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0. Introduzione
0.1 Abbiamo ormai preso coscienza della conversione pastorale richiesta alle nostre comunità
cristiane. Il “modello catechistico” tradizionale va rinnovato. Il ruolo dei genitori (della
famiglia) come primi educatori è, al livello delle convinzioni, acquisito. Forse ancora un po' da
superare una precomprensione di “contrapposizione” tra genitori e catechisti, tra famiglia e
chiesa/parrocchia.
0.2 Chiesa come Famiglia di Dio: l'immagine pone, l'accento sulla premura per l'altro, sulla
solidarietà, sul calore delle relazioni, sull'accoglienza, il dialogo e la fiducia (GIOVANNI
PAOLO II, Ecclesia in Africa, 1995, n. 63)
1. La casa natale e la maternità della Chiesa
* . dove sorge la meraviglia di fronte al mondo
* ... dove si instilla pian piano la fiducia nella vita
* . dove si è continuamente generati alla vita come dono gratuito
e la chiesa? Introduce alla vita come un dono che viene dall'alto.
→ “che cosa chiedete alla chiesa di Dio?” Il Batesimo come “porta” per un cammino
2. La casa, spazio degli afeti e la Chiesa comunione
* si apre all'esplorazione del mondo, alla scoperta, alla ricerca
* ofre un primo spazio di separazione, diferenziazione, scelta e orientamento
* mete alla prova le relazioni
e la chiesa? Luogo di una comunione più vasta, di apertura di orizzonti, di “vocazione”
→ catechesi per l'iniziazione cristiana come introduzione alla vita ecclesiale nella sua varietà
# co-educazione alla fede. Molteplicità di “luoghi”
3. La casa appartamento e la Chiesa fraternità
* primato della persona e del progeto comune di vita della coppia / famiglia
* . verso una “rete” di famiglie
e la chiesa? “deprivatizzare” la famiglia, farsi deindividualizzare dalla famiglia.
→ parrocchia come “comunità di famiglie”? # imparare il Vangelo dalle / con le famiglie
4. La casa aperta sul mondo e la Chiesa come “famiglia di Dio”
* addomesticare e trasformare la realtà
* costruzione del mondo, compito della famiglia
* trasmissione dei linguaggi per “leggere” il mondo
e la chiesa? Educa ad aprirsi ad una dinamica di servizio, di ministero, di missione
→ le famiglie al servizio delle famiglie.
# il compito del generare comprende anche l'adolescenza.
“la catechesi deve aiutare le persone a leggere la storia come storia di salvezza, dove Dio opera
oggi e dove l'uomo è chiamato a collaborare da protagonista. in questa prospetiva generativa, il
DB invita a tenere sempre presenti i problemi del nostro tempo, come esigenza intrinseca per
ogni discorso cristiano su Dio” (CEDAC, Annuncio e catechesi per la vita cristiana, 2010, n. 15).
(per giustizia rivelo il mio debito verso le relazioni di Franco Giulio Brambilla, La chiesa che si riunisce nella tua casa La famiglia
che si apre alla sua comunità e di di Serena Noceti, “Cosa chiedete per il vostro bambino?” I sacramenti dell'iniziazione cristiana)

