meditare ancora fra noi su questo mistero? 

 
- Dici che la messa vuole "una comunità". Hai ragione. Ma cosa intendi per 

comunità? Solo il gruppo di persone che fra loro si capiscono, concordano e nutrono 
simpatia? Non ti pare che la messa sia un'altra cosa? La messa dovrebbe aprirti a quelli che 
non sono della tua cerchia, dovrebbe costringerti a uscire da egoismi e pigrizie all'interno 
della stessa chiesa. A fare davvero,"popolo di Dio". 

(leggere a questo proposito la nota pastorale dei vescovi italiani "Il giorno del 
Signore" specie al n° 32) 

 
- Forse tu credi che la messa sia solo un atto di culto da consumarsi all'interno di 

un tempio. E invece i sacramenti cristiani hanno valore soltanto se sono "un segno" di una 
"realtà" che si svolge fuori, nella vita di tutti i giorni, la giornata che a volte trasciniamo 
con fatica. Puoi dire di dedicarti, in qualsiasi maniera secondo le tue possibilità e 
vocazioni, al tuo prossimo ma con volontà e con fede? Che ne dici, non sarà questo, "fare il 
popolo di Dio"? 

 
- La messa è il mistero della croce. In che modo pensi di interessarti al destino di 

tanti poveri cristi che vengono maltrattati in ogni parte del mondo? Forse che le tue idee 
politiche ti fanno preoccupare solo di quei disgraziati che soffrono sotto i regimi 
occidentali dimenticando quelli che sono torturati dai regimi comunisti o viceversa? La 
messa non potrebbe spogliarti dalla partigianeria? 

(leggere "Riconciliazione cristiana e comunità degli uomini" specialmente al n° 16) 
 
- Tu intendi per popolo di Dio (come d'altra parte sembra affermare il Concilio) 

coloro che sono stati battezzati e che ogni festa ritrovi a messa. Ma non credi che 
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dobbiamo ormai allargare il nostro sguardo? Popolo di Dio non sono forse tutti i figli di 
Dio, tutti gli uomini da quando nascono a quando muoiono? Non sarà questa convinzione 
a chiudere il mondo cattolico in certa mentalità ristretta e difensiva? Non pensi che la 
messa del popolo di Dio è un segno universale, ecumenico, redentore di una realtà che 
abbraccia ogni dolore e ogni speranza? 

 
- Molti vengono a chiedere per un figlio la prima comunione come se fosse un rito 

religioso che ogni famiglIa "non può non celebrare" nel passaggio della pubertà. Ma della 
Messa, di Gesù, del popolo di Dio, dei sofferenti e dei perseguitati non gli passa neanche 
per la testa, né hanno voglia di sentirne parlare, almeno l'inizio. Pretendono tempi, 
scadenze, cerimonie. E se ne vanno appena si spengono le luci della festa, appena è stata 
esaudita la loro "domanda". Di parlare del Signore al loro bambino, di partecipare alla 
messa festiva neanche per idea. È un avvilimento che prende e sfianca l'intera chiese 
italiana. I nostri catechisti hanno elaborato un progetto che venga incontro a questa gente. 
Non sarebbe meglio ascoltarne uno e magari incoraggiarli? 

 
- Non sarà il caso di chiederci quale significato diamo al "giorno, del 

Signore"? A volte basta un piccolo impegno che esca dalla routine 
domenicale per farci dimenticare qualsiasi forma di partecipazione 
religiosa. 

-  
******************** 

 
IL SINODO DEI BAMBINI: LA NOSTRA MESSA 
 
- Perché vieni a Messa? Cosa ci trovi di speciale? È come la scuola o è una cosa diversa?  

Ci vieni solo per incontrare gli amici oppure anche per altri motivi? Per te qual è la cosa 
più importante della Messa?  
E qual è la cosa che ti piace di più? 

 
- Cosa ci sta a fare tutta quella gente a Messa?  

Ti piacerebbe la chiesa vuota: tu e Dio soltanto? Cosa ha fatto Gesù con i suoi amici 
attorno alla tavola? 

 
- La Messa è  la tavola della festa: la famiglia di Dio, che è il  papà, e Gesù che è il fratello 

maggiore. Poi tutti noi, i figli, piccoli e grandi, sani e malati, belli e brutti, amici e gente 
sconosciuta. È una comune-unione fra Lui e noi e fra noi tutti. Ma chi altro vorresti che 
venisse con noi a messa a far festa? Ci manca forse qualcuno? Quel tuo amico ammalato 
o tanti bambini handicappati? 

 
- Il cristiano, lo sai, non può pregare solo per conto suo perché egli e un seguace di Gesù e 

Lui cercava di mettere insieme la gente perché tutto il mondo, fosse cambiato, 
trasformato, diventasse meraviglioso. La gente, diceva Gesù, deve diventare un regno di 
Dio, una famiglia di Dio. 

 
Però non basta stare bene insieme nella chiesa: fare dei bei canti, stringerci le mani, volerci 
bene tra noi. Gesù disse e noi lo ripetiamo durante la preghiera della Cena del Signore: 
"Fate questo in memoria di me". Ma che è "questo"? Gesù prese il pane, lo divise e lo fece 
mangiare agli amici come se dicesse: Vedete? La mia vita è come questo pane, io mi faccio 
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mangiare, non ci penso più ai miei comodi, penso solo a voi. Fuori della chiesa pure tu 
devi fare la stessa cosa: farti mangiare, fare comunione, dare perdono, aiuto, amicizia, 
giustizia a tutti, anche a quelli che ti hanno fatto uno sgarbo, anche il compagno che ti ha 
cacciato dal gioco o ti ha preso in giro o ha fatto la spia. 
Questa è la messa che continua nella tua giornata. Che ne dici? 

 
APPENDICE II. 
 

CONVEGNO DEI CATECHISTI DEI PRIMI ANNI A ORIOLO 
(8-9 settembre 1984) 

 
Al Convegno di Oriolo i catechisti hanno portato avanti la riflessione sulla 

preparazione alla Comunione sorta nei mesi precedenti dalla difficoltà riscontrata a far 
perdere a bambini e genitori una visione di essa solo come festa domestica e come rito 
quasi avulso dal suo significato religioso (v. riunioni di maggio e giugno). 

Si è ribadita la necessità di dare alla catechesi valore di iniziazione al Sacramento 
piuttosto che di preparazione alla "Prima Comunione" e ciò ha portato a centrare 
l'attenzione sulla celebrazione dell'Eucarestia come momento di comunione del Popolo di 
Dio intorno alla Mensa del Padre, segno di una adesione alla Sua Volontà che si 
concretizza nella vita di tutti i giorni nel privato e nel sociale. Per questo si è detto che essa 
esprime una vita vissuta prima che celebrata un senso di appartenenza al Popolo di Dio e 
una attenzione e una disponibilità alla realtà in cui si vive. 

Ciò deve essere vissuto dal catechista e trasmesso ai bambini ma soprattutto ai 
genitori, che nella testimonianza quotidiana sono i loro maestri privilegiati di vita. 

Tutto questo ha portato ad alcune considerazioni: 
- È auspicabile che l'esperienza di Fede, intesa come esperienza di vita, sia il più 

precoce possibile. Una catechesi che inizi a 8-9 anni non può essere una scelta 
privilegiata: va quindi incoraggiata una iniziazione cristiana del bambino nei 
primi anni - catechesi familiare – a cui va dato un conveniente appoggio. 

- Rimane però un numero, ora maggioritario, di famiglie che ritengono di dover 
ricorrere ad una certa età dei figli ad una forma di catechesi strettamente 
finalizzata alla "Prima Comunione". Queste famiglie devono essere sensibilizzate 
al significato autentico della Mensa Eucaristica e della loro appartenenza alla 
Chiesa intesa come Popolo: di Dio e devono essere aiutate a riflettere sul loro 
modo di vivere la Fede e a prendere coscienza della loro posizione privilegiata 
nella trasmissione dei valori religiosi ai bambini. 

- In ambedue le forme di catechesi suggerite, va ribadita e rivalorizzata la 
centralità dell'esperienza della Celebrazione domenicale, segno di comunione e 
di riconciliazione ma anche momento di rinnovamento dell'impegno di 
disponibilità alla Parola del Padre nella vita di tutti i giorni. Questo anche perché 
spesso la Messa è nell'esperienza concreta, dei bambini - ma anche dei genitori - 
l'unico segno di appartenenza alla Chiesa. 

 
Da queste considerazioni sono derivate alcune indicazioni per una catechesi dei 

bambini rinnovata nelle sue finalità e nei suoi contenuti. 
 
l. Ai genitori di bambini piccoli che si dimostrano sensibili alla loro funzione di 
primi maestri della Fede va dato un sostegno fin dai primi anni del bambino, con 
incontri e sussidi, ma anche con la proposta di celebrazioni di Segni che possono 
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essere compresi dai bambini (la luce, lo stare insieme, ecc.). Bambini così iniziati 
dai genitori nel cammino di Fede possono partecipare con loro alla Mensa 
Eucaristica.già verso i sei anni e partecipare eventualmente dopo ad incontri più 
sistematici di catechesi con coetanei. 
 
2. I genitori che chiedono la catechesi del figlio negli anni scolastici devono essere 
aiutati a prendere coscienza di ciò che chiedono prima che il catechista si assuma 
l'impegno di iniziare il bambino al Cammino di Fede. Si è prospettato quindi un 
periodo di due o tre mesi: in cui il catechista si incontra solo con i genitori, 
chiarendo loro il significato della Messa, della comunione e della riconciliazione. 
 
