Incontro con i Catechisti
16 settembre 2010

Il giovane ricco (Mc 10,17-22)
Mentre andava per la strada, un tale gli corse incontro e,
gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro
buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita
eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno
è buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: Non
uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare
il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre». Egli allora gli
disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla
mia giovinezza».
Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una
cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e
avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole
egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva
infatti molti beni.

Maestro Buono
Gesù è riconosciuto come “maestro buono” perché può insegnare cosa
“fare per avere in eredità la vita eterna”, la via del Paradiso. Il catechista
è “buon catechista” se è riconosciuto tale dai ragazzi. Il catechista è
“buon catechista” se capace di insegnare la via del Cielo (per questa vita
e per l’eternità).
 Cosa devo fare
Si cammina verso il Cielo facendo il bene. Il catechista deve insegnare cosa
fare mostrandolo nella sua vita.
 Perché mi chiami buono?
Solo Dio è buono, e Gesù è buono perché in comunione con il Padre. Il
catechista è “buon catechista” se vive in comunione con Dio. Il catechista
fa diventare “buoni” i ragazzi a lui affidati se li accompagna nella
comunione con Dio.
 Tu conosci i comandamenti
La prima via della moralità è l’osservanza dei comandamenti. Il catechista
“impara” a osservare i comandamenti e “insegna” a osservarli. Fuori dai
comandamenti non ci può essere bontà.




Fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse

In questi tre verbi c’è tutta l’opera educativa del catechista.
Fissare lo sguardo: avere uno sguardo attento alla singola persona, non
distratto ma accorto e vigile, capace di scrutare il cuore, sentirne i palpiti,
conoscerne i desideri più reconditi, percepirne le ansie.
Amare: ciò che i ragazzi devono sentire è l’amore. Don Bosco parla di
amorevolezza, cioè dell’amore che si fa percepire come amore concreto
che cerca il bene concreto. Segue veramente il catechista soltanto chi si
sente amato.
Dire: l’amore si mette in dialogo e invita a crescere. Il catechismo è
soprattutto un dialogo mediante il quale si invita a crescere nella bontà.
Un dialogo che non si limita all’ora settimanale di incontro, ma che dura
per sempre.
Vendi quello che hai e dallo ai poveri … e vieni, Seguimi
Gesù chiede che si percorrano tutti e tre i gradi della bontà: l’osservanza
dei comandamenti, la carità e la sequela (offrire la propria vita per
metterla a servizio di Gesù).
Il catechista è buon maestro solo se sale tutti e tre i gradini della bontà.


Salmo 139
Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei
pensieri, mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie; la mia parola non è
ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta.
Alle spalle e di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano.
Stupenda per me la tua saggezza, troppo alta, e io non la comprendo.
Dove andare lontano dal tuo spirito, dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei,
se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell’aurora per abitare all’estremità del mare, anche là mi
guida la tua mano e mi afferra la tua destra.
Se dico: “Almeno l’oscurità mi copra e intorno a me sia la notte”; nemmeno le tenebre per te sono
oscure, e la notte è chiara come il giorno; per te le tenebre sono come luce.
Sei tu che hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre.Ti lodo, perché mi hai fatto
come un prodigio; sono stupende le tue opere, tu mi conosci fino in fondo.
Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, intessuto nelle profondità della
terra. Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi e tutto era scritto nel tuo libro; i miei giorni erano
fissati, quando ancora non ne esisteva uno.
Quanto profondi per me i tuoi pensieri, quanto grande il loro numero, o Dio; se li conto sono più della
sabbia, se li credo finiti, con te sono ancora.
Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri: vedi se percorro una via di
menzogna e guidami sulla via della vita.



Impegni dei catechisti:
Sabato dalle 14,45 alle 16,15 (catechismo)
 Giovedì dalle 18,30 alle 19,30 (catechesi)
 I Martedì del mese dalle 18,30 alle 19,30
(incontro dei formatori)


Organico catechisti:
Divisioni classi:
Classe
I elementare
II elementare
III elementare
IV elementare
V elementare
I media
II media
III media

Catechista

Aiuto Catechista

