Assemblea Parrocchiale 2019
Catechesi Comunione e Cresima 2018 – 2019
PRIMA COMUNIONE
Struttura degli incontri per l’anno pastorale 2018-2019:
2 incontri al mese, il sabato dalle 16.45 alle 18.15. Con possibilità di partecipare, insieme ai genitori,
alla S. Messa prefestiva delle 18.30, animata dai ragazzi/e del catechismo.
Sono stati proposti, inoltre, 3 incontri domenicali, con incontri formativi per genitori.
Gruppo primo anno
22 bambini/e
Tra questi: 2 sono nati fuori dalla Svizzera, il resto è nato in Svizzera.
5 abitano nel Basel Land, 1 in Francia e il resto nel cantone di Basilea città.
Accompagnatrici: Nadia Di Giacomo, Rosa Frisina, Stella Schilirò.
Su richiesta dei genitori, in questo gruppo sono stati accolti anche 6 bambini (sorelle o fratelli) che
hanno 7 anni.
Questo primo anno di catechismo è proposto come cammino di iniziazione cristiana e di educazione
alla preghiera. Si tratta, infatti, di un’introduzione:
- ai fondamenti della fede cristiana,
- alle modalità di come possono essere messi in pratica i principi del Vangelo
- e all’esperienza della celebrazione eucaristica.
La Celebrazione della Prima Confessione avviene nel corso del secondo anno.
Gruppo secondo anno
18 bambini/e
Tra questi: 8 sono nati in Italia e 2 in altri Paesi. Queste 10 famiglie si sono trasferite a Basilea
recentemente oppure sono arrivate non più di 10 anni fa.
3 famiglie abitano nel Basel Land, 1 famiglia in Germania e il resto nel cantone di Basilea città.
Accompagnatrici: Laura Cairone, Francesca Incocciati e Silvia Götz
Una particolarità riguardo a questo gruppo: per tutto l’anno a tutti gli incontri con i ragazzi/e hanno
sempre partecipato anche alcuni genitori. Si è così sviluppato, spontaneamente un percorso di
catechesi famigliare.
Alcune riflessioni
È stato positivo coinvolgere i ragazzi/e nella preparazione della celebrazione eucaristica del sabato
sera ed è apprezzato dalle famiglie il fatto che, quando ci sono i gruppi di catechismo a Messa, si
cerchi di adattare il linguaggio e la struttura della liturgia, così che i più piccoli possano sentirsi
maggiormente partecipi.
Gli incontri di formazioni per i genitori, durante i quali si sono approfonditi temi riguardanti
l’educazione dei figli e la spiritualità cristiana, sono stati apprezzati dalle famiglie che hanno
partecipato (in media erano presenti circa la metà dei genitori).
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In alcuni momenti dell’anno, il sabato pomeriggio e a volte alla domenica pomeriggio, ci sono
difficoltà nella gestione degli spazi in parrocchia, perché, contemporaneamente, si incontrano vari
gruppi o si svolgono anche altre attività.
CRESIMA ADOLESCENTI
2 incontri al mese, il sabato dalle 16.45 alle 18.45 con alcuni incontri alla domenica legati alla S.
Messa delle ore 16.30.
Sono stati proposti anche incontri 3 incontri formativi per genitori
23 ragazzi/e
Tra questi: 14 abitano nel Basel Land, 1 in Francia, il resto a Basilea città.
9 ragazzi/ in accordo con i loro genitori hanno scelto di frequentare due anni di preparazione alla
Cresima
Gli altri si preparano al Sacramento in un anno (da fine settembre inizio giugno).
Accompagnatori: Nicola Scendoni, Rosa Maria Carapezza, Mirella Martin
Attività particolari e anche in collegamento con Pastoralraum (Ufficio per l’animazione socio-educativa
dei giovani):
Partecipazione alle Giornate missionarie della nostra Parrocchia
Preparazione e partecipazione alla S. Messa con i cresimandi della città e incontro per giocare a
Bowling
Partecipazione al pellegrinaggio a Roma e al Post-incontro con i cresimandi di Basel Stadt.
Quest’anno si è proposto anche un cammino “Dopo-Cresima”: una volta al mese si sono svolti
incontri (Coordinati da Tiziana Bonomo con supporto di Mirella), per gli adolescenti che avevano
ricevuto la cresima lo scorso anno.
Si sta valutando come proseguire e strutturare le proposte per un cammino “dopo cresima”.
Da segnalare è il nuovo gruppo di lavoro che si tenta di costituire nel Pastoralraum: rappresentanti
da tutte le parrocchie e comunità linguistiche sono invitati a riflettere insieme su possibili sinergie e
attività comuni nell’ambito della preparazione sacramenti (principalmente Prima comunione e
Cresima).
Per ora si è svolto un solo incontro introduttivo.
CRESIMA ADULTI
12 partecipanti (5 dal Basel Land, gli altri da Basilea città).
Da gennaio a giugno 13 incontri e 3 celebrazioni comunitarie.
Accompagnatrice: Carmelina Ballarino.
Alcune riflessioni
A causa degli impegni di lavoro, gli iscritti non riescono a partecipare sempre agli incontri serali.
Il filo rosso degli incontri è il contenuto del Credo apostolico. Esso viene approfondito attraverso
racconti biblici, materiale audio-visivo e schede specifiche. Questi mezzi aiutano a focalizzare e a
riflettere sul collegamento tra fede e vita e sull’esperienza di testimonianza cristiana che ogni
battezzato è chiamato a vivere.
Per gruppo catechiste/i
Mirella Martin
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