
GLI INGREDIENTI PER UNA ESPERIENZA CRISTIANA CHE LASCIA IL SEGNO 

*tutti uniti nella domenica: prima, durante e dopo la messa (accogliere ed essere accolti)  

*una famiglia cristiana: la catechesi degli adulti (e quindi la catechesi in famiglia)  

*l’esperienza del gruppo: i laboratori e i gruppi per bambini e ragazzi durante l’anno  

*i percorsi dei sacramenti: la preparazione alla confessione/comunione e alla cresima  

Sono quattro ingredienti essenziali affinché le nostre comunità cristiane siano luogo di incontro e di 

amicizia. Luoghi in cui possiamo trovare gli altri, e anche farci trovare.  

Vivere solo alcuni di questi ingredienti porta a vivere – come singoli, come famiglia, o come parrocchia 

– un’esperienza cristiana non completa e probabilmente non efficace.  

L’esperienza dei gruppi, di cui qui parliamo, è solo uno degli aspetti che non vanno persi di vista.  

La parrocchia, proprio per come è fatta, è aperta a tutti, ma proprio a tutti, e non giudica sulla fede 

delle persone. Vorrebbe invece aiutare ognuno a fare un passo in avanti rispetto al punto in cui si trova. 

Per questo motivo, nella massima inclusività, desideriamo offrire ai nostri bambini e ragazzi la 

possibilità di trovarsi insieme, fare gruppo, vivere insieme momenti belli e gustare un po’ alla volta il 

senso di appartenenza a una comunità che crede nel Signore e cerca di vivere secondo il vangelo.  

Stiamo progettando dei laboratori a cui ogni bambino / ragazzo potrà iscriversi, tenendo conto delle 

sue passioni. In questi laboratori si farà insieme qualcosa di pratico, che è sempre legato in qualche 

modo alla vita e ai bisogni delle nostre comunità. Un solo esempio. Viviamo in un bellissimo territorio, 

costellato di chiese e capitelli. Perché non pensiamo a un gruppo che fa delle passeggiate alla scoperta 

di queste bellezze?  

Potremo offrire tanti laboratori quante saranno le disponibilità degli adulti a dedicare del tempo ai 

bambini. Vi chiediamo perciò di farci almeno un pensiero: ho una passione per qualcosa? Potrei 

dedicare del tempo ai bambini? Potrei essere di supporto in un laboratorio tenuto da un altro adulto? 

Potrei anche solo essere disponibile per la cura degli ambienti in cui i bambini si incontreranno?  

Vorremmo che facesse parte del sentire comune delle nostre parrocchie la consapevolezza che 

possiamo essere tutti protagonisti in un ambito così importante. La mia presenza è sempre un dono 

per gli altri. Se io invece non ci sono, tutti ci perdono… e forse anche io. 


