PROGETTO EDUCATIVO PASTORALE SALESIANO - VASTO

Catechesi Adulti.
La parrocchia rappresenta la comunità educante più completa in riferimento
all'educazione cristiana degli adulti sia perché vicina al vissuto delle persone ed
agli ambienti di vita sia perché è in grado di offrire gli elementi essenziali del
cammino verso l'educazione cristiana.
La catechesi accompagna la crescita del cristiano dall'infanzia all'età adulta,
ne sostiene in modo continuativo la vita nella finalità di integrare fede e vita
coltivando lo stupore davanti all'azione gratuita di Dio nei confronti di quanti sono
nel cammino di maturazione della fede.
"Cristiani si diventa, non si nasce": così Tertulliano sottolinea la necessità
della dimensione educativa nella vita cristiana attraverso un itinerario che intrecci
esperienze umane e spirituali profonde e coinvolgenti.
E' fondamentale che nella comunità parrocchiale ci sia una formazione
permanente di approfondimento della Parola di Dio e sui contenuti della fede; gli
adulti che già hanno maturato una scelta di fede potranno così essere testimoni
più attivi e fecondi nei diversi ambiti di vita.
La difficoltà di attivare percorsi di catechesi con e per gli adulti risiede non
solo nella complessità dell'attuale momento culturale ma è anche insito nella
natura stessa della libera scelta delle persone.
Gli adulti, oggi sono motivati e spinti di fatto ad inserirsi in un ambiente
formativo solo se, a loro volta, i figli sono inseriti nello stesso ambiente (catechismo,
associazioni, cortile, ecc.) questa motivazione deve essere colta e valorizzata,
evitando l'appiattimento sulla formazione dei figli, proponendo contenuti di fede e
spiritualità adatti agli adulti.
La formazione degli adulti deve necessariamente rivedere la proposta
tradizionale dell'ascolto passivo e, con adeguati strumenti propositivi, far diventare
protagonisti gli stessi adulti che così potranno rifarsi alle esperienze direttamente
vissute.
Allo stesso modo, non è possibile idealizzare una proposta unica per tutti gli
adulti, che esprimono invece bisogni e desideri diversi in ogni individuo, ma è
necessario programmare, all'interno di un'unica linea guida, vari percorsi, se pur
in numero contenuto, che incontrino i desideri di approfondimento che ognuno
sente più vicino al suo essere.

Attualmente le proposte di catechesi per gli adulti nella Parrocchia Sn
G.Bosco sono:
- ritiro spirituale nell'Avvento
- ritiro spirituale nella Quaresima
OBIETTIVI GENERALI, PROCESSI, INTERVENTI E INDICATORI DI VERIFICA

Obiettivo n.1
Camminare con i ragazzi e i giovani per condurli alla persona del Signore

Processo
Dall’organizzazione di eventi nei solio momenti forti, a percorsi condivisi

Interventi:
 Educare gli adulti al gusto della preghiera e al contatto con la parola di Dio, in
particolare attraverso esperienze vissute e condivise

