Narriamo il Natale! Online il
sussidio Avvento 2021
Narrare, ascoltare e donare. Sono le tre parole chiave
indicate per vivere al meglio l’Avvento 2021. Anche quest’anno
l’Ufficio catechistico ha preparato un sussidio in
preparazione al Natale scaricabile dal sito web della diocesi.
La novità è che non si tratta di uno strumento pensato solo
per gli incontri di catechismo, questa volta si invitano i
genitori a ritagliarsi dei momenti di riflessione e
condivisione da passare in famiglia. «La richiesta è quella di
narrare, anzi narrarsi – spiega don Carlo Geraci, responsabile
dell’Ufficio catechistico –: per esempio il babbo e la mamma
possono raccontare di come hanno vissuto il Natale da piccoli
e possono raccontare la storia della natività ai figli, magari
davanti al presepe. Ascoltare il vissuto dell’altro, ma anche
narrare la propria esperienza è ricevere un insegnamento, è
catechesi». Don Geraci sottolinea come i ragazzi abbiano «le
antenne infallibili» e quindi «riescono a sentire se davvero
narriamo loro Dio oppure se raccontiamo loro delle teorie. In
questo senso, saper narrare dà alla nostra opera di catechesi
quel di più che penetra nel cuore dei nostri ragazzi e marca
la loro crescita in maniera veramente efficace. Al momento
opportuno questo di più porterà frutto».

Il terzo invito è quello di «donare». La proposta è quella di
coinvolgere nel catechismo i gruppi Caritas parrocchiali. «Ci
piacerebbe che i ragazzi potessero conoscere, ma anche vivere
esperienze di carità, che potessero ascoltare da chi è
impegnato in parrocchia come funziona la Caritas, qual è il
suo impegno, quali sono le necessità reali di chi ci sta
accanto e come possiamo aiutare chi ha bisogno», dice ancora

don Geraci.

Nel sussidio si trovano anche le indicazioni per costruire in
parrocchia e in famiglia una corona d’Avvento ispirata alla
carità. Come detto il materiale si può trovare sul sito web
della Diocesi.
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