3. I bambini che si accostano alla realtà parrocchiale verso gli 8-9 anni vanno 
aiutati a familiarizzare con luoghi e atteggiamenti che non conoscono o che hanno 
visto in modo distratto o distorto. Essi vanno sollecitati a scoprire ciò che li 
circonda anche la gente e il quartiere in cui vivono in un'ottica di ascolto e di 
disponibilità: in questo senso essi potrebbero essere aiutati da giovani che li 
intrattengono mentre i genitori partecipano agli incontri con i catechisti. 
 
4. Quest'ottica di catechesi implica da parte del catechista una disponibilità di 
interventi - sia con i genitori che successivamente con i bambini - non legati a 
programmi e argomenti predefiniti, ma "costruiti" in base alle esigenze che 
vengono emergendo nel gruppo. Per questo si è ritenuto opportuno che non 
venga utilizzato nel primo anno un testo di catechesi per i bambini, ma che il 
catechista utilizzi riferimenti al Vangelo che il bambino deve avere come libro di 
base. Si è convenuta invece l'opportunità di avere materiale di supporto per la 
presentazione ai bambini della Messa come segno di comunione e invito a 
guardare il mondo con occhi più attenti e spirito nuovo. 
 
5. Un cammino di Fede cosi impostato implica che non si ponga fin dall'inizio una 
scadenza fissa alla celebrazione della Prima Comunione o alla Prima 
Riconciliazione. Ciò non vuol dire togliere il senso della festa alla prima, 
Comunione, ma può voler dire toglierle il valore di semplice rito e vederla come 
partecipazione di alcuni bambini, anche di diversi gruppi, alla Messa a cui 
partecipa la comunità parrocchiale, magari in giorni significativi, o che appaiano 
tali a genitori più sensibili che hanno maturato la consapevolezza di.tale Segno. 
Per quanto riguarda la Riconciliazione, essa può essere preparata con piccole 
celebrazioni centrate sull'ascolto della Parola e la disponibilità al perdono. 
 
6. Questo modo nuovo di fare catechesi che si discosta da quello tradizionale che 
molti genitori ancora si aspettano, richiede che il catechista sia profondamente 
convinto della validità dei principi che ne stanno alla base, ma anche che si ponga 
in una posizione di dialogo nei confronti dei genitori, non sottovalutando le loro 
perplessità e difficoltà, ma anzi adoprandosi per comprenderle e aiutarli a 
superarle. È un impegno che può implicare anche rapporti più approfonditi. con 
alcune famiglie, senza rinunciare a condurre la discussione nel gruppo in modo 
che tutti sentano di potersi esprimere senza timore. È necessaria quindi una 
formazione non solo culturale ma anche pedagogica dei catechisti Perché sappiano 
comprendere ed affrontare le situazioni che si sviluppano nel gruppo di genitori 
(o di bambini). 
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------------------------------- 

 
 
Nel Convegno di Oriolo sono stati delineati anche alcuni strumenti concreti per 

questa catechesi, lasciandone altri in fase di elaborazione. Tra i primi segnaliamo: 
- una particolare attenzione all'accoglienza di chi viene a chiedere la catechesi e dei 
bambini più piccoli che vengono a Messa, ma non sono inseriti in gruppi di 
catechesi 
- una partecipazione più spontanea dei bambini alla Messa, senza interventi 
prestabiliti, ma con una breve illustrazione presentata dai bambini di un gruppo 
dei problemi emersi nei loro incontri, con possibilità per gli altri di intervenire in 
proposito 
- uno sforzo di rendere sempre più comprensibile ai bambini la Messa attraverso 
la scelta della prima lettura, il richiamo della loro attenzione su alcuni segni, la 
proposta di canti semplici 
- l'offerta di un sostegno sistematico a genitori che desiderano iniziare i loro figli 
piccoli al cammino di Fede 
 
- l'aggiornamento dei catechisti e dei giovani che animano i primi incontri con i 
bambini su temi di cultura religiosa e sulle tecniche pedagogiche intese a 
migliorare la comunicazione nei gruppi. 
- l'intensificarsi dell'esperienza passata di incontri di riflessione tra i catechisti per 
verificare ed eventualmente ridiscutere le linee di catechesi e mettere in comune 
esperienze e difficoltà. 
 

---------- 
 

I catechisti riuniti ad Oriolo hanno infine sentito la necessità di proporre a tutta la 
Comunità parrocchiale una riflessione sul fatto di essere Popolo di Dio e sul significato di 
ritrovarsi insieme la domenica intorno alla Mensa del Padre, perché nella catechesi si 
possa riflettere lo spirito della comunità che "dà mandato" ai suoi catechisti di illustrare a 
chi si avvicina ad essa la Parola del Signore. 

 
*************************** 
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