
Rifletti

L’eucaristia è il sacramento che celebriamo con 
maggiore frequenza: il sacerdote lo celebra ogni 
giorno e molti cristiani vanno a messa ogni dome-
nica, anche se la loro frequenza negli ultimi anni 
è fortemente diminuita. La celebrazione domeni-
cale dell’eucaristia è entrata in crisi: i giovani si 
lamentano del fatto che la messa è noiosa, che si 
svolge sempre nello stesso modo e che a loro ‘non 
porta nulla’. Gli adulti hanno la sensazione che 
venga celebrato un rito che non ha più niente a 
che fare con loro, e il cui linguaggio non tocca 
la vita.

Esistono molti tentativi di rendere la celebrazio-
ne dell’eucaristia più movimentata e più viva, 
ma talora i membri delle realtà parrocchiali più 
creative hanno l’impressione di essere costretti a 
inscenare continuamente delle eucaristie, con 
`rappresentazioni’ che, per quanto interessanti e 
piene di sorprese, hanno a che fare più con una 
messa in scena che con il mistero da celebrare.

Se andiamo alla ricerca delle cause per cui l’eu-
caristia ha perso il suo fascino, ci scontriamo con 
una questione cruciale, e cioè: come possiamo 
noi, nell’epoca postmoderna, dare un’espressione 
comunitaria alla nostra fede? Nella celebrazione 
dell’eucaristia vengono a concentrarsi i proble-
mi della chiesa odierna, anzi della società nella 
sua interezza.

Cammino 
di catechesi 
per adulti

Anno 2018 - 2019

L’Eucaristia

La domanda è se noi dobbiamo adattare l’eucari-
stia al nostro tempo e in che modo questo adat-
tamento potrebbe riuscire. Certamente, il rito 
necessita di riflessione e di modifiche nella sua 
forma, ma non possiamo rendere più attraente 
l’eucaristia attraverso un’operazione di cosme-
si: si tratta, invece, di intenderla in modo tale 
che torni a dirci qualcosa, che torni ad affascinarci. 
E, d’altro canto, proprio le difficoltà della nostra 
epoca postmoderna, che si vengono ad accumula-
re nell’eucaristia, sono una sfida a creare delle oasi 
contro la desertificazione del nostro mondo, nelle 
quali poter attingere alla fonte, preparandoci alla 
traversata del deserto.

Per combattere la tirannia dell’utile, ci farebbe 
bene oggi avere degli spazi privi di qualsiasi fina-
lità, se non quella di esprimere il nostro essere, la 
nostra essenza di cristiani redenti. In un’epoca in 
cui l’Io sta al centro, abbiamo bisogno di luo-
ghi in cui la signoria dell’Io viene infranta e lo 
sguardo si fa libero per Dio: luoghi in cui il cielo 
si apre e la nostra terra appare in una luce nuova.

Possano le catechesi contribuire a far sì che l’eu-
caristia, intesa come sacramento di unità, diventi 
sempre più il lievito che permea i cristiani e che li 
unisce tra di loro.



Tema
L’EUCARISTIA

Luogo
ORATORIO DI CALINO

Orario
Dalle 20.30 alle 22.00

Per chi
Adulti dai 25 ai 35 anni, giovani genitori 
con bimbi fino ai 6 anni, over 50... TUTTI 
QUANTI...

Cosa ci attende?
Introduzione in preghiera; ascolto brano bibli-
co, catechesi di massimo 20 minuti; pausa di 
approfondimento di 20 minuti con testi sugge-
riti oppure con condivisione in gruppo oppure 
in adorazione silenziosa nella cappella dell’ora-
torio; conclusione in preghiera e benedizione 
finale. Conclusione entro le 22.00

Chi guiderà gli incontri
La catechesi sarà affidata ai quattro parroci.

Cammino di catechesi
per adulti

L’Eucaristia
Perché
Perché tra gli obiettivi a breve termine, del 
cammino dell’Unità pastorale è stato indi-
cato COME PRIORITARIO l’impegno ad 
offrire agli adulti un camino di formazione  
organico e ben strutturato su temi fonda-
mentali della fede.

Perché nella confusione che stiamo viven-
do non basta sentire qualche sintesi delle 
catechesi del Papa.

Perché approfondire le ragioni della pro-
pria fede è oggi fondamentale per vivere da 
cristiani

Perché abbiamo fiducia che di adulti 
cristiani che vogliono continuare la loro 
formazione ce ne siano ancora.

Per chi
La progettazione è stata fatta pensando in 
particolare ai giovani-adulti compresi tra i 
25 e i 35 anni, per le giovani famiglie con 
bimbi piccoli prima dei 6 anni e per gli 
over 50. È certamente per tutti i volontari, 
gli educatori, i lettori, i catechisti, gli OPP, i 
CPAE…

Calendario
Domenica 21 e 28 ottobre

Giornate della catechesi e presentazione dei 
cammini, soprattutto del Cammino per gli 
adulti

Martedì 30 ottobre 
ORATORIO DI CALINO
INIZIO CAMMINO

Date catechesi
il martedì Oratorio di Calino

13 e 27 novembre; 
11  dicembre; 
12, 19 e 26 marzo
2 aprile

Celebrazioni penitenziali
(CONFESSIONI)
da vivere come momento 
Sacramentale del cammino

Per Natale
20 dicembre a Calino; 
21 dicembre a Pedrocca; 
Per Pasqua
15 aprile a Bornato; 17 aprile a Pedrocca.

Veglia di Pentecoste
conclusiva del 1° anno, 
Sabato 8 giugno ore 20.30

Temi catechesi adulti: 1. Eucaristia come me-
moriale; 2. Eucaristia come sacrifico; 3. Eucaristia 
come frazione del pane; 4. La struttura dell’Euca-
ristia; 5. Le preghiere eucaristiche; 6. Eucaristia 
e partecipazione assemblea (canti, gesti, posizio-
ni…); 7. L’Adorazione Eucaristica;8. Vivere l’Eu-
caristia.


