PostCresima
Una volta terminato il ciclo catechistico, si offre ai ragazzi la possibilità
di proseguire il cammino e di seguire il Post Cresima. Non è una ripetizione
del catechismo, ma un’occasione per approfondire i contenuti della nostra
fede e anche un’opportunità per elaborare una propria risposta alla chiamata
di Dio che porti ad un’adesione personale alla fede. Tutto questo con una
modalità interattiva, impostata sul gioco e sulla condivisione. Gli incontri
si tengono ogni venerdì sera, da ottobre a maggio. Il cammino si articola
in due anni (Seconda Media e Terza Media). Il primo anno ci si avvicina con
un approccio più vitale ad alcuni passi del Vangelo, in particolare
analizzando alcune parabole e cercando di attualizzare la Parola, e poi si
analizzano i sacramenti, come segni della grazia che ci aiutano a crescere:
l’obiettivo è capire un po’ meglio cosa significa essere cristiano a tutti
gli effetti e nel proprio quotidiano. Il secondo anno si cerca di
accompagnare i ragazzi nel momento particolare che stanno vivendo, cioè
l’ingresso nell’adolescenza, guidandoli nelle scelte, presentando loro esempi
e testimonianza di vita forti, affrontando tematiche vicine alla loro età e
anche al periodo storico che stiamo vivendo (ad esempio negli ultimi anni il
tema del bullismo, il dramma della droga e delle sostanze stupefacenti, i
problemi alimentari, l’aborto e le sue conseguenze). Durante il periodo
estivo, poi, per tutti e due i gruppi è prevista un’uscita di più giorni: il
campo estivo in montagna. Ritirandosi qualche giorno dal mondo che appartiene
alla loro quotidianità, i ragazzi hanno la possibilità di assaporare la
bellezza di stare insieme e di fare esperienza dell’amore di Dio, che passa
attraverso varie cose: la cura che gli animatori hanno nei loro confronti, il
sacramento della Riconciliazione, la presenza e la figura del sacerdote, le
meraviglie del creato, la profondità dell’amicizia.
Seconda Media: Tutti i venerdì dalle 20.30 alle 21.30
Terza Media: Tutti i venerdì dalle 21.00 alle 22.00

