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1. 31.10.1985 – Dizionario delle parole della fede 
 

LECTIO DIVINA 

 
E’ un modo di celebrare la parola di Dio nella vita personale e comunitaria. La Parola è sorgente, metro di 

giudizio, stimolo, consolazione della vita. La “lectio” è porsi davanti ad essa in atteggiamenti diversi e 
complementari, per cui una “lectio” completa comprende almeno questi momenti: 

1) PROCLAMARE LA PAROLA: lettura adagio e attenta, in clima di ascolto; 

2) RUMINARE LA PAROLA: sviscerare un testo attraverso diversi modi di approccio, fatti da chi dirige la 
“lectio” e da tutti i partecipanti, in maniera ordinata. Ricordiamo almeno 7 chiavi di lettura: 

a) Cristologica: come mi parla Cristo? 
b) Economica: a quale punto della storia della salvezza si riferisce 

c) Analogica: come si ricollega ad altri passi della Bibbia? 

d) Ecclesiologica: come mi rivela la Chiesa? 
e) Etica: come mi parla dell’amore? 

f) Storica e simbolica: come può essere letta nel suo contesto storico e a livello simbolico? 
g) Esistenziale: come illumina i segni dei tempi che sto vivendo? 

Tutto questo naturalmente dopo aver fatto un’attenta esegesi del brano: testo, contesto, genere 

letterario, modi di dire, particolarità di vita e costumi, personaggi, ecc.. 
3) LASCIARSI GIUDICARE DALLA PAROLA: sottoporre la propria vita al giudizio della Parola, 

personalmente e com’unitariamente, in atteggiamento di vero ascolto: a cosa mi sprona? Cosa devo 
cambiare? Cose devo confermare? 

4) PREGARE LA PAROLA: usando possibilmente le stesse parole della Parola, trasformare le riflessioni in 
preghiera di lode, di ringraziamento, di domanda.. 

5) ASSIMILARE LA PAROLA: fare silenzio, sia nei vari momenti sopra descritti, sia con un periodo più 

lungo alla fine (o prima della preghiera), magari rileggendola personalmente. 
 

 
AMEN (così è, sono d’accordo, condivido) 

 

1) Il significato fondamentale della radice ‘mn è “solidità, sicurezza”, roccia. Quindi l’Amen è l’espressione 
della certezza che non si discute. Is 7,9b. Risposta a Dio Salvatore, obbedienza assoluta: Lc 1,35 (il 

“fiat” è traduzione dell’ “amen”). Non si discute la fedeltà di Dio e quindi si assicura la propria fedeltà, 
fondata su quella di Dio. 

2) Particolare impegno di stabilità e fedeltà nell’alleanza e nell’assumere impegni: Nm 5,21-22; Dt 
27,15ss; Ne 8,5-6. 

3) L’uso dell’amen è corrente nell’affermazione liturgica: conferma di quanto è stato proclamato: 

l’assemblea l’accetta, lo fa suo e proclama la sua sicurezza che così avverrà (pensiamo all’Amen finale 
del Canone della Messa): 1Cr 16,35-36; 1Co 14,16. 

4) Gesù Cristo è l’Amen, la fedeltà di Dio e in lui noi diciamo il nostro amen. Testo fondamentale è 2Co 
1,18-20; Ap 3,14. l’amen sulla bocca di Gesù è pretesa e garanzia di autenticità, di autorità divina, di 

certezza: Mt 18,18. In lui noi esprimiamo la certezza di essere per sempre con Dio, per cui l’Amen 

anticipa la vita eterna: Ap 22,20. 
 

 
BELLEZZA 

 

1) In ebraico “buono” e “bello” hanno la stessa radice: Tob, perché è bello ciò che è buono, cioè ben 
riuscito nella sua natura. Bontà e bellezza consistono nel corrispondere al disegno del creatore: Gn 1 

riporta un ritornello: “e Dio vide che era cosa buona(belle)”. 
2) Il creato, in quanto perfetto e armonioso è bello e rimanda al suo Creatore, autore della bellezza: Sp 

13,1-5. 
3) L’uomo deve evitare la bellezza che seduce e cercare la vera bellezza: la bontà della giustizia, la 

sapienza: Sp 7,10-11. specialmente per la donna: Sr 26,15-17. Il resto è vanità e la bellezza fuori posto 

seduce il cuore: Gn 3,6. 
4) Bellezza vera è il Cristo, perché immagine del Padre: Eb 1,3. Bellezza della sua Chiesa è la carità e la 

grazia che Cristo le ha donato: Ef 5,25-27. 
5) Biblicamente dunque non è veramente bello ciò che piace, ma ciò che piace a Dio, che corrisponde al 
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suo disegno, perché ha la pace e ogni bene, è armonico e non torna nel caos, come ciò che è peccato. 

Per questo il messia è il più bello: Sl 44,3-8. 

 
CONVERSIONE 

 
1) La conversione è cambiare strada, girarsi verso Dio e percorrere la strada che porta fino a lui. Israele 

cambia strada perché è infedele a Dio: Es 13,17-21; Nm 14,27-35. Conversione è “voltare con 

decisione la faccia verso”, come ha fatto Gesù: Lc 9,51. 
2) La conversione è insieme dono di Dio (1Re 18,37) e compito dell’uomo (Gr 15,19): l’uomo non si rialza 

da solo dal suo peccato, ma anche Dio non lo rialza senza la sua collaborazione: Zc 1,3: doppia 
conversione! 

3) La conversione ha due espressioni: interiore ed esteriore. L’interire è la base, l’esteriore ne è la 
concretizzazione: Is 58,4ss; Os 6,1-3a.6 

4) La conversione è recuperare la centralità di Dio in Gesù Cristo, condizione indispensabile per essere nel 

Regno. La conversione è all’inizio delle parole di Gesù: Mc 1,14-15. Convertirsi è aprirsi all’annuncio del 
Regno che viene, che Dio è Padre e ci ama, accoglierlo con la disponibilità dei bambini: Mt 18,2-4. E’ 

una questione di mentalità: Rm 12,2. 
5) Convertirsi è aprirsi al paradosso evangelico, a fare della Pasqua lo stile della propria vita: Mc 8,34-38; 

è mettersi “occhiali” nuovi, per vedere il mondo e la vita come li vede Gesù Cristo nell’amore del padre. 

Il paradosso evangelico è infatti: morire per vivere, dare per avere: Gv 12,24-25. Se non si accetta 
questo, la religione sarà al massimo fedeltà ad una pratica formale, ma ci saranno precluse le 

profondità dell’amore e dell’esperienza di Dio. Che crede di avere le mani già piene non può aprirle per 
ricevere altro! 

 
 

ALTARE 

 
1) L’altare viene costruito all’inizio come memoriale di una teofania, palo sacro o tele di pietra per 

ricordare l’incontro di Dio in un luogo: Gn 35,1.7 
2) Ma normalmente esso è il luogo del sacrificio (le offerte deposte su di esso e bruciate sono sottratte 

all’uomo e quindi passano sotto il dominio di Dio invisibile), segno della presenza di Dio: Es 20,24-26. I 

corni dell’altare rappresentano la potenza di Dio, e santificano chi li tocca: 1Re 1,50. L’altare 
rappresenta Dio nel rito di alleanza (esso riceve il sangue che è sparso anche sul popolo: Es 24,4-8). 

3) In Israele si passa lentamente dai molti altari e santuari all’unico Tempio e unico altare in 
Gerusalemme (es. Ed 3,3), anche se in realtà gli altari erano due: quello dei sacrifici e quello 

dell’incenso nella parte più interna e santa del Santuario. 

4) Già nel giudaismo il vero altare è il cuore del credente: Dn 3,37-41. E nel N.T. il vero e unico altare è 
Gesù, che è anche vittima e sacerdote e anche Tempio: egli santifica chi si unisce a lui, attraverso lui si 

tocca la santità di Dio: Eb 13,10-15; 9,11-14. Quella che era “comunione con l’altare” è divenuta 
“comunione con Cristo” e anche il mangiare l’Eucaristia non è comunione con un altare, ma con Cristo 

stesso, potenza e sapienza di Dio: 1Co 10,1-4.16-21. E l’Ap 6,9;8,3;16,7 presenta l’altare dell’olocausto 
e quello dell’incenso unificati in Cristo, che come altare di Dio protegge il sangue, cioè la vita, dei santi 

uccisi. 
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2. 15/11/1997  -  INCONTRO COMMISSIONE 
CATECHESI 

COMMISSIONE CATECHESI, NOVEMBRE 1997 

 

1Ts 2,5-9: COME UNA MAMMA 

Sull'esempio di Paolo, vediamo che il catechismo non è solo un insegnare ai ragazzi qualcosa: è coinvolgersi in 

esso, è considerarli parte della propria vita, responsabili di loro e per loro. Pregare per loro, cercare di essere 

loro amici, seguirli personalmente.. 

 

FORMAZIONE: LA MENTALITA' DI FEDE  

Rinnovamento della Catechesi, nn. 36-38.  

Finalità della catechesi è aiutare a maturare nei ragazzi a noi affidati una "mentalità di fede". Quindi la 

catechesi non è soltanto insegnare delle cose, non è solo fare qualcosa insieme, passare un'ora insieme. E' 

questo e insieme molto di più: iniziare a tutta la vita della fede nella comunità. Una mentalità di fede vuol dire 

arrivare a possedere un modo di pensare e di reagire alle cose, per cui spontaneamente pensiamo come Gesù, 

valutiamo le cose come Lui e alla sua luce, e sentiamo il bisogno di agire come Lui e secondo le sue parole e il 

suo esempio. Qualcosa di interiore, qualcosa di profondo, qualcosa che riguarda non qualcosa, ma tutta la 

nostra vita, in tutti i suoi ambiti, qualcosa che non è solo forma, ma soprattutto cuore, centro della persona. 

Abituare i ragazzi a fare di tutto "una questione di cuore", cioè di valori, di interiorità, di relazione personale ed 

essenziale con il Signore della mia vita.  

 

DISPOSIZIONI PER IL CAMMINO DI FORMAZIONE DEI CATECHISTI 

 

1) RINNOVAMENTO DELLA CATECHESI: Ogni catechista abbia una copia di questo documento che 

contiene le linee fondamentali dell'essere catechista e del fare catechista. Lo leggeremo insieme.  

 

2) BIBBIA: Ogni catechista abbia la sua Bibbia e valuti se è il caso di farla avere anche ai propri ragazzi. 

Abituarsi a parlare con la Bibbia "sulle ginocchia", a portata di mano, leggendovi "con il dito che scorre sulle 

righe del libro": un riferimento concreto, tangibile, quotidiano per la nostra vita di fede. 

 

3) CHI E' IL CATECHISTA 

Catechista è un cristiano  

che testimonia le sue certezze  

a qualcuno  

che cammina con lui  

per affidarsi al Padre,  

seguire Cristo Signore e Maestro,  

vivere nello Spirito,  

ed essere membro vivo della Chiesa.  

 

4) PIANO DI LAVORO - DIARIO DI BORDO: A discrezione di ogni catechista, suggerisco di fare un piano 

di lavoro, incontro per incontro, stabilendogià prima di cosa parlare e cosa fare, in modo da mescolare 

sapientemente un po' tutti gli aspetti della vita cristiana. Se poi si desidera essere seguiti nella valutazione di 

quanto fatto, suggerisco di fare un "diario di bordo", un breve resoconto di ogni incontro e di valutarlo insieme.  

 

5) ELEMENTI DELL'INCONTRO DI CATECHESI:  

Non dovrebbero mancare in ogni incontro:  

1) Preghiera iniziale e finale (fatta in varie forme)  

2) Una Parola consegnata ai ragazzi in ogni incontro  

3) Un impegno di vita che scaturisca dall'incontro stesso  

4) Un canto  

5) Avvisi sulla vita comunitaria e del gruppo  

6) Gioco insieme, se possibile, anche breve  

7) Qualche attività manuale (cartelloni, disegni,..)  
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6) TAPPE DEL CAMMINO CATECHISTICO  

Ogni anno dovrebbe avere la sua "tappa": qualcosa cui tendere alla fine di ogni cammino. Ad esempio:  

Prima Confessione  

Prima Comunione  

Cresima  

Consegna del Padre Nostro  

Consegna della Preghiera in genere (preghiera e preghiere)  

Consegna della Parola di Dio  

Inizio della condivisione dei propri beni  

Inizio dell'Impegno nella vita comunitaria (assunzione di piccoli servizi)  

Professione pubblica di fede  
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3. 15/01/1998  -  COMMISSIONE CATECHESI 

IL CENTRO DELLA CATECHESI E' GESU' CRISTO  

Rinnovamento della Catechesi, nn. 56-58  
Il catechismo, come la vita di fede cristiana, non è soltanto una dottrina, non è nemmeno un fare. E' tutto 

questo, ma anche qualcosa di più: è rapporto personale e comunitario con il nostro Signore Vivente, Gesù 
Cristo. Cristiano è colui per il quale "vivere è Cristo" (Fl 1,21), Gesù morto e risorto, Dio Figlio di Dio e insieme 

uomo, figlio di Maria. Credere è aderire alla sua persona, e lui ci porta al Padre nello Spirito Santo, perché lo 
Spirito, vita stessa di Dio, pulsi nelle nostre vene. Con richiami frequenti abituiamo i ragazzi a questo rapporto 

personale, interiore, profondo e quotidiano con il Signore della nostra vita.  

 

GV 1: L'INCONTRO  

Per questo abbiamo letto e verificato insieme, versetto per versetto, il brano evangelico di Gv 1,35-39: alle 

quattro del pomeriggio di un certo giorno di un certo anno la vita di due persone è cambiata radicalmente 
perché hanno fatto un incontro che ha sconvolto la loro esistenza, e da allora la persona di Gesù è divenuto il 

punto focale della loro vita.  

 

CHIARIAMO LE POSSIBILITA' E I PROGETTI DI OGNI CATECHISTA  

La prossima volta vorrei sapere la posizione di ogni catechista sui  

seguenti punti:  
 

1) LA PROPRIA VITA DI FEDE NELLA COMUNITA - Possiamo contare su di te, come su di una persona 
che ha deciso di vivere la sua esistenza in relazione a Gesù Cristo e la sua Chiesa? Hai deciso di essere 

presente (per te e per i tuoi ragazzi) in prima persona, al cammino di formazione, di celebrazione e di carità 

nella comunità, compatibilmente con la disponibilità del tuo tempo e delle tue forze?  
 

2) VITA DI FEDE CON I RAGAZZI - Vuoi fare scuola di cristianesimo o vita insieme con i ragazzi, sempre 
secondo il possibile?  

 

3) GENITORI - Che ne dici del coinvolgimento dei genitori nel cammino del tuo gruppo catechistico? Sia per 
qualche riunione ogni tanto, sia anche come invito al gruppo?  

 
4) DIARIO DI BORDO - Desideri essere seguito/a nel tuo lavoro, e quindi pensi che un "diario di bordo" che 

segua una buona programmazione, possa essere utile? Oppure preferisci seguire altre strade?  

 
5) LE TAPPE - Valuti buona e realizzabile la proposta di fare le "tappe" di anno per ogni gruppo di catechismo, 

in modo che i ragazzi progressivamente siano iniziati ad una completa vita comunitaria?  
 

6) RITIRO ESTIVO - Desideri fare attività durante l'estate, magari diversificata da quella durante l'anno e in 
particolare il ritiro estivo, di uno o più giorni, che dia il tono all'anno che seguirà e rafforzi i vincoli di amicizia 

nel gruppo stesso?  

 
7) ANIMAZIONE LITURGICA (PASQUA) - Sei disponibile a interagire con la commissione liturgica per 

animare liturgie insieme ai tuoi ragazzi? In particolare sarai presente alle celebrazioni pasquali?  
 

8) ANIMAZIONE CARITATIVA - Sei disponibile a interagire con la commissione Caritas per l'assunzione di 

piccoli servizi caritativi, come gruppo, all'interno della vita comunitaria?  
 

 

CONTRO LA TENTAZIONE DI ABBANDONARE: FIDUCIA, UMILTA', PAZIENZA, 

DISPONBILITA'  

Viene subito fuori la tentazione di dire: io non sono all'altezza di fare tutte queste cose. La mia vita non è 

all'altezza di quello che devo insegnare... Resistiamo a queste tentazioni: presunzione e disperazione sono 
ugualmente due tentazioni. A parte che noi non insegniamo niente, se non è il Maestro interiore a parlare nei 



 -  7  - 

cuori dei ragazzi.. come ideale noi dobbiamo puntare in alto e dire che cose che sarebbe ottimo fare. Poi ogni 

catechista deve valutare nella sua situazione concreta personale e comunitaria cosa fare. Di tutto quanto 

proposto potrebbe non essere possibile quasi niente. Ma c'è un futuro davanti: e noi non possiamo pretendere 
di scandagliare le possibilità di Dio. Con pazienza aspettiamo che le cose maturino. Con umiltà pensiamo 

sempre che è il Signore a operare in noi e attraverso di noi. Soprattutto con il nostro sì (detto comunque) 
rendiamo possibile l'azione di Dio e la nostra crescita. Chi cammina può anche zoppicare. Ma chi si ferma è 

comunque perduto. Se applicassimo il principio "o per bene o per niente" a tutte le cose, quante persone 

dovrebbero essere eliminate sulla terra? Forse tutte! Perché abbiamo tutti tante cose da migliorare.. Ciò che 
conta è esserci ed essere disponibile. Il Signore non ti chiede cinque talenti se te ne ha affidati uno, ma 

quell'uno lo vuol vedere far frutto, e su quell'uno ti giudica. Davanti a lui non contano i chili, ma il cuore, non la 
quantità, ma la qualità del tuo impegno e del tuo desiderio..  
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4. 19/02/1998  -  PERCORSO BIBLICO PER LA 
PRIMA COMUNIONE 

 

 
 

Io consiglierei di fare un percorso complessivo, fatto di  

- alcune Parole precise e significative, conosciute nel loro contesto,  
- di appuntamenti cui non mancare, nella vita comunitaria,  

- di impegno di riflessione, studio, e propositi a livello personale, 
- di coinvolgimento delle famiglie 

 

Partire dal "fatto": 
 

All'ultima Cena Gesù ha fatto il gesto del pane e del vino, accompagnato con delle parole precise: "spezzato", 
"versato", "alleanza", "per voi", "remissione dei peccati", "fate questo in memoria di me". 

Per questo possiamo leggere, commentare studiare Matteo 26. 
 

Fate "questo": questo che cosa? 

 
Cosa ha fatto Gesù? Ha celebrato nel segno, quello che poi ha compiuto in realtà: il dono totale di se stesso 

Per aiutare a comprendere questo elemento centrale dell'Eucaristia, consiglierei 
 

- Giovanni 13: oltre al segno dell'eucaristia Gesù ha fatto il segno della lavanda dei piedi, e ha dato il 

comandamento dell'amore 
 

- 1Corinzi 11: Paolo si arrabbia molto con i Corinzi perché si riuniscono per fare il gesto di Gesù e poi ognuno è 
egoista e non fa comunione con gli altri 

 

La vera "comunione" è con Gesù e con gli altri. Il pane è corpo di Cristo, la Chiesa è Corpo di Cristo: mangiare 
il pane e servirlo nei fratelli sono due facce della stessa medaglia.. 

 
Dunque, passare continuamente dal segno, alla cosa significata! 

 
Il mio corpo, il mio sangue: La comunione con lui 

 

Corpo e sangue: la presenza di una persona viva 
Gesù è Risorto e Vivo, e si fa presente nel segno del pane e del vino. 

 
Giovanni 6: Gesù si fa pane per incontrarci, per farsi mangiare da noi, perché vuole essere in comunione con 

ognuno di noi 

 
Condurre i ragazzi, attraverso questa lettura, ad un rapporto personale con il Signore. Non badiamo solo alle 

esteriorità: insistiamo oltre misura, sul fatto che Gesù vuole un rapporto con il nostro cuore, con il centro della 
nostra persona. 
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5. 13/09/1998  -  PERCORSO FORMATIVO PER I 
BAMBINI DELLA PRIMA COMUNIONE 

 
(come date sono indicate quelle della domenica seguente alla settimana in cui si tiene l’incontro: 
 ad es. 18 ottobre = settimana dal 12 al 18 ottobre) 

 

STRUTTURA NORMALE DEGLI INCONTRI 

FORMATIVI 
 

 1. Preghiamo (all’inizio si potrebbe fare anche una formula fissa di invocazione allo Spirito Santo) 
 2. Ascoltiamo la Parola (la breve Parola centrale e il suo contesto) 

 3. Attività: Parliamo insieme / Facciamo un lavoretto sulla Parola 

 4. Stabiliamo un piccolo proposito 
 5. Scriviamo qualcosa (da sapere) 

 6. Preghiamo 
 7. Giochiamo 

 

ELENCO DELLE COSE DA SAPERE (da distribuire lungo 

i vari incontri) 
 Messa: Confesso, Gloria, Risposta alle letture e al Vangelo, Credo, Pregate fratelli, Santo, Annunziamo 
la tua morte.., Tuo è il regno, Agnello di Dio, Ecco l’Agnello di Dio, il concetto di triplice benedizione solenne 

 Preghiere: Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre, L’eterno Riposo, Angelo di Dio, Preghiera del 
mattino e della sera 

 Altro: Comandamenti, Opere di misericordia 

 
1.  18 OTTOBRE 

 
 Accoglienza 

  Sl 117,10: Mia forza e mio canto è il Signore 

  Vita Eucaristia = Ringraziamento per i doni del Padre in Gesù Cristo per la potenza dello Spirito 
  Conoscersi , riconoscersi 

  
  Da sapere: i nomi dei compagni 

2. 25 OTTOBRE 
 Gv 13 (1) 

  Parola:  Se io vi ho lavato i piedi, dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri 

  Attività: narrazione insieme sulla prima parte di Gv 13 
   gesto di lavarsi i piedi (?) 

  Impegno: gesto gratuito di servizio (da raccontare la prossima volta) 
3. 1 NOVEMBRE 

 Gv 13 (2) 

  Parola: questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri 
  Attività: Racconto di quanto abbiamo promesso di fare la settimana scorsa 

   Presentazione veloce (cartellone già preparato) di Madre Teresa di Calcutta 
  Impegno: Visita ad un anziano 

4. 8 NOVEMBRE 
 1 Co 11 (1) 

  Parola: io vi ho trasmesso quello che io stesso ho ricevuto 

  Attività: Divisione/Riconciliazione. La loro esperienza e la parola del Signore 
  Impegno: Portare pace fra chi litiga 
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  Da sapere: le parole della consacrazione sul pane 

5. 15 NOVEMBRE 

 1 Co 11 (2) 
  Parola: ognuno esamini se stesso e poi mangi di questo pane (la serietà dell’incontro con Gesù 

e i fratelli) 
  Attività: la pace nelle famiglie, a scuola, sul posto di lavoro, nel mondo... (cartellone? giornali?) 

  Da sapere: le parole della consacrazione sul vino 

6. 22 NOVEMBRE 
 1 Co 13 (1) 

  Parola: Se non ho l’amore non sono nulla 
  Attività: Situazioni di amore / situazioni di non amore (elenco a cartellone mentre si parla) 

7. 29 NOVEMBRE 
 1 Co 13 (2) 

  Parola: l’amore non tiene conto del male ricevuto 

  Attività: Parallelo tra Gesù e noi, tra il suo perdono e il nostro 
  Impegno: perdonare genitori, amici, fratelli e sorelle, compagni di scuola 

8. 6 DICEMBRE 
 Maria, donna del grazie: il Magnificat 

  Parola: Lc 1,46ss: L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore 

  Attività: di che cosa ringraziare Gesù? (intervista) 
  Impegno: Imparare a dire grazie ogni giorno 

9. 13 DICEMBRE 
 Natale: Gv 3,16 

  Parola: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito 
  Attività: Costruire insieme un presepe (con oggetti fatti da loro) spiegando pezzo per pezzo il 

significato 

  Impegno: piccola rinuncia personale per raccogliere un po’ di soldi per i poveri 
 

 NOVENA DI NATALE: Essere presenti con i genitori almeno una volta (stabilirla insieme) 
 

10. 20 DICEMBRE 

 Natale 
  continua dalla volta precedente 

 
    27 DICEMBRE 

  Forza Venite Gente (quale parte?) 

 
    PERIODO NATALIZIO: 

  Far preparare i presepi e dare il nome a chi passerà a visitarli 
 

11. 10 GENNAIO 
 Messa (1): Accoglienza 

12. 17 GENNAIO 

 Messa (2): Liturgia della Parola 
13. 24 GENNAIO 

 Messa (3): Offertorio 
14. 31 GENNAIO 

 Messa (4): Liturgia Eucaristica (1) 

15. 7 FEBBRAIO 
 Messa (5): Liturgia Eucaristica (2) 

16. 14 FEBBRAIO 
 Messa (6): Comunione 

17. 21 FEBBRAIO 
 Gv 6 (1) 

  Parola: Io sono il pane della vita 

18. 28 FEBBRAIO 
 Gv 6(2) 

  Parola: chi mangia di me rimane in me e io in lui 
19. 7 MARZO 

 Lc 22-23  

  Parola: Questo è il mio corpo che è per voi.. Questo è il mio sangue versato per voi. 
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20. 14 MARZO 

 Lc 15 (1) 

  Parola: Lasciate le novantanove nell’ovile, si mette in cerca di quella perduta 
21. 21 MARZO 

 Lc 15(2) 
  Parola: il padre gli corse incontro 

22. 28 MARZO 

 Lc 15 (3) (celebrazione del sacramento della riconciliazione) 
 

PASQUA (4 aprile) 
  

 Decidiamo insieme a che cosa partecipare della settimana santa 
 

23. 11 APRILE 

 Preghiera Personale: Mt 6 (il Padre nostro) 
  Parola: Abbà, Babbo  

24. 18 APRILE 
 Chiesa ed Eucaristia (1Co 10) 

  Parola: Noi, pur essendo molti, siamo un solo Corpo in Cristo 

25. 25 APRILE 
 Gesù mio Signore (Ef  3,17) 

  Parola: Gesù abita per la fede nel mio cuore 
  Attività: Discutere insieme come tenere presente Gesù che è in noi e come vivere la sua 

amicizia 
26. 2 MAGGIO 

 Incontro con il Presbitero (1) 

27. 9 MAGGIO 
 Incontro con il Presbitero (2) 

28. 16 MAGGIO 
 Ritiro 

29. 23 MAGGIO 

 Festa della Prima Comunione 
30. 30 MAGGIO 

  Come vivere durante l’estate l’amicizia con Gesù e i fratelli 
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6. 13/09/1998  -  INDICAZIONI PER LA TAPPA 
DELLE PREGHIERE 

 

INDICAZIONI PER LA TAPPA DELLA CONSEGNA 

DELLE PREGHIERE 

Preghiere e formule da conoscere 

 

Gloria 

Atto di fede 
Atto di speranza 

Atto di Carità 
 

Qualche salmo (4, 22, 144..) 

 
Benedetto 

Magnificat 
 

Via Crucis 
 

Preghiera del mattino 

Preghiera della sera 
 

Salve Regina 
 

 

Far conoscere e praticare i momenti e atteggiamenti di preghiera: 
 

Adorazione (Lode) 
Ringraziamento 

Offerta 
Intercessione (Richiesta) 

 

 
Concetti su cui lavorare: 

 
Liturgia (preghiera ufficiale della Chiesa e della comunità) 

Preghiera personale 

Preghiera comunitaria 
Adorazione 

Preghiera spontanea 
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7. 18/09/1998  -  RAGAZZI DELLA CRESIMA 
ROMANI 12,1-21 

 
1   Vi esorto fratelli per la misericordia di Dio ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a 

Dio;  
 è questo il vostro culto spirituale. 

 

  2   Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente, 
      per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto. 

 
  3   Per la grazia che mi è stata concessa,  io dico a ciascuno di voi: 

      non valutatevi più di quanto è conveniente valutarsi, ma valutatevi in maniera di avere di voi una giusta 

valutazione, 
      ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. 

 
  4   Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima 

funzione, 

  5   così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno per la sua parte siamo membra 
gli uni degli altri. 

 
  6   Abbiamo pertanto doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi. 

      Chi ha il dono della profezia la eserciti secondo la misura della fede; 
 

  7   chi ha un ministero attenda al ministero; chi l'insegnamento, all'insegnamento; 

 
  8   chi l'esortazione, all'esortazione.  Chi dà lo faccia con semplicità; 

      chi presiede, lo faccia con diligenza; chi fa opere di misericordia, le compia con gioia. 
 

  9   La carità non abbia finzioni: fuggite il male con orrore, attaccatevi al bene. 

  10  Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno,  gareggiate nello stimarvi a vicenda. 
 

  11  Non siate pigri nello zelo; siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore. 
 

  12  Siate lieti nella speranza,  forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, 
  13  solleciti per le necessità dei fratelli, premurosi nell'ospitalità. 

 

  14  Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. 
 

  15  Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. 
 

  16  Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri; non aspirate a cose troppo alte, piegatevi invece a 

quelle umili. 
      Non fatevi un'idea troppo alta di voi stessi. 

 
  17  Non rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini 

  18  Se possibile, per quanto questo dipende da voi, vivete in pace con tutti. 

 
  19  Non fatevi giustizia da voi stessi, carissimi,  ma lasciate fare all'ira divina. 

      Sta scritto infatti: A me la vendetta,  sono io che ricambierò, dice il Signore. 
 

  20  Al contrario, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha sete, dagli da bere: 
      facendo questo, infatti, ammasserai carboni ardenti sopra il suo capo. 

 

  21  Non lasciatevi vincere dal male,  ma vincete con il bene il male. 
 

LA CRESIMA NELLA VITA DI UN CREDENTE 
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1. Fino ad oggi, la fede come un dono dei genitori e della comunità, da oggi una scelta personale, un entrare tra 

gli adulti nella fede, un dire “sì” personalmente a Dio in Gesù Cristo 

2. Scelgo il Padre di Gesù Cristo come mio padre, come “Babbo” (Abbà) della mia vita 
3. Scelgo il Signore Gesù Cristo, Signore vivente e glorificato, come mio Signore e Maestro 

4. Accolgo lo Spirito come “Soffio”, “Motore” della mia vita interiore e del nostro essere insieme 

5. Scelto la comunità come mia famiglia nella fede, in cui 1) Ascoltare e conoscere la Parola; 2) Celebrare la 
lode, il ringraziamento e la preghiera personale e comunitaria; 3) Essere disponibile al servizio, come il mio 

Maestro. 
 

DOMANDE PER UNA PICCOLA INCHIESTA 

 

1. Che posto ha Dio nella mia vita? (da 1 a 100) 
2. Cosa che cosa penso quando sento la parola “Dio”? 

3. Quante volte prego al giorno e quando? 
4. Mi capita di prendere in mano la Parola di Dio, la Bibbia? Quando? 

5. Che effetto mi fa leggere brani della parola di Dio come Romani 12? 

6. Mi interesserebbe vivere in una comunità cristiana? Mi sento unito/a agli altri dall’unico Signore cui tutti 
apparteniamo? 

7. La comunità cristiana parrocchiale di Rosciano, nella quale tu entri come adulto/a nella fede, potrà contare 
su di te? 



 -  15  - 

8. 08/10/1998  -  SUGGERIMENTI PER COSETTA 
& RAGAZZI.. 

 
 
1. Una riunione iniziale di chiarimento.  Anzitutto suggerisco uno (o più incontri) di verifica /impostazione 

del gruppo. Occorre che tutti e ognuno rispondano a domande di questo tipo: 
- chi vogliamo essere? 

- quale posto occupa Dio nella mia vita? 
- quale posto occupa la comunità cristiana nella mia, nella nostra vita? 

- Dio e la comunità quale posto dovrebbero occupare (o vorrei che occupassero)? 
- Vogliamo essere solo un gruppo di amici, o un gruppo di credenti (o perlomeno di persone in ricerca)? 

- Cosa vogliamo fare di concreto, per alimentare la nostra amicizia? (concreto: cose da fare, ciò per cui gli altri 

possono contare su di noi). 
La parola opportuna potrebbe essere Mc 10 (l’episodio del giovane ricco e il susseguente dialogo con i 

discepoli) 

 

2. Una partecipazione attiva alla vita comunitaria. Parliamoci chiaramente: questi ragazzi hanno tanti 
stimoli provenienti da molte parti. Se rimarranno insieme in parrocchia, lo faranno se avranno motivi e scelte 

che sosterranno la fedeltà della presenza. Quali motivi e scelte? Quali ruoli? Quale disponibilità? Su chi poter 
contare? La vita è vocazione, la vocazione è dire “Eccomi”. E voi, ognuno di voi? Vogliamo essere una presenza 

in comunità? (Ad esempio,adesso, Forza Venite Gente) 

La Parola è come sempre Romani 12 
 

3. Un calendario di amicizia. Buttare giù un calendario delle cose da vivere e da fare insieme: a quale 
messa andare insieme? quando uscire per una pizza o per una festa? Chi è responsabile del gruppo? Quali ruoli 

e servizi? 

Vogliamo essere “gruppo di amici”,  “compagnia”? 
 

4. Un calendario di formazione. Proporre un cammino di riflessione, che metta in evidenza soprattutto delle 
persone che hanno saputo dire dì a Gesù Cristo. Collegare la Parola di Dio all’esperienza. Non fare “troppa 

Messa”, ma nemmeno “vivere ignorando il Cristo”. 
 

Potrebbe essere una traccia: 

 
- Martin Luther King: per quale libertà? per quale convivenza sociale? Che Parola di Dio ho a disposizione per 

vivere nella società che mi circonda? C’è qualcosa per cui lottare, e forse morire? 
 

John Kennedy: esiste una “nuova frontiera” per l’umanità del 2000? 

 
Gandhi: La verità e la non-violenza sono antiche come le montagne. Gandhi e Gesù Cristo: un nuovo stile di 

affrontare i problemi. 
 

Raoul Follereau: la sua lettera ai giovani e ai governanti. E’ l’ora di amare o di scomparire tutti, e tutti insieme. 
Per quale progetto vivere e lottare? 

 

Massimiliano M. Kolbe: come si arriva a dare la vita al posto di quella di un altro? Esistono ancora i martiri? 
Come siamo messi a testimoni nel mondo di oggi e nella nostra città? 

 
 

5. Metodo. Il metodo per affrontare questi temi e queste esperienze dovrebbe sempre essere un 

collegamento tra tre dimensioni: la Parola di Dio – l’esperienza di queste grandi persone – la nostra esperienza 
di vita e dei problemi. Non essere né troppo “da sacrestia” né troppo “laici”. Puntare sull’entusiasmo del 

contatto e della conoscenza.. 
Puntare su metodi del tipo: Narrazione, Dialogo, Dialogo Socratico (se vuoi te lo insegno), Cineforum, Lavoro in 

Gruppo, relazioni, Interviste.. cercando di variare spesso.. 
 

6. Non dimentichiamo il “Documento Base”. Ci sarebbe poi sempre da proporre di fare in qualche modo 
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conoscenza con le basi fondamentali della vita comunitaria, conoscendo il Documento Base che abbiamo 

appena finito di fare.. 

 
7. Il Catechismo dei giovani.  C’è poi sempre uno strumento interessante da usare, il Catechismo dei 

giovani “Non di solo pane”, che tratta in maniera esistenziale e provocante al dialogo le problematiche della 
vita personale e comunitaria, come può essere sentita dai giovani (anche se occorre una certa cultura per 

leggere questo documento..). 
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9. Dal 01.10.1998 al 10.04.1999             
Catechesi ai ragazzi di II Media del Porto (il 

gruppo di mia figlia Costanza) 
 

Catechismo - Gruppo “FiloDiretto” 
 

1. CALENDARIO DELL’ANNO 1998-1999 
 

 

Ottobre 

(un giorno: pizza insieme con vespro) 

 
3 Incontro introduttivo  -  Riunione con i genitori 

10 Festa di Apertura del Catechismo 

17 Tema: “La vita è vocazione (chiamata)”: Sl 138, Mc 10,17-31 
18 Giornata Missionaria Mondiale 

24 Tema: “La vita è risposta: Eccomi”: Lc 1,26-38 
31 Tema: “La vita è chiamata all’amore e al  servizio”: Gv 13,1-34 

 

Novembre 

(un giorno: castagnata con i genitori) 
 

7 Tema: “La vita è chiamata all’eternità”: Mt 25,31-46 
14 Visita a Casa Serena 

21 Cineforum (La città della gioia). Invece:  abbiamo fatto quanto previsto per il 28 

  (trovare un’altra data per il Cineforum) 
28 Tema: “Parliamo di amicizia”.  Invece: disponibilità per il servizio del Banco Alimentare 

 

Dicembre 

(una tombola insieme?) 

 

5 Tema: “La vita è chiamata all’amicizia con Lui”: Gv 15,1-5 
12 Tema “Eccomi: vengo o Padre a fare la tua volontà”:  Eb 10,4-10 

19 Tema:  “La vita è chiamata all’amicizia tra di noi”: Rm 12,9-21 
25 Natale 

26 - 2 Visita ai Presepi 

 

Gennaio 

 

6 Festa della Befana. Festa dei bambini 
9 Tema: “Il significato della legge. Presentazione globale dei comandamenti”: Gv 15,9-17 

16 Tema: “L’Eucaristia. La Messa”. Domani animeremo la liturgia noi 

17 Animazione della liturgia 
23 Tema: “1° Comandamento: Dio vuole essere il primo nella nostra vita” 

30 Tema: “2° Comandamento: Nulla è importante come Dio” 
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Febbraio 

 

6 Tema: “3° Comandamento: La festa del cuore, la festa della comunità. La vita come gratuità” 
7 Giornata per la vita in Duomo 

13 Sabato di carnevale: facciamo festa insieme 
17 Mercoledì delle Ceneri 

20 Tema: “4° Comandamento: I Genitori, la vita da cui hai avuto origine”: Sr 3,1-16 

27 Tema: “5° Comandamento: Il rispetto per la vita”: Mt 6,21-23 
 

Marzo 

(almeno una volta: partecipazione alla Via Crucis comunitaria) 
 

6 Tema: “Parliamo di rapporti con i genitori” 

7 Domenica, Animiamo la liturgia 
13 Tema: “6° Comandamento: l’amore umano secondo Gesù”: Mt 19,1-9 

20 Tema: “7° Comandamento: il rispetto delle cose di tutti, rispetto della vita di tutti” 
27 Ritiro insieme fuori: “Pasqua, l’amore fino in fondo” 

28 Domenica delle Palme 

 

Aprile 

 

1 Giovedì Santo 
2 Venerdì Santo 

3 Sabato santo 

4 Pasqua 
 

10 Tema: “8° Comandamento: La verità alla base della vita”:  Mt 5,33-37 
17 Tema: “9° e 10° Comandamento: La pulizia interiore. Il dominio di sé”: Mt 5,27-31 

24 Fuori insieme 
 

Maggio 

(un paio di volte: partecipazione al rosario comunitario) 

(una volta: pizza insieme) 
 

1 Uscita con tutta la parrocchia al Prelato 
2 Domenica della consegna dei Comandamenti (?) 

8 Tema: “Parliamo di anziani e in genere degli ‘ultimi’” 

15 Tema: “La Messa, invito a Cena, punto di arrivo e di partenza per la vita dei discepoli di Gesù”: 1Co 11 
 Incontro Con i Genitori 

22 Tema: “S. Rita, una vita offerta a Dio” 
29 Tema:  “La Bibbia, una Parola per amica”: Sl 118 

 

Giugno 

 
5 Tema: “Le grandi tappe della storia della salvezza (1): Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, Mosè..” 

12 Tema: “Paolo: un innamorato di Gesù”: Fl 3 
 Festa finale del catechismo? 

 

Estate 
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(almeno due pizze, tre vespri insieme, e il ritiro di almeno due giorni) 

 

 

IN OGNI INCONTRO 

 

- Preghiera iniziale 
- Consegna della Parola 

- Attività (narrazione, dialogo, ricerca, attività manuale..) 

- Impegno concreto 
- gioco 

 
 

 

2. LA VITA E’ VOCAZIONE (CHIAMATA) 
 

Preghiera 

Preghiamo il Sl 138 (un versetto per uno) 

 

Parola 

Sceneggiamo (assegnando delle parti ai ragazzi) Mc 10,17-31 

 

Dialogo 

Chiariamo cosa vuol dire “Vocazione” 
Chiamati da chi? 

Da che cosa? 
Per che cosa? 

La vita ci appartiene? 

Se chiamati, non siamo soli! 
Qualcuno bussa alla porta del tuo cuore (Ap 3,20) 

 
Scriviamo sul quaderno la risposta a queste domande 

 

Impegno concreto 

Parliamo dell’”adozione di un anziano o di qualcuno bisognoso” 
 

Raccogliamo il contributo di ognuno per la cassa comune 
 

Preghiera conclusiva 

Padre Nostro (con intenzione di ognuno) 

 

Gioco 

Scalpo 

 

3. LA VITA E’ RISPOSTA (“ECCOMI”) 
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Preghiera 

Vieni Spirito Santo  
e manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce 
(silenzio) 
 

Parola 

Sceneggiamo (assegnando delle parti ai ragazzi) Lc 1,26-38 
CR = Cronista  M=Maria  A=Angelo T=Tutti 
 
(CR) In quel tempo l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth 
ad una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria. Entrando da lei, disse: 
(A) “Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te”. 
(CR) A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L’angelo le 
disse: 
(A) “Non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla 
luce e lo chiamerai Gesù. 
(T) Sarà grande e chiamato Figlio dell’Altissimo; / il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo Padre / 
e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe / e il suo regno non avrà fine”. 
(CR) Allora Maria disse all’angelo: 
(M) “Come è possibile? Non conosco uomo”. 
(CR) Le rispose l’angelo: 
(A) “Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissimo. Colui 
che nascerà sarà dunque Santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi? Anche Elisabetta tua parente nella sua 
vecchiaia ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei  che tutti dicevano sterile, perché 
nulla è impossibile a Dio”. 
(CR) Allora Maria disse: 
(M) “Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto” 
(T) “Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto” 
 

Dialogo 

 
“Eccomi”: cosa chiede il Signore a Maria? 
Qual è la migliore risposta dell’uomo alla richiesta di Dio? 
Maria sa a che cosa sta andando incontro? 
Come vivrà nella sua vita questa sua totale disponibilità? (alle nozze di Cana, sotto la croce, nel 
Cenacolo con i discepoli) 
Qual è la disponibilità che il Signore chiede? Quando e a chi dobbiamo dire “Eccomi”? 
Cosa ci vuole fare con la nostra collaborazione al suo disegno di amore? 
 
Scriviamo sul quaderno la risposta a queste domande 
 

Impegno concreto 

Parliamo dell’”adozione di un anziano o di qualcuno bisognoso” 
(non lo abbiamo fatto l’ultima volta) 
 
Raccogliamo il contributo di ognuno per la cassa comune 
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Preghiera conclusiva 

Padre Nostro (con intenzione di ognuno) 
 

Gioco 

? 
 

 
 

4. LA VITA E’ CHIAMATA ALL’ETERNITA’ 
 

Preghiera 

Dice il Signore: 
Io sono la risurrezione e la vita 
Chi crede in me anche se muore vivrà 
E chiunque vive e crede in me 
Non morirà in eterno. 
(silenzio) 
 

Parola 

Leggiamo, divisi in 4 gruppi, la Parola di oggi. Mt 25,31-46 
 
(31) Quando il Figlio dell’Uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria. 

(32) E saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le 
pecore dai capri, 

(33) e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. 
(34) Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il 

regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. 

(35) Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero 
forestiero e mi avete ospitato; 

(36) nudo, e mi avete vestito, malato e mi avete ospitato, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a 
trovarmi. 

(37) Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da 
magiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? 

(38) Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? 

(39) E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti? 
(40) Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi 

miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me. 
(41) Poi dirà a quelli posti alla sua sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il 

diavolo e per i suoi angeli. 

(42) Perché ho avuto fame e non mi avete dato da magiare; ho avuto sete e non mi avete dato da bere; 
(43) ero forestiero e non mi avete ospitato, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete 

visitato. 
(44) Anch’essi allora risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato o forestiero o 

nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo visitato? 
(45) Ma egli risponderà: In verità vi dico: ogni volta che non avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli 

più piccoli, non l’avete fatto a me. 

(46) E se ne andranno, questi al supplizio eterno, e i giusti alla vita eterna”. 
 

Dialogo 
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Per quale motivo Dio Padre ci ha chiamati alla vita? 
E’ vero che possiamo costruire o rovinare la nostra vita con le nostre stesse mani? 
Su che cosa saremo giudicati? 
Cosa conta veramente agli occhi di Gesù? Che cosa è la religione secondo lui? 
Perché Gesù ripete per quattro volte le stesse cose? 
 
 
Scriviamo sul quaderno la risposta a queste domande 
 

Impegno concreto 

Parliamo dell’ ”adozione di un anziano o di qualcuno bisognoso”  (ci abbiamo pensato?) 
Impegni di servizio insieme: il 15 novembre a Casa Serena, il 28 novembre per il Banco Alimentare  
 (stiamo aspettando la disponibilità di ognuno per organizzarci!) 
Noi ci troviamo a pregare in chiesa, per un momento personale con Gesù, alle 14,15 del sabato: chi 
viene? 
 
E’ pronto l’elenco con nomi, indirizzi, compleanni di tutti? 
 
Alla domenica è fondamentale incontrarsi con tutta la comunità alla Eucaristia! 
 
Raccogliamo il contributo di ognuno per la cassa comune 

Preghiera conclusiva 

Gioco 

 

 

5. LA VITA E’ CHIAMATA AL SERVIZIO (“FATE 

ANCHE VOI..”) 
 

Preghiera 

Vieni Spirito Santo 
e manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce 
(silenzio) 
 

Parola 

Leggiamo, un versetto per uno, la Parola di oggi. Gv 13,1-5.12-15.34-35 
 
(1) Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo 

al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. 
(2) Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, 

di tradirlo, 
(3) Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio 

ritornava, 
(4) Si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio se lo cinse attorno alla vita. 
(5) Poi versò dell’acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con 

l’asciugatoio di cui si era cinto. 
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(12) E quando ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: “Capite ciò che 
io vi ho fatto? 
(13) Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono. 
(14) Se dunque io, il Signore e il Maestro ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli 
uni gli altri. 
(15) Vi ho dato infatti l’esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi. 
(34) Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi 
anche voi gli  

uni gli altri 
(35) Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. 
 

Dialogo 

 
A che cosa ci chiama Gesù nella vita? 
Cosa vuol dire “servire” secondo l’insegnamento e l’esempio di Gesù? 
Cosa vuol dire “lavarsi i piedi gli uni gli altri”? 
Qual è il segno distintivo dei cristiani? 
Noi ci distinguiamo per questo segno? 
 
Scriviamo sul quaderno la risposta a queste domande 
 

Impegno concreto 

Parliamo dell’”adozione di un anziano o di qualcuno bisognoso” 
 (ci abbiamo pensato?) 
Impegni di servizio insieme: il 15 novembre a Casa Serena, il 28 novembre per il Banco Alimentare 
Vespri e Cena insieme sabato prossimo, 7 novembre 
Noi ci troviamo a pregare in chiesa, per un momento personale con Gesù, alle 14,15 del sabato: chi 
viene? 
Chi è disponibile a portare agli altri (con la Francesca) gli annunci fatti qui insieme? 
 
E’ pronto l’elenco con nomi, indirizzi, compleanni di tutti? 
Mettiamo per iscritto la “catena” 
 
Alla domenica è fondamentale incontrarsi con tutta la comunità alla Eucaristia! 
 
Raccogliamo il contributo di ognuno per la cassa comune 
 

Preghiera conclusiva 

Affidiamo a Maria il cammino del gruppo “Filo Diretto” 
 

Gioco 

(Francesca) 
 
 

 
 
 

6. PARLIAMO DI AMICIZIA 
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Preghiera 

Dice il Signore: 
Signore, tu hai detto: 
Sarete miei amici se farete ciò che io vi comando. 
Nessuno ha un amore più grande di questo: 
dare la vita per i propri amici. 
Donaci di essere veramente amici 
Con te 
E fra di noi. 
(silenzio) 
 

Parola 

Dal Libro del Siracide (Sr 6,5ss) 
 
(5) Una bocca amabile moltiplica gli amici, un linguaggio gentile attira i saluti 
(6) Siano in molti coloro che vivono in pace con te, ma i tuoi consiglieri uno su mille. 
(7) Se intendi farti un amico, mettilo alla prova; e non fidarti subito di lui. 
(8) C’è infatti chi è amico quando gli fa comodo, ma non resiste nel giorno della tua sventura. 
(9) C’è anche l’amico che si cambia in nemico e scoprirà a tuo disonore i vostri litigi. 
(10) C’è l’amico compagno a tavola, ma non resiste nel giorno della tua sventura. 
(11) Nella tua fortuna sarà come un altro te stesso. 
(14) Un amico fedele è una protezione potente, chi lo trova, trova un tesoro. 
(15) Per un amico fedele non c’è prezzo, non c’è peso per il suo valore. 
(16) Un amico fedele è un balsamo di vita, lo troveranno quanti temono il Signore. 
(17) Chi teme il Signore è costante nella sua amicizia, perché come uno è, così saraà il suo amico.  
 

Dialogo 

 
 

Impegno concreto 

 
Adozione di anziano 
La preghiera in chiesa 
La Domenica 
La vita comunitaria 
Il contributo alla cassa comune 

Preghiera conclusiva 

 

Gioco 

 
 

 

7. IL SENSO PROFONDO DEL NATALE NELLA 

DISPONIBILITA’ DI GESU’ 
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Preghiera 

Vieni Spirito Santo 
e manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce 
Vieni Padre dei Poveri 
Vieni luce dei cuori 
Vieni datore di doni 
(silenzio) 

Parola 

Leggiamo con attenzione un brano della lettera agli Ebrei (Eb 10,4-10) 

<(4) E’ impossibile eliminare i peccati con il sangue di tori e di capri 

(5) Per questo entrando nel mondo Cristo dice: Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, 

      un corpo invece mi hai preparato. 
(6) Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. 

(7) Allora ho detto: Ecco io vengo – poiché di me sta scritto nel rotolo del libro – 
      per fare o Dio la tua volontà. (Sl 39,7-9) 

(8) Dopo aver detto: Non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il 

eccato,  
      (cose tutte che vengono offerte secondo la legge), 

(9) soggiunge: Ecco io vengo a fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo ordine di cose per  stabilire il 
secondo. 

(10) Ed è appunto per quella volontà che noi siamo stati santificati, per mezzo dell’offerta del corpo di Gesù 

Cristo, 
        fatta una volta per sempre. 

 

Dialogo 

 
Qual è l’amore del Padre nel Natale? 
Qual è il significato più profondo del Natale di Gesù Cristo? 
Cosa può aver vissuto e provato Gesù dentro di sé? 
Qual è la povertà e la ricchezza del Natale? 
Chi fa veramente Natale? 
 
Scriviamo sul quaderno la risposta a queste domande 
 

Impegno concreto 

Ancora di nuovo chiediamo: stiamo adottando un anziano per seguirlo? 
Impegno di servizio prossimo: l’organizzazione della tombola dei bambini il 6 gennaio 
Noi ci troviamo a pregare in chiesa, per un momento personale con Gesù, alle 14,15 del sabato: chi 
viene? 
A che punto è la “catena” fra noi? 
Quale gesto di dono fare con i soldi della nostra cassa a Natale? 
 
Alla domenica è fondamentale incontrarsi con tutta la comunità alla Eucaristia! 
 
Raccogliamo il contributo di ognuno per la cassa comune 
 
Chi di voi fa il presepe a casa e invita gli altri a vederlo? 
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Preghiera conclusiva 

Affidiamo a Maria il cammino del gruppo “Filo Diretto”: ci ottenga da suo Figlio la disponibilità che 
aveva lei 
 

Gioco 

 
 

 

8. NATALE, CHIAMATA ALL’AMICIZIA CON GESU’ 
 

Preghiera 

Vieni, Santo Spirito, 

Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell’anima, 

dolcissimo sollievo. 
O luce beatissima, 

invadi intimamente 

il cuore dei tuoi fedeli 

(silenzio) 
 

Parola 

Proclamiamo, un versetto per uno, le seguenti parole del Signore Gesù: 
 
Gv15,1-5 
(1) Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo 
(2) Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché 
porti più frutto. 
(3) Voi siete già mondi, per la parola che vi ho annunziato. 
(4) Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella 
vite, 
 così anche voi se non rimanete in me. 
(5) Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto, perché senza di me non 
potete far nulla. 
 
Ap 3,20 
(20) Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da 
lui, 
 cenerò con lui ed egli con me. 
 
Mt 11,28-30 

(28) Venite a me,  voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. 
(29) Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore 

E troverete ristoro per le vostre anime. 
(30) Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero. 
 

Dialogo 

 
Perché il Figlio eterno di Dio si incarna, diventa un uomo come noi? 
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Cosa vuol dire che Gesù, il Gesù nato a Betlemme, è oggi “Il Vivente”? 
Dove è Gesù, oggi? 
Che rapporto voglio avere con Gesù? Voglio accettare la sua proposta? 
Cosa vuol dire che senza di lui non posso fare niente? 
 
Scriviamo sul quaderno la risposta a queste domande 
 

Impegno concreto 

Ricordiamoci sempre delle stesse cose: 
- Adozione di un anziano 
- Partecipazione alla vita della comunità parrocchiale (Messa, Feste, Ritiri, servizi..) 
- Impegno personale quotidiano di preghiera, di servizio, di amicizia con Gesù e con gli altri 
- Piccolo sacrificio per la cassa comune 
 
Vogliamo fare qualcosa insieme per Natale? 
Preparate una lettera di auguri per chi non viene mai o quasi mai? 
 

Preghiera conclusiva 

 

Gioco 

 

 
 
 
 
 
 

9. IL COMANDAMENTO E I COMANDAMENTI 

IL PRIMO COMANDAMENTO: NON AVRAI ALTRO 

DIO ALL’INFUORI DI ME 
 

Preghiera 

Vieni Spirito Santo  
E accendi in noi 
Il fuoco del tuo amore. 
(silenzio) 

Parola 

 
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (Mt 22,34-40) 
 
(CRONISTA)  
(34) In quel tempo, i farisei, avendo udito che egli aveva chiuso la bocca ai Sadducei, si riunirono insieme 

(35) e uno di loro, un dottore della Legge, lo interrogò per metterlo alla prova: 
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(FARISEO) 

(36) “Maestro, qual è il più grande comandamento della Legge?” 

 
(CRONISTA) 

(37) Gli rispose: 
 

(GESU’) 

“Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente.  
(38) Questo è il più grande e il primo dei coimandamenti. 

(39) E il secondo è simile al primo: Amerai il prossimo tuo come te stesso. 
(40) Da questi due comandamenti dipende tutta la Legge e i Profeti”  

Dialogo 

 
“I care” 
“Mi sta a cuore” (sulla parete della scuola di don Milani) 
Il primo dei comandamenti è una questione di cuore, una questione interiore, un “innamoramento”, 
una decisione, una  
appartenenza.Tu di chi sei? Tu di chi vuoi essere? 

Se dovessi fare una scala dei tuoi interessi, dove metteresti le varie cose e persone? 
 

Cosa sono dunque il peccato e la vita secondo Dio? 

 
In che rapporto stanno fra loro il Comandamento e i comandamenti? 

 

Impegno concreto 

A che punto sono: 

 

- preghiera personale e decisione personale per il Dio di Gesù Cristo 
- partecipazione alla vita comunitaria cristiana, nella nostra comunità parrocchiale 

- un servizio personale gratuito a qualcuno 
- l’interesse per il nostro piccolo gruppo di catechismo 

 

Preghiera conclusiva 

 

Gioco 

 
 

 

 

10. PREGHIERE DI OGNI GIORNO 

PREGHIERA DEL MATTINO 

 

 
 

 

 
 

 
 

Ti adoro, mio Dio Trinità, 

Padre, Figlio e Spirito Santo 
E ti amo con tutto il cuore. 
Ti ringrazio per tutti i doni che mi hai fatto 
E per le meraviglie che hai compiuto in Gesù Cristo. 
Ti offro questa giornata 
In unione con la croce di Gesù. 
E ti prego: 
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GIACULATORIE PER OGNI MOMENTO DELLA GIORNATA 

(Giaculatoria, dal latino ‘Freccia lanciata verso un bersaglio’: breve preghiera che noi lanciamo verso il cuore di 
Dio) 

 
PADRE, NELLE TUE MANI AFFIDO LA MIA VITA. 

       (Gesù sulla croce, dal Salmo 30) 
 

IL SIGNORE E’ IL MIO PASTORE, NON MANCO DI NULLA. 

SE ANCHE ANDASSI PER UNA VALLE OSCURA, NON TEMERI ALCUN MALE, 
PERCHE’ TU SEI CON ME. 

       (Salmo 23/22) 
 

PADRE, SIA FATTA LA TUA E NON LA MIA VOLONTA’. 

       (Gesù nell’Orto degli Ulivi) 
 

VENITE A ME VOI TUTTI CHE SIETE AFFATICATI E OPPRESSI E IO VI RISTORERO’ 
       (Gesù nel Vangelo di Mt, cap. 11) 

 
IO SONO LA RISURREZIONE E LA VITA. 

CHI CREDE IN ME ANCHE SE MUORE VIVRA’. 

       (Gesù prima di risuscitare Lazzaro, Gv 11) 
 

FACCIO QUESTO PER AMORE DEL TUO AMORE 
       (S. Agostino) 

 

NON DISPREZZARE QUESTO FILO D’ERBA ASSETATO 
       (S. Agostino) 

 
IL TUO VOLTO SIGNORE IO CERCO, NON NASCONDERMI IL TUO VOLTO 

        (Salmo 26) 

              
DAL PROFONDO A TE GRIDO, SIGNORE, SIGNORE, ASCOLTA LA MIA VOCE 

        (Salmo 130/129) 
 

IN PRINCIPIO ERA IL VERBO, E IL VERBO SI E’ FATT O CARNE 
        (Gv 1,1.14) 

 

PIETA’ DI ME O DIO SECONDO LA TUA MISERICORDIA 
        (Salmo 51/50) 

 
O DIO VIENI A SALVARMI, SIGNORE VIENI PRESTO IN MIO AIUTO 

        (Salmo 70/69) 

 
CORAGGIO, SONO IO, NON ABBIATE PAURA 

        (Mt 14,27 durante la tempesta) 
 

ECCO, IO STO ALLA PORTA E BUSSO: SE QUALCUNO ASCOLTA LA MIA VOCE E MI APRE LA PORTA, 
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IO VERRO’ DA LUI, CENERO’ CON LUI E LUI CON ME 

        (Ap 3,20) 

 
 

 
 

11. 3a DOMENICA DI QUARESIMA 

EUCARISTIA ANIMATA DAL GRUPPO “FILO 

DIRETTO” 

INTRODUZIONI ALLA LITURGIA 

 

Inizio 
Giorno della samaritana, giorno dell’acqua della vita. In questa domenica di quaresima, Gesù si presenta a noi 

come nostra acqua vitale. Senza di lui moriamo di sete, senza di lui siamo nel deserto, destinati a morire. Ma 
egli è per noi sorgente di acqua zampillante per la vita eterna. Partecipiamo con fede a questa Messa, 

stringendoci a lui e fra di noi. Rafforziamo la fede in lui e la nostra disponibilità verso gli altri. 

 

Prima Lettura (Libro dell’Esodo 17,3-7) 

L’acqua scaturisce dalla roccia al tocco del bastone di Mosè e il popolo può calmare la sua sete. Mosè è profezia 

del vero donatore dell’acqua della vita, Gesù Cristo. E il popolo, la sua Chiesa, che siamo noi, è chiamato ad 
avere fede e fiducia in lui. 

 

Seconda Lettura (Lettera di Paolo ai Romani, 5,1-2;5-8) 

Paolo ci insegna che l’acqua del Battesimo è simbolo dello Spirito Santo che come torrente viene riversato in 
noi e ci santifica, e ci fa figli di Dio, fratelli di Gesù Cristo. Per mezzo del dono dello Spirito, è possibile essere 

diversi, è possibile sperimentare una nuova umanità, fatta di fede, di dono e di amore. 
 

Vangelo (Giovanni, 4,5-42) 

Il Vangelo ci presenta la scena avvenuta presso il pozzo di Giacobbe: Gesù chiede da bere alla donna di 
Samaria, ma in realtà è lui a offrire un’acqua diversa a lei e a tutti i credenti. Egli legge nella sua vita e nella 

nostra vita, perché è lui il senso vero e profondo della nostra esistenza. Accostiamoci a lui e beviamo di lui. 
 

Offertorio 

Insieme al pane e al vino, offriamo a Gesù la nostra vita e il nostro impegno di amore. Siamo così egoisti, 

portati solo a fare i nostri comodi. E così camminiamo su strade difficili per tutti. Andiamo alla fonte della vita, 
illuminiamoci al vero Sole che è Gesù Cristo. Senza di lui non possiamo far nulla, come non c’è vita in un 

deserto senza acqua. 
 

(Si potrebbe portare su un paio di segni particolari, che siano segno del nostro gruppo, della nostra età, della 

nostra attività, accompagnando il gesto con una piccola spiegazione: uno zaino di scuola, un pallone, dei fiori, 
un libro..) 

 

Comunione 

E’ il momento di ricevere in noi Gesù, acqua della vita. E’ lui l’unico ponte verso l’eternità. E’ lui che entrando in 

noi ci santifica e ci fa appartenere al Padre suo e Padre nostro, per la potenza dello Spirito Santo. Accostiamoci 

adorando, cercando di renderci conto dell’immenso dono che riceviamo, la vita stessa di Dio dentro di noi. 
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PREGHIERE DEI FEDELI 

Per la Chiesa, perché bevendo alla fonte di Cristo, acqua della vita, diventi comunità credibile di amore, fontana 

del villaggio a cui tutti gli uomini possano bere con fiducia la verità e la giustizia, preghiamo 

- Per la nostra comunità parrocchiale, perché lo Spirito susciti in essa più amore alla parola di Dio, più 
impegno di carità e di servizio, preghiamo 

- Per noi giovani, perché crescendo non andiamo dietro solo alle mode e ai desideri dell’egoismo disordinato, 
ma impieghiamo il dono della vita per fare dei doni di amore a nostra volta, verso gli altri, soprattutto verso 

chi soffre. Preghiamo 

- Perché il nostro cammino verso la cresima del prossimo anno sia d’ora in poi più impegnato, al seguito di 
Gesù che si è fatto povero per noi, al seguito di colui che non aveva da mangiare e dove posare il capo, 

Preghiamo 
- Gesù, fa che chi ci incontra possa incontrare la gioia, come chi incontrava te, sulle strade della Palestina. 

Preghiamo 

CANTI POSSIBILI 

Acqua, sole, verità 
Vi darò un cuore nuovo 

Symbolum ’80 
 

COSE DA FARE 

All’inizio aiutare l’assemblea a sistemarsi, soprattutto i bambini 

Lettori che leggano le letture 
Lettori che leggano le introduzioni 

Chi porta i doni all’offertorio 
Chi legge le preghiere dei fedeli 

Chi porta la pace 

 
 

 
 

12. SECONDO COMANDAMENTO 

NON NOMINARE IL NOME DI DIO INVANO 

Preghiera 

Vieni Spirito Santo 
E accendi in noi 
Il fuoco del tuo amore. 
(silenzio) 

Parola 

 
DAL LIBRO DELL’ESODO (3,4-6) 
 
(4) Il Signore vide che Mosè si era avvicinato al roveto che ardeva e non si consumava e lo chiamò 
dal roveto 
e disse: “Mosè, Mosè”.  
Rispose “Eccomi”. 
(5) Riprese: “Non avvicinarti! Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è una terra 
santa!”. 
(6) E disse: “Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe”. 
Mosè allora si velò il viso perché aveva paura di guardare verso Dio. 



 -  32  - 

 

Dialogo 

 
NON NOMINARE IL NOME DI DIO INVANO: 
“invano”: quale significato? Senza motivo? Con offesa? Con ribellione? 
Rispettare Dio e il suo Nome (il Nome rappresenta la persona): cosa vuol dire? Chi veramente 
rispetta, teme e ama Dio? 
 

Impegno concreto 

 
Quale impegno per la Quaresima? 
Come organizzare la Messa di domenica prossima? 
 

Preghiera conclusiva 

 

Gioco 

 
 

 
 

13. TERZO COMANDAMENTO 

RICORDATI DI SANTIFICARE LE FESTE 

La festa del cuore, la festa della comunità. La vita 

come gratuità 

Preghiera 

Vieni Spirito Santo 
E accendi in noi 
Il fuoco del tuo amore. 
 
Vieni Consolatore perfetto 
Ospite dolce dell’anima 
dolcissimo sollievo. 
(silenzio) 
 

Parola 

 
DAL LIBRO DELL’ESODO (Es 20,8-11) 
 
(8)  Ricordati del giorno di sabato per santificarlo: 
(9) sei giorni faticherai e farai ogni tuo lavoro; 
(10) ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio: tu non fari alcun lavoro, né tu, né 
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tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che 
dimora presso di te. 
(11) Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è 
riposato il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno di sabato e lo ha dichiarato sacro. 
 
DAL VANGELO SECONDO MARCO (Mc 3,27-28) 
(27) Gesù diceva ai farisei (che criticavano i discepoli perché di sabato coglievano le spighe di grano 
per mangiare qualcosa): “Il sabato è stato fatto per l’uomo, non l’uomo per il sabato! 
(28) Perciò il Figliodell’Uomo è padrone anche del sabato”. 
 

Dialogo 

 
RICORDATI DI SANTIFICARE LE FESTE 
 
Cosa vuol dire “santificare”? Vuol dire far appartenere al Signore; togliere dall’uso comune degli 
uomini e offrirlo a Dio in Gesù, per la forza dello Spirito Santo. La festa è lo “spazio di Dio”, il tempo 
per stare con lui e per stare con il suo tempio, che sono i fratelli, specialmente i più bisognosi. 
 
Quali devono essere i primi impegni di un cristiano in giorno di festa? Due principalmente: dedicare 
tempo e forze a lodare e ringraziare Dio, nella preghiera e nell’ascolto della Parola, in particolare 
nella partecipazione all’Eucaristia con tutta la comunità; e secondo, dedicare tempo e forze agli altri, 
ai propri familiari, alla propria comunità, agli amici, ma soprattutto a chi soffre ed è nel bisogno. Chi 
non fa un gesto di carità per amore di Gesù non santifica veramente la festa 
 
Perché la domenica e non il sabato? Perché per noi cristiani la festa non è come per gli ebrei il 
sabato, ma la domenica, giorno della risurrezione del Signore Gesù. Infatti “Domenica” viene dal 
greco “Dominikè Hemèra” che vuol dire “giorno del Signore Risorto”. 
 
Cosa vuol dire che Gesù guarda il cuore? Vuol dire che a Gesù non importa quello che uno fa materialmente, se 
non lo fa con il cuore, con la voglia e l’impegno di fare le cose per amore suo. Non basta stare in ozio per 

santificare la festa. E non santifica la festa chi utilizza il riposo domenicale per fare tutte e sole le cose che 

interessano a lui! 
 

Impegno concreto 

Partecipazione normale e attenta all’Eucaristia domenicale della propria comunità 
“Adottare” persone anziane e bisognose da servire e andare a trovare, soprattutto di domenica 
Vivere con il cuore la domenica insieme agli altri, in famiglia, con gli amici.. 
 

Preghiera conclusiva 

Gioco 

 

14. QUARTO COMANDAMENTO 

Onora il padre e la madre 
 

Canto iniziale – QUESTA FAMIGLIA.. 

Rit. QUESTA FAMIGLIA TI BENEDICE, TI BENEDICE, SIGNORE (2v) 
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1. Ti benedice perché ci hai fatto incontrare,  perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme 

    perché ci hai dato uno scopo per continuare, questa famiglia ti benedice 

2. Ti benedice perché ci doni pazienza, e nel dolore ci dai la forza di sperare 
    perché lavoro e pane non ci fai mancare, questa famiglia ti benedice. 

 

Preghiera 

Vieni Spirito Santo 
E accendi in noi 
Il fuoco del tuo amore. 
 
Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina, 
 
Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò che è sviato. 
 
Dona ai tuoi fedeli 
Che solo in te confidano 
I tuoi santi doni. 
 (silenzio) 
 

Parola 

 
DAL LIBRO DEL SIRACIDE (Sr 3,2-8.12-14) 
(2) Il Signore vuole che il padre sia onorato dai figli, ha stabilito il diritto della madre sulla prole. 
(3) Chi onora il padre espia i peccati; 
(4) Chi riverisce la madre è come chi accumula tesori. 
(5) Chi onora il padre avrà gioia dai propri figli e sarà esaudito nel giorno della sua preghiera. 
(6) Chi riverisce il padre vivrà a lungo; chi obbedisce al Signore dà consolazione alla madre. 
(7) Chi teme il Signore rispetta il padre e serve come padroni i genitori; 
(8) Onora tuo padre a fatti e a parole, perché scenda su di te la sua benedizione. 
(12) Figlio, soccorri tuo padre nella vecchiaia, non contristarlo durante la sua vita. 
(13) Anche se perdesse il senno, compatiscilo e non disprezzarlo, mentre sei nel pieno vigore. 
(14) Poiché la pietà verso il padre non sarà dimenticata, ti sarà computata a sconto dei peccati. 
 

Dialogo 

- Qual è il messaggio che il quarto comandamento ci vuole trasmettere? 
- Che cosa significa onorare i genitori? 
- Quali possono essere nella nostra vita dei gesti concreti per rispettare questo comandamento? 
- In che rapporto sei con i tuoi genitori e la tua famiglia? 
 
Impegno concreto 

- Un servizio personale gratuito a qualcuno 
- un servizio spontaneo e gratuito in famiglia 
- l’interesse per il nostro gruppo di catechismo 
 
P.S. 

1) Quando andiamo a mangiare una pizza insieme? 
2) Ricordarsi di portare £. 500 (o quello che abbiamo risparmiato nella settimana. Dato che siamo in 
quaresima, sarebbe bello rinunciare a qualche cosa!) per contribuire alla cassa comune e così aiutare 
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qualcuno che ha bisogno. 
3) Prendere sul serio la Messa domenicale della comunità! 

Preghiera conclusiva 

Gioco 

 

 

15. QUINTO COMANDAMENTO 

Non Uccidere - Ama, difendi, favorisci la vita 
 

Preghiera 

Vieni Spirito Santo 
E accendi in noi 
Il fuoco del tuo amore. 
 
O luce beatissima 
invadi intimamente 
il cuore dei tuoi fedeli 
 (silenzio) 
 

Parola 

 
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (Mt 5,38-48) 
Nel discorso della montagna Gesù disse: 
(38) “Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente per dente; 
(39) ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli 
anche l’altra; 
(40) e a chi ti vuol chiamare in giudizio per poglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. 
(41) E se uno ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due. 
(42) Fa’ a chi ti domanda e a chi desidera da te un prestito non volgere le spalle. 
(43) Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico; 
(44) ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregateper i vostri persecutori, 
(45) perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i 
buoni e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. 
(46) Infatti se amate solo quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così anche i 
pubblicani? 
(47) E se date il saluto soltanto ai vosttri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche 
i pagani? 
(48) Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste”. 
 

Dialogo 

 
NON UCCIDERE 
 
Chi uccide l’altro? Lo uccide sia chi gli toglie la vita fisicamente, ma anche chi gli toglie tutte le 
condizioni che rendono possibile una vita umana. E spesso il disinteresse, l’abbandono, l’ostilità sono 



 -  36  - 

peggio di una coltellata. Uccide l’altro chi non lo fa vivere.. 
 
Per Gesù basta non uccidere? No, per Gesù occorre fare enormemente di più: arrivare addirittura ad amare e 

quindi rispettare, aiutare e servire, anche la vita che ti fa del male, il tuo nemico. Pensa tutti gli altri: per Gesù 

osserva il comandamento del Padre solo chi ama come il Padre. E per il Padre non ci sono distinzioni: egli è 

Padre di tutti. E così noi siamo fratelli di tutti, servitori di tutti. 

 

A che punto è l’umanità, a che punto siamo noi, a che punto sono io, di fronte a questo impegno di servire la 

vita? Prendiamo coscienza dei problemi che ci sono intorno a noi rispetto al servizio alla vita: guerra, aborto, 

eutanasia, segregazione razziale, indifferenza, usura, mafia, rancori, odio, divisioni, prepotenza.. 

 
Da che parte voglio stare io? 
 

Impegno concreto 

 
Servire negli altri il Signore stesso, con un atto di fede ogni volta 
 
 

Preghiera conclusiva 

 

Gioco 

 
 

 
 

16. SESTO COMANDAMENTO 

Non Commettere adulterio – Non commettere atti 

impuri 
 

Preghiera 

Vieni Spirito Santo 
E accendi in noi 
Il fuoco del tuo amore. 
 
Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell’anima 
dolcissimo sollievo. 
(silenzio) 
 

Parola 

 
DAL VANGELO SECONDO MARCO (Mc 10,2-12) 
(2) Avvicinatisi dei farisei, per metterlo alla prova, gli domandarono: “E’ lecito ad un marito divorziare dalla 

propria moglie?”. (3) Ma egli rispose loro: “Che cosa vi ha ordinato Mosè?” (4) Dissero: “Mosè ha permesso di 

scrivere un atto di divorzio e di mandarla via”. (5) Gesù disse loro: “Per la durezza del vostro cuore egli scrisse 
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per voi questa norma.    (6) Ma all’inizio della creazione Dio li crò maschio e femmina; (7)  per questo l’uomo 

lascerà suo padre e sua madre e i due saranno una carne sola. (8) Sicché non sono più due, ma una sola carne. 

(9) L’uomo dunque non separi ciò che Dio ha congiunto”. (10) Rientrati in casa, i discepoli lo interrogarono di 

nuovo su questo argomento. Ed egli disse: (11) “Chi divorzia dalla propria moglie e ne sposa un’altra, 

commette adulterio contro di lei; (19) e se la donna divorzia dal marito e ne sposa un altro, commette 

adulterio”. 

 
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AGLI EFESINI (Ef 5,3-5.22.25) 
(3) Quanto alla fornicazione e a ogni specie di impurità o cupidigia, neppure se ne parli tra voi, come 
si addice a santi; (4) lo stesso si dica per le volgarità, insulsaggini, trivialità: cose tutte sconvenienti. 
Si rendano invece azioni di grazie! (5) Perché, sappiatelo bene, nessun fornicatore o impuro o avaro 
– che è roba da idolatri – avrà parte al regno di Cristo e di Dio! 
(22) Le mogli siano sottomesse ai mariti come al Signore;.. (25) E voi mariti amate le vostre mogli come Cristo 
ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei.. 

 

Dialogo 

 
Qual è il progetto di Dio sulla sessualità? La sessualità è stata messa da Dio come strumento per l’amore e 

per la vita. In particolare, il Signore ha stabilito il rapporto uomo-donna in maniera indissolubile, perché 

formino una famiglia che duri per tutta la vita. Ogni altro modo di comportarsi non è secondo il progetto 

creatore di Dio. L’uomo e la donna nella loro unione di amore sono immagine di Dio Trinità. 

 
Qual è il significato e lo scopo della sessualità? Dio ci ha fatti maschi e femmine, diversi, per 
essere a servizio gli uni degli altri. La sessualità è la propria capacità di amare e di donarci, ad ogni 
livello, fisico e spirituale. Ognuno con le proprie caratteristiche diverse. 
 
Cosa è peccato nella sessualità e in genere nella vita?  Ogni volta che noi usiamo i doni di Dio 
per il nostro piacere egoistico, questo è peccato. Cercare solo il proprio piacere e tornaconto, 
staccato dal dono e dal servizio, è contro il progetto di amore di Dio. 
 
Come un ragazzo, una ragazza devono vivere la propria sessualità? La vostra età è il 
periodo di scoperta della propria sessualità e della propria capacità di amare. Occorre imparare a 
viverla come dono, per arrivare un giorno a donarsi nel matrimonio e nella famiglia. L’”amore libero” 
e il piacere egoistico non sono nel disegno di Dio! 
 

Impegno concreto 

 
Parlo con i miei genitori ed educatori di questo argomento? Come vivo la mia sessualità? Voglio 
rifletterci sopra, pregare e capire la mia strada. 
 

Preghiera conclusiva 

Gioco 

 

 
 

17. SETTIMO COMANDAMENTO 

Non Rubare 
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Preghiera 

Vieni Spirito Santo 
E accendi in noi 
Il fuoco del tuo amore. 
 
Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell’anima 
dolcissimo sollievo. 
 (silenzio) 
 

Parola 

 
DALLE LETTERE DI SAN PAOLO APOSTOLO (Efesini, 4,28; 1 Timoteo 6,17-19; 2Tessalonicesi 3,7-10) 
(28) Chi è abituato a rubare, non rubi più, anzi si dia da fare lavorando onestamente con le proprie 
mani, per farne parte a chi si trova in necessità. 
(17) Ai ricchi in questo mondo raccomando di non essere orgogliosi, di non riporre la speranza 
nell’incertezza delle ricchezze, ma in Dio, che tutto ci dà con abbondanza, perché ne possiamo 
godere; (18) di fare del bene, di arricchirsi di opere buone, di essere pronti a dare, di essere 
generosi, (19) mettendosi così da parte un buon capitale per il futuro, per acquistarsi la vita vera. 
(7) Sapete come dovete imitarci: perché noi non abbiamo vissuto oziosamente fra voi (8) né 
abbiamo mangiato gratuitamente il pane di nessuno, ma abbiamo lavorato con fatica e sforzo notte e 
giorno per non essere di peso ad alcuno di voi. (9) Non che non ne avessimo diritti, ma per darvi noi 
stessi come esempio da imitare. (10) E infatti, quando eravamo presso di voi, vi demmo questa 
regola: chi non vuol lavorare, neppure mangi! 
 

Dialogo 

 
Quale deve essere il rapporto del credente con i beni della terra? Le cose della terra Dio ce le ha date per il 

sostegno della nostra vita. Ma non dobbiamo essere schiavi delle cose. Diceva S. Agostino “Meglio avere meno 

bisogni, che avere più cose”. 

 
Cosa vuol dire “rubare”?  Vuol dire impossessarsi dei beni altrui, senza rispettare nessuno. Vuol 
dire tentare di avere dei beni terreni senza guadagnarseli, ma prendendoli da chi ce l’ha. Se la 
società umana non è basata sul rispetto dello spazio e delle cose di ognuno, è il caos! 
 
Cosa vuol dire “Non dare è rubare”?  Rubare non è soltanto prendere le cose degli altri, ma 
anche tenere per sé cose che sarebbero necessarie agli altri, mentre per noi spesso sono superflue. 
Il grande vescovo Basilio di Cesarea (340 d.C.), che aveva fatto la prima casa di accoglienza 
dell’antichità, diceva “il mantello che non usi e tieni nell’armadio, lo rubi al povero che ne ha bisogno 
per difendersi dal freddo”. La nostra civiltà occidentale sta sperperando i beni della terra, che Dio ha 
dato perché fossero condivisi tra tutti gli uomini.. Siamo dei ladri? 
 
E Io? In che rapporto sono con le cose? Cerco di abituarmi a dare e non solo a prendere? Cerco e 
uso molto le cose superflue? Mi sto abituando a guadagnarmi le mie cose, o sono uno/una che 
pretende? 
 

Impegno concreto 

 
A che punto è la mia preghiera personale e comunitaria? 
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Ho “adottato” una persona anziana, sola o bisognosa alla quale avvicinarmi? 
Che intenzione ho per la tappa dei Comandamenti? 
 

Preghiera conclusiva 

Gioco 

 
 

 

18. OTTAVO COMANDAMENTO 

Non dire falsa testimonianza 
 

Preghiera 

O luce beatissima, Spirito del Signore,  
invadi nell’intimo 
il cuore dei tuoi fedeli. 
 
Senza la tua forza, 
nulla è nell’uomo, 
nulla senza colpa. 
 (silenzio) 
 

Parola 

 
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (Mt 5,33-37) 
(33) Avete inteso che fu detto agli antichi: Non spergiurare, ma adempi con il Signore i tuoi 
giuramenti; (34) ma io vi dico: non giurate affatto: né per il cielo, perché è il trono di Dio; (35) né 
per la terra, perché è lo sgabello per i suoi piedi; né per Gerusalemme, perché è la città del gran re. 
(36) Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo 
capello. (37) Sia invece il vostro parlare, sì, sì, no, no; il di più viene dal maligno. 
 
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AGLI EFESINI (Ef 4,25) 
 
(25) Perciò bando alla menzogna: dite ciascuno la verità al proprio prossimo; perché siamo membra 
gli uni degli altri. 
 

Dialogo 

 
A che cosa si applica questo ottavo comandamento? L’ottavo comandamento ci chiede di 
mettere la verità e la chiarezza al centro di ogni decisione, di ogni situazione, di ogni rapporto con se 
stesso e con gli altri. Quando si è chiamati a testimoniare, quando ci si chiede di far luce su qualcosa, 
quando ci si chiede il nostro parere, sempre il Signore vuole che noi parliamo secondo verità. 
 
Qual è lo stile di Gesù circa la verità? Egli ha detto “Io sono la Verità.. E la Verità vi farà liberi” 
(Gv 14,6; 8,32). Come dice S. Paolo di lui “In Cristo non ci fu il sì e il no, ma solo il sì” (2Co 1,20). 
Gesù è chiaro fino in fondo sempre, dice le cose come stanno e annuncia la verità che sola salva 
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l’uomo e lo riconduce a Dio. Per essere stato così chiaro e così libero nella verità fu messo a morte, 
ma il Padre lo risuscitò Signore Vivente e Universale. 
 
Quale deve essere lo stile di un cristiano di fronte a se stesso e agli altri? Un credente in 
Cristo deve fare come lui: gli altri devono sapere che lui dice sempre e solo la verità. Se si ha una 
cosa da dire all’altro, la si deve dire con coraggio e con amore, cercando, come dice S.Agostino di 
“amare la persona e odiare il vizio”. Per questo i cristiani devono esercitare a vicenda, con amore, la 
cosiddetta “correzione fraterna”: aiutare l’altro a crescere, aiutandolo a vedere i suoi difetti e i suoi 
limiti. Ma sempre con accoglienza e amore! 
 
Si deve a volte nascondere la verità? Può capitare a volte che sia opportuno non dire tutta la 
verità a qualcuno che non è in grado di sopportarla. Ma per questo non occorre ricorrere alla 
menzogna, ma basta tacere per il momento, ripromettendosi di dire tutta la verità al momento 
opportuno. 
 
E Io? Coltivo la verità nella mia vita o mi nascondo spesso dietro alle bugie? Cerco di essere una 
persona corretta e affidabile, di cui ci si può fidare? 
 

Impegno concreto 

A che punto è la mia preghiera personale e comunitaria? 
Ho “adottato” una persona anziana, sola o bisognosa alla quale avvicinarmi? 
Che intenzione ho per la tappa dei Comandamenti? 

Preghiera conclusiva 

Gioco 

 

19. LETTERA AI GENITORI (26.5.99) 
 

Ai genitori dei ragazzi del gruppo di II Media 

------------------------------------------------------- 

p.c. Lucia Lorenzi, responsabile Catechisti 
       il parroco del Porto 

       il vescovo di Fano 
 

 
 Sabato scorso, 22 maggio, all’incontro di catechismo, ad un certo punto mi sono alzato e me ne sono 

andato dicendo: “Se qualcuno vuol parlare di Gesù con me, io sono a disposizione, ma non posso più accettare 

questa situazione di disinteresse e di maleducazione”. 
 Non è stata la scelta di una persona esasperata “che non sa mantenere l’ordine”, ma vuole essere la 

denuncia aperta di qualcosa di grave e l’invito a riflettere e a prendere delle decisioni, possibilmente tutti 
quanti. 

Credo sia giunta (e passata) l’ora di voltare pagina nella iniziazione cristiana dei ragazzi e in genere nella 

considerazione della vita dei cristiani dentro la loro comunità cristiana. 
Se non si crede, se non si è disponibili alla vita cristiana personale e comunitaria, lo si dica apertamente, a 

qualunque età e si tirino le dovute conseguenze. 
 Basta con il catechismo fino alla Cresima ad ogni costo; basta col dare sacramenti che non interessano; 

basta con incontri di catechismo ridotti a derisione, insulto, “divertimento”.. 

 Devono per forza arrivare poi i Movimenti Ecclesiali a “convertire” al Cristianesimo le persone tirate su 
nelle comunità parrocchiali? 

 Per me la Chiesa, come comunità concreta e quotidiana della fede, deve venire prima di molte altre 
cose e ha una sua dignità. 

 
Ma andiamo con ordine. Alla fine di settembre scorso, mi sono reso disponibile a partecipare agli incontri del 
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gruppo, in quanto mia figlia non voleva più andarci, visto che lo sport preferito dai ragazzi era quello di far 

urlare le catechiste (e di farle arrivare a piangere!). Abbiamo proposto un cammino di due anni in preparazione 

alla Cresima, un catechismo che fosse “apprendistato di vita cristiana” e non solo “sapere” qualcosa. Dunque, 
un po’ di preghiera, un po’ di gioco, la partecipazione alla vita della comunità, un minimo di condivisione di beni 

(500 lire la settimana) e la disponibilità al servizio in parrocchia, in famiglia e con gli amici. 
Abbiamo anche proposto che i genitori, così come ho fatto io, partecipassero liberamente alla vita del gruppo. 

Ogni sabato avevamo stabilito mezz’ora di formazione (quest’anno il piano catechistico ci aveva assegnato la 

“tappa” dei comandamenti) poi un po’ di gioco insieme e la partecipazione alle prove di canto della comunità. 
Ogni tanto erano stabiliti incontri su temi di vita degli adolescenti e qualche uscita (passeggiata, pizza, oppure 

la partecipazione ad iniziative della Chiesa cittadina). Il tutto in una atmosfera di amicizia, con Gesù e tra di noi 
(il nome scelto al gruppo “Filo Diretto” doveva esserne il programma..). 

 
La storia è andata purtroppo un po’ diversamente: di genitori che partecipassero nemmeno l’ombra (eccetto 

una mamma una volta); mai si è visto il parroco (anche se sapeva benissimo che eravamo in grave difficoltà); 

la partecipazione è stata scarsa (specialmente da parte delle ragazze); alla messa non più di 2-3 ragazzi; 
nessuna disponibilità a qualsiasi iniziativa, nemmeno per giocare insieme, e poi riso, derisione, disturbo di 

qualsiasi cosa si tentasse di fare (specialmente da parte di quasi tutti i ragazzi). 
Ho tentato anche la via autoritaria con qualche occasionale ceffone (o simile) ai più scalmanati. Ma tutto 

sembra essere stato inutile (nella Parola di Dio è scritto che non ama il figlio il padre che non lo punisce, se 

occorre!). 
 Naturalmente ci sono alcune eccezioni: non tutti i ragazzi si comportano nello stesso modo. E mi 

dispiace creare loro qualche problema. 
 

 Ma veramente credo si giunto il momento di fare chiarezza. E forse andrebbe fatta non solo a livello di 
ragazzi! Il Signore ci lascia liberi. Ma è meglio essere cattivi che tiepidi! Il figlio prodigo può tornare, perché si 

scopre in una terra lontana. Non abbiamo “paura di perderli”, ma abbiamo piuttosto paura di “tenerli ad ogni 

costo”, passando sopra ad ogni comando del Signore su come deve essere il comportamento di un cristiano. 
 

 Ripeto: sono disponibile a qualsiasi chiarimento, a qualsiasi iniziativa, a qualsiasi servizio a questi 
ragazzi. Vogliamo trovare delle soluzioni, vogliamo prendere delle decisioni? Sono disponibile. Ma non voglio 

più avallare un sistema per cui Gesù Cristo e la sua comunità, un minimo impegno di cristianesimo e di umanità 

(e forse solo di educazione) occupano posto zero nella vita di questi ragazzi. Per lo meno, pianifichiamo tutti 
insieme un cammino più lungo e più serio di formazione e di impegno, esigenti di quanto già possono dare alla 

loro età. 
 

 Chiedo perdono al Signore, alla Chiesa, a voi e ai ragazzi di tutti i miei difetti e delle mie eventuali 

responsabilità. Ma vi garantisco che in questi mesi ho cercato veramente di diventare amico di questi ragazzi 
(pur avendo purtroppo pochissimo tempo a disposizione, specialmente quest’anno) e di testimoniare loro la mia 

fede, insieme alle due bravissime catechiste, Francesca e Silvia. 
 Io sono disponibile. Si farà qualcosa? cambierà qualcosa? si farà avanti qualcuno? Interessa a qualcuno 

quello che chiamo il “sogno di Gesù Cristo”, il progetto di vita impegnata e condivisa di colui che è morto e 
risorto per noi, nell’amore infinito ed esigente di Dio Padre, che vuole essere il primo nel nostro cuore e tra di 

noi? 

 
 

 

20.RESOCONTO ANNO DI CATECHISMO 1998/99 
 

QUEST’ANNO DI CATECHISMO.. 

Qualche riflessione  
 

CATECHISMO: QUELLO CHE E’.. QUELLO CHE NON E’.. 
Il Catechismo non è soltanto “IMPARARE IL CRISTIANESIMO” Ma è soprattutto “ESPERIENZA DI VITA 

CRISTIANA”, per arrivare alla Cresima e poter dire il proprio Sì o il proprio No a Gesù Cristo, Signore della 

nostra vita. 

Quindi è catechismo 
- credere con il cuore e professare con la voce la fede in Dio Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo 

- pregare, personalmente e comunitariamente 



 -  42  - 

- conoscere, nell’ascolto della Parola di Dio 

- celebrare e vivere i sacramenti, soprattutto la Confessione e l’Eucaristia, la Messa 

- avere piccoli impegni di condivisione e di servizio per amore di Gesù, in famiglia, a scuola, in comunità 
- partecipare alla vita della comunità cristiana 

 
Il catechismo è coltivare un cuore disponibile, per quello che può dare un ragazzo 

 

IL PROGETTO CHE ERA STATO PROPOSTO 

A settembre scorso abbiamo fatto la proposta di un cammino di due anni in preparazione alla Cresima. Sia 
genitori che ragazzi hanno dato il loro assenso, la loro disponibilità. Sempre in vista di una crescita completa e 

complessiva nella fede, avevamo proposto: 
 

- mezz’ora di riflessione al sabato: quest’anno il cammino catechistico del Porto ci ha assegnato la riflessione 

sui comandamenti, in particolare 
- ogni tanto parlare e discutere di altri temi, soprattutto di interesse dei ragazzi 

- mezz’ora di gioco insieme, come scuola comunitaria dell’essere insieme 
- le prove di canto con gli altri gruppi catechistici 

- presenza come gruppo alla Messa della domenica, animando noi qualche messa ogni tanto 
- adozione di una persona anziana da seguire, per imparare a servire gratuitamente Gesù negli altri 

- partecipazione alle attività della comunità parrocchiale 

- qualche iniziativa di festa insieme (pizza, passeggiata,…) 
- 500 lire ogni sabato come apprendimento della condivisione dei beni che deve accompagnare la vita cristiana 

in comunità 
- essere ordinati nell’impegno di conoscenza, avendo una cartella in cui tenere le cose che facevamo insieme 

- impegno a pregare personalmente e in comunità (qualche vespro con la comunità, consegna della preghiera 

personale..) 
- impegno a creare amicizia fra di noi e con gli altri della comunità 

- proposta ai genitori di essere presenti agli incontri e alle iniziative comuni 
- nome del gruppo “FILO DIRETTO” (tra noi e con Gesù). 

 

COME IN REALTA’ E’ ANDATA 

- riflessione al sabato tra mille difficoltà per la confusione fatta da qualcuno (e anche per l’assenza di altri). I 
maschi sono propensi ad esserci e a far confusione, molte ragazzi invece sono tranquille ma non sono assidue 

agli incontri. 
- non disponibilità a prendere sul serio: 

  - non la carità 
 - non la Messa insieme 

 - non un minimo di studio della parola di Dio 

 - non le 500 lire 
 - addirittura nemmeno il gioco insieme 

 - non parliamo del canto con gli altri gruppi 
- non partecipazione ad ogni iniziativa fatta, a parte qualcuno (2-3): visita a Casa Serena di Bellocchi, 

partecipazione alla Via Crucis cittadina (dove la gente si è vergognata per noi e di noi, per il comportamento 

dei ragazzi), iniziative della parrocchia (come il 25 aprile al Prelato e altri momenti di amicizia e di festa). 
- non interesse a creare amicizia tra noi (ogni gruppo di amici è rimasto chiuso in se stesso) 

- preghiera personale, comunitaria, confessione, comunione: ?? non si è mai riusciti a capire se esistesse 
qualcosa per qualcuno.. 

- non disponibilità nemmeno a fare un campo estivo insieme 

- presenza degli altri genitori: nessuna (eccetto una mamma, una volta) 
 

- a tutto questa va fatta qualche eccezione, 3-4 persone in tutto 
 

COSA OCCORREREBBE FARE 

- sapere da tutti se interessa veramente Gesù Cristo, la sua fede, la sua comunità, la sua legge 

- dettare un minimo di regole per la vita del gruppo 
- non ridurre il catechismo solo ad un incontro al sabato in vista della Cresima. Qui è in gioco la vita cristiana, 
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la nostra appartenenza a Cristo nella Chiesa, non qualche nozione o qualche cartellone o qualche gioco! 

- mettere la Cresima in prospettiva: né l’anno prossimo né fra due anni, ma quando i catechisti potranno dare 

una minima garanzia che i ragazzi sono minimamente pronti a fare la professione di fede personale, 
accogliendo il dono dello Spirito, per entrare da “adulti” nella comunità dei credenti. 

- coinvolgersi di più, ragazzi, genitori ed educatori in una vita insieme, che non sia “stare sempre insieme”, ma 
scandire il tempo dell’anno con iniziative regolari, che tendano a conoscersi, volersi bene, diventare amici e 

condividere esperienze di fede e di servizio. 

- aprirsi alla vita della comunità sia genitori che figli 
 

 

SUI CATECHISTI 

E’ molto probabile che questi ragazzi di 12 anni non abbiano molta attrattiva a far comunione con un “vecchio” 

di 50 anni, e per di più molto esigente.  

Io, vi garantisco, ho dato la mia disponibilità per amore e solo per amore, di mia figlia, di questi ragazzi, e 
soprattutto del Signore, da servire in loro. Se in qualche cosa ho mancato, chiedo perdono. 

Forse occorrono catechisti più vicini alla loro sensibilità, anche se non sono molto ottimista, visto che le due 
catechiste non hanno certamente 50 anni, e vogliono loro molto bene. Hanno mai testimoniato questi ragazzi 

un minimo di riconoscenza e di disponibilità, non dico verso di me, ma almeno verso queste ragazze? 
Certamente, se fosse presente a turno qualche genitore, se i catechisti fossero persone che sapessero attirare 

meglio l’attenzione di questi ragazzi, se si trovasse il modo di tenerli uniti e di vivere con loro, sarebbe meglio.. 

 

ATTENTO A NON RIDURRE TOTALMENTE IL LIVELLO DEL 
CATECHISMO! 

Però non si scambi per successo con questi ragazzi, il riuscire a tenerli dieci minuti alla settimana, senza 

chiedere loro null’altro, né preghiera, né carità, né obbedienza, né partecipazione alla vita comunitaria. Non 

basta un cartellone o un gioco per far maturare in loro la grande esperienza della fede. Quanti ragazzi abbiamo 
“tenuto” in questo modo e ora sono sparsi in parrocchia, volti anonimi, non più credenti vicini alla comunità! 

Non credo che sia nello stile del Signore Gesù, abbassare ogni guardia e ogni livello “pur di tenerli ad ogni 
costo”! 

 
 

 

P.S. Per conoscenza, allego il fascicolo con i temi degli incontri fatti in questo anno. Il metodo era molto 
semplice: breve preghiera iniziale,  proclamazione di un piccolo brano della Parola di Dio, dialogo e confronto 

fra di noi, e infine dialogo sulle cose da fare.. Questi fogli i ragazzi li avrebbero dovuti portare a casa e rileggerli 
con i genitori, ma dubito che questo sia stato fatto! 
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10. 12/07/2000 -  CONTRIBUTO PER PAOLO 
SEBASTIANELLI 

 
 

1. COME MI AIUTA GESU’ CRISTO? 
 

 La domanda, per me, non è la migliore che si possa porre. In realtà, sarebbe come chiedere: come mi 

aiuta la mia vita? Perché Gesù non sta fuori di noi, Gesù è la nostra stessa vita. Il suo sangue, il suo Spirito, 
scorre nelle nostre vene di credenti. Gesù non è solo il Maestro che ascoltiamo, l’Amico che ci sta vicino, il 

Signore che ci guida e che muore per noi. Egli è tutto questo e molto di più: egli è Vita della nostra vita, 
insieme al Padre e allo Spirito Santo: mi manifesterò a lui, verremo a lui e faremo dimora presso di lui (Gv 14); 

voi siete i tralci e io la vite, perché senza di me non potete far nulla (Gv 15); Io sono la via, la verità e la vita 

(Gv 14). 
 Questo ben lo aveva capito San Paolo che scrisse ai Filippesi “per me vivere è Cristo” (Fl 1). Egli si 

sentiva “afferrato” da Gesù Cristo (Fl 3) e diceva “non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa vita 
che vivo nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio che ha dato se stesso per me” (Ga 2). 

 Dunque Gesù non mi aiuta, Gesù E’. Egli ci fa venire al mondo dal nulla, egli ci sostiene in ogni 
momento del nostro cammino, egli ci riconduce al Padre. Gioisce con noi, soffre con noi, perché noi 

individualmente e ancor più noi tutti insieme siamo il suo Corpo, gli apparteniamo. 

 Egli ci aiuta (ma vediamo come questa parola sia largamente insufficiente) con il suo amore e la sua 
presenza, che noi crediamo con tutto il cuore, che noi accettiamo. Egli ci aiuta con le sue parole e con la sua 

forza, egli ci aiuta con i suoi sacramenti, segni e strumenti del suo amore. Egli ci aiuta, intercedendo per noi 
presso il Padre, egli ci aiuta applicando a noi il suo sacrificio della croce fatto una volta per tutte, e donandoci 

la forza della sua risurrezione. 

 Egli ci aiuta se ci lasciamo aiutare, se solo diciamo un “sì” interiore alla sua presenza. La sua Parola ci 
annuncia che egli è qui per noi, e noi crediamo e credendo apriamo il cuore a lui che sta alla porta e bussa (Ap 

3), e se apriamo egli viene in noi e compie cose mirabili, ci trasforma ad immagine di lui per arrivare alla 
dimensione dell’uomo perfetto, creato nella santità della verità e dell’amore. 

 In definitiva, Gesù mi aiuta facendomi vivere di lui e in lui. Tutto è possibile con lui. E se solo abbiamo 

una fede piccola come un granello di senape, possiamo guardare a qualsiasi traguardo, nel tempo e 
nell’eternità. 

 
2. COME HO RICONOSCIUTO L’AIUTO DI GESU’ NELLA MIA VITA? 

 
 Ogni credente ha nella sua vita, se legge tutto quello che gli capita con gli occhi della fede, ha dei 

momenti in cui più fortemente sente una Presenza vicino a lui. Anche io ho avuto questa sensazione, 

specialmente in certi momenti. 
 Ma normalmente il “riconoscere” Gesù passa attraverso l’ascolto obbediente della sua Parola, come 

successe ai discepoli di Emmaus che lo riconobbero allo spezzare del pane, dopo aver ascoltato le sue parole.  
 Se io ho accettato che Gesù è vita della mia vita, e che “tutto coopera al bene per coloro che amano 

Dio” (Rm 8), allora, rileggendo la tua storia, ti accorgi che essa ha un senso, una linea, che tu stai camminando 

e che una Provvidenza ti sta guidando tra i meandri dell’esistenza. 
 In modo tutto particolare, ho riconosciuto l’aiuto e la presenza di Gesù nella mia vita, soprattutto nella 

mia vita interiore, quando, cercando di comportarmi come lui si è comportato, cercando di vivere interiormente 
il suo amore, l’amicizia con lui, mi sento molto meglio che se faccio il contrario. 

 La fede è “sostanza delle cose che non si vedono” (Ebr 11). Dunque io non ho mai visto Gesù con gli 
occhi del corpo. Ho accolto la sua Parola, che mi parla di lui vivente, ho cercato di vivere “come se” quella 

parola fosse vera, e mi accorgo che tutto questo fa vibrare in me una corda di felicità. Possono le bugie, 

specialmente a lungo andare, dare il senso della realizzazione e della gioia, soprattutto al vaglio di situazioni di 
difficoltà e di dolore? 
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11. PROPOSTA DI CALENDARIO DELLA 
CATECHESI 2000-2001 

 

Ottobre 2000 

1 D   Cresima 

7 S    Festa di apertura del catechismo 
8 D   Settimana Festa di Presentazione – in chiesa: animazione della Liturgia da parte dei catechisti – 

  Presentazione alla comunità 

15 D Anima 1a Elementare   
22 D  Anima 2a Elementare - Pomeriggio dedicato alla comunità 

29 D Anima 3a Elementare -  Giornata Missionaria Mondiale 
 

Novembre 2000 

1 M  Festa di tutti i Santi 

2 G   Memoria dei Defunti 
5 D  Anima 4a elementare 

7 Mt Incontro Catechisti 
12 D Anima 5a Elementare 

6 V Celebrazione Comunitaria della Riconciliazione 
19 D  Anima 1a Media - Pomeriggio dedicato alla comunità 

26  D Anima 2a Media 

 

Dicembre 2000 

3 D Anima 3a Media (Presentazione dei cresimandi alla comunità?)  - 1a di Avvento Vespri Comunitari ore 18 

10 D 2a di Avvento – Anima il PostCresima  Vespri Comunitari ore 18 
12 Mt Incontro Catechisti in vista del Natale 

17 D 3a di Avvento – Ritiro di Natale di tutta la comunità - Pomeriggio dedicato alla comunità 

 Animano i partecipanti alla formazione - Vespri Comunitari ore 18 
24 D Vigilia di Natale – Anima la Caritas 

25 L  Natale 
26 M  S.Stefano - Recital 

31 D Festa della S.Famiglia – Anima la commissione Famiglie  ore 18 Ringraziamento dell’anno 
 

Gennaio 2001 

1 L  Festa della Pace 

6 S  Epifania – Anima la 1a Elementare 
7 D Anima la 2a Elementare – Battesimo del Signore 

14 D  Anima la 3a Elementare 
16 Mt Incontro Catechisti 

21 D Pomeriggio dedicato alla comunità – Anima la 4a Elementare - Festa di S. Antonio 

 Preghiera per l’Unità della Chiesa 
28 D – Anima la 5a Elementare 

 

Febbraio 2001 

4 D – Anima la 1a Media -  Giornata per la vita 

11 D Pomeriggio dedicato alla comunità – Anima la 2a Media - Giornata del Malato 
18 D – Anima la 3a Media 

20 Mt Incontro Catechisti per la Quaresima 

24 S Carnevale insieme? 
25 D – Anima il PostCresima 
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27 Mt Carnevale 

28 M Mercoledì delle Ceneri 

 
Marzo 2001 

4 D 1a di Quaresima – Anima la 1a Elementare - Vespri Comunitari ore 18 
11 D 2a di Quaresima – Anima la 2a Elementare -  Vespri Comunitari ore 18 

18 D 3a di Quaresima – Animano gli adulti - Ritiro di Quaresima - Pomeriggio dedicato alla comunità 

25 D 4a di Quaresima – Anima la 3a Elementare -  Vespri Comunitari ore 18 
27 Mt Incontro Catechisti per la Pasqua 

 
Aprile 2001 

1  D 5a di Quaresima – Anima la 4a Elementare -  Vespri Comunitari ore 18 
6 V Celebrazione Comunitaria della Riconciliazione 

8 D Palme – Organizza tutto il PostCresima – Giornata Mondiale della Gioventù 

12 G Giovedì Santo – ore 8 – Lodi, ore 21 Eucaristia 
13 V Venerdì Santo – ore 8 – Lodi, ore 21 Memoria della Passione 

14 S Sabato Santo – ore 8 – Lodi, ore 22,30 Veglia Pasquale 
15 D Pasqua  

22 D Pomeriggio dedicato alla comunità – Anima la 1a Media 

25 Mc Festa della Liberazione 
29 D – Anima la 2a Media 

 
Maggio 2001 

1 Mt Festa del Primo Maggio 
6 D – Anima la Commissione Famiglie 

8 Mt Incontro catechisti per le tappe 

13 D – Anima la Commissione Caritas 
20 D Pomeriggio dedicato alla comunità – Anima la 3a Media 

25 V Celebrazione Comunitaria della Riconciliazione 
27 D Ascensione – Anima il PostCresima -  Festa della Prima Comunione 

 

Giugno 2001 
2 S Sabato – Veglia di Pentecoste 

3 D Pentecoste – Animano gli adulti 
9  S  Festa di chiusura 

10 D Trinità – Anima la 1a Elementare - Pomeriggio dedicato alla comunità 

17 D Corpo e Sangue del Signore – Anima la 2a Elementare 
24 D Ritiro conclusivo della comunità parrocchiale – Anima la 3a Elementare -  (con festa finale?) 

 
Luglio 2001 

1 D – Anima la 4a Elementare 
8 D – Anima la 5a Elementare 

15 D Pomeriggio dedicato alla comunità – Anima la 1a Media 

22 D – Anima la 2a Media 
29 D Anima la 3a Media 

 

Agosto 2001 

5 D – Anima il PostCresima 

7 M  Formazione Catechisti 

12 D Anima la 1a Elementare 
15 Mc Assunzione di Maria 

19 D Anima la 2a Elementare 
26 D Anima la 3a Elementare 

 

Settembre 2001 

2 D – Anima la 4a Elementare 

9 D Anima la 5a Elementare 

16 D Ritiro comunitario per il volontariato - Pomeriggio dedicato alla comunità - Animano gli adulti 
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23 D Anima la 3a Media 

30 D Cresima 

 

Ottobre 2001 

6 S Inizio del catechismo 
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12. 26/09/2000  -  **  NOTE TECNICHE PER LA 
CATECHESI  2000  ** 

 

IL PIANO CATECHISTICO PARROCCHIALE 
 

Predisporre il calendario del catechismo 

 
Ottobre 3 (15 22 29)  Novembre 4 (5 12 19 26) Dicembre 3 (3 10 17)  

Gennaio 4 (7 14 21 28)  Febbraio 4 (4 11 18 25)  Marzo  4 (4 11 18 25) 
Aprile 3 (1 22 29)  Maggio 4 (6 13 20 27) 

 

29 Settimane di corso catechistico 
 

Almeno 5 settimane di ATTIVITA’: collaborazione ad attività della comunità, visite (adozione) ad anziani e 
ammalati… L’importante è che siano considerate PARTE INTEGRANTE del catechismo 

 

Almeno 3 incontri con i genitori 
 

Almeno 3 ritiri (+ il campo estivo): per esempio. partecipazione alle domeniche pomeriggio comunitarie 
 

1 o 2 feste insieme (Carnevale, Fine anno, ..) 
 

Almeno 3 incontri di sola preghiera 

Almeno 2 Liturgie Penitenziali 
 

16/20  incontri di formazione 
 

Incontri speciali per tutti, quelli immediatamente prima di un evento liturgico speciale. Ogni anno cercare di 

celebrarlo e far riflettere cercando qualcosa che si adatti all’età dei ragazzi: 
 

1 o 2 incontri per Natale 
1 Incontro Quaresima 

1 Incontro Pasqua 
1 Incontro Pentecoste 

 

SCELTE DI BASE PER LA FORMAZIONE 
 
1. I testi di base sono i catechismi CEI 

 Leggersi bene quanto c’è all’inizio e alla fine di ogni unità didattica 
2. Proposta di incontri con  

 - Meta educativa 

 - Parola di base dell’incontro 
 

3. Fare il “diario” scritto di quanto fatto 
4. Usare un “quaderno attivo” dei ragazzi 

5. Far usare a tutti direttamente la Bibbia 

6. Proporre letture da fare da soli e in famiglia 
7. Il fascicolo delle preghiere 

 
8. Far imparare a memoria le preghiere tradizionali, le formule delle celebrazioni liturgiche 
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 e soprattutto le preghiere bibliche 

 

STRUTTURA DEGLI INCONTRI DI FORMAZIONE 
 
Prevedere una struttura che sia sempre la stessa (ovviamente adattandola a volte alle situazioni che si vivono) 

 
1. Invochiamo lo Spirito 

 Invocazione mediante una formula: Vieni Santo Spirito, riempi i nostri cuori e accendi in noi il fuoco del 

tuo amore 
 Invocazione mediante una preghiera spontanea, tipo preghiera dei fedeli: Vieni Spirito Santo 

 Invocazione in silenzio, ognuno dentro di sé 
 

2. Ascoltiamo la Parola 
Annuncio solenne della Parola, in varie forme: 

 Proclamazione 

 Narrazione 
 Drammatizzazione 

 Lettura personale 
 

3. Riflettiamo 

“Attualizzazione” della Parola nella nostra vita 
Dibattito 

Annuncio del catechista 
Attività collegata (tipo cartellone, gioco, ..) 

 

4. Convertiamoci 
Impegno collegato alla Parola (“Che cosa dobbiamo fare?”). 

Sempre la Parola porti frutti nella nostra vita 
 

5. Attività 
Attività collegata al tema del giorno: gioco, visita, impegno di servizio insieme 

 

6. Da Sapere bene 
Qualche cosa che a parole (o meglio ancora, se messo per iscritto) sia memorizzato.  

In particolare la frase centrale della Parola che è al centro dell’incontro 
 

7. Preghiamo 

Risposta orante alla Parola proclamata e “ruminata”, richiesta di forza per convertirci alle esigenze della Parola. 
 

 

STRUMENTI TECNICI DA POSSEDERE BENE  

IN MODO DA USARLI QUANDO E’ OPPORTUNO 
 

1. La narrazione 

Il catechista che diventa “fonte”: egli racconta, come se avesse visto in prima persona, inserisce ad arte 
particolari che possano illuminare, attrarre l’attenzione, suscitare il dialogo. In questo modo attualizza. 

 
2. Cartelloni 

Cartelloni individuali, Cartelloni di gruppo, collages, Puzzles, magari preparati a casa e poi portati.  
 

3. Giochi 

Il gioco per il bambino è una cosa seria. Attraverso il gioco si socializza, ci si incontra, si prende un impegno, ci 
si rivela per quello che si è. Occorrerebbe sempre qualche minuto di gioco insieme, specialmente adesso che 

bambini e ragazzi hanno perduto molto del “gusto” del gioco, o meglio vogliono giocare solo a quello che piace 
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loro e che troppo spesso non è orientato ad una sana condivisione comunitaria. 

Fare un “Manuale dei Giochi” della nostra comunità? Darne l’incarico ai nostri giovani? 

 
4. Gesti significativi 

Pur senza esagerare, ma spesso è molto suggestivo unire alla parola il gesto, che è come un sacramento della 
parola (segno e strumento del suo contenuto): 

- l’acqua del battesimo (il fonte battesimale..) 

- la luce di cristo (il cero pasquale) 
- il pane della condivisione 

- il vino della gioia 
- l’olio della forza, del combattimento, del profumo e della lucentezza 

- la stretta di mano e l’abbraccio e il bacio di pace 
- il camminare 

- il battere le mani 

- il mettersi in ginocchio 
- il levare in alto le mani 

- il libro della Parola in mezzo a noi 
5. Strumenti visivi e uditivi 

- L’audiovisivo 

- Il cartellone o la cartina geografica 
- la cassetta del videoregistratore 

- la registrazione di canti.. 
 

 

PER OGNI INCONTRO 
 
1. Aver letto e studiato l’unità didattica dell’incontro (vedi il Piano catechistico) 

2. Aver preparato i vari momenti dell’incontro (possibilmente per iscritto) 
3. Aver deciso : 

- con quale tecnica affrontare l’incontro 
- quale Parola e affermazione di fede far conoscere nell’incontro (possibilmente riassunto in una frase 

biblica) 

4. Aver preparato il materiale concreto necessario 
5. Decidere l’eventuale ruolo del presbitero 

6. Decidere l’eventuale ruolo dei genitori 
7. Decidere l’eventuale ruolo di altre commissioni della vita comunitaria 

8. Preparare il gioco da associare all’incontro 

9. Dedