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Io e il mio impegno nella
Comunità Parrocchiale
La Quaresima è anche un tempo forte per
ridirsi se davvero conosciamo Gesù Signore o se lo conosciamo solo culturalmente, e
non esitenzialmente ed esperienzialmente.
Cristo va vissuto e amato come al presente
nella propria vita.
La Catechesi è uno dei compiti più impegnativi di una Parrocchia. È un tempo privilegiato per conoscere Gesù e amarlo, facendosi coinvolgere da lui nelle nostra vita.
Ecco la testimonianza di una Catechista,
giovane studente in italianistica e germanistica dell’Università di Zurigo, che ha iniziato quest’anno ad accompagnare i ragazzi più piccoli di 8 anni nella conoscenza di
Gesù.

Quando ho sentito la necessità di mettermi
a disposizione del prossimo, mi sono chiesta come avrei fatto con gli impegni univer-
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sitari e col lavoro. Dopo un po‘, e soprattutto
dopo le prime esperienze pratiche, ho capito che chiamandomi, Dio mi avrebbe dato la
forza di tener fede ad ogni mio impegno. E
così è stato.
Ancora oggi sento il peso dell’impegno e della costanza che grava su di me. Tuttavia,
sento che poco alla volta anche io sto maturando molto nella mia Fede.
Benchè mi sembri banale dirlo, ci tengo a
sottolineare che ho molto sentito ogni momento di fede vissuto in comunità.
In vista dell’impegno, come anche in seguito per gli incontri, ho operato una riflessione profonda su me stessa, sul mio cammino
con le altre catechiste e su di me in rapporto ai bambini del Catechismo.
Questa (come ogni riflessione profonda e
sincera) mi ha causato molte perplessità e
molte insicurezze. Ho integrato tali riflessioni attorno al mio percorso di fede e alla chiamata di Dio – nella mia vita quotidiana e
quindi anche lavorativa e ho cercato di attualiazzare e vivere a pieno le mie esperienze
di fede.
Ho riflettuto sul motivo per cui io ora sia in
questo preciso posto.
Ho riflettuto sulla mia preparazione dottrinale e soprattutto di metodo (trattandosi di
numerosi bambini sotto gli 8 anni). Ho pensato a me e al mio percorso spirituale da prima della Cresima ed ora e al mio presieguo.
Il risultato (se di risultato si può parlare) è
stato quello di portarmi a maggiore consa-

pevolezza del mio ruolo come singolo e
come membro in e a servizio di una comunità.
Le iniziative formative attuate in parrocchia
sono dal mio punto di vista una tappa fondamentale per il sentimento di comunità.
In questo anno ho sentito e vissuto le iniziative dal putno di vista di chi deve e vuole
coinvolgere i più piccoli.
Per questo motivo è stata un’esperienza più
intensa.
Parlando del mio gruppo, ciò che mi ha maggioramente motivato è stato il fatto di poterli conoscere e apprezzare anche individualmente soprattutto attraverso le iniziative della parrocchia.
Premesso che si tratti del gruppo dei più
piccoli e premesso che il loro ruolo non è
attivo come quello degli altri ragazzi, vedo il
mio gruppo molto partecipe e i genitori in
genere molto volenterosi ed euforici.
Sara Pesce
Catechista

Appuntamenti
10–11.3. Ritiro Catechiste
10
Incontro Genitori Catechismo
14
Ore 18.30: Catechesi Quaresimale
16
Ore 18.45: Via Crucis
Ore 19.45: Cena del Digiuno
17
Ritiro Cresimandi
17
Lega Cattolica Don Bosco
Cena di San Giuseppe
18
Ritiro Pasquale Comunitario
Ore 16.00: Preghiera / Meditazione / Confessioni
Ore 19.00: Eucaristia
Ore 20.00: Convivialità
19
San Giuseppe
Messe ore 8.00 e 19.00
23
Ore 18.30: Via Crucis
Ore 19.00: Celebrazione Penitenziale Comunitaria
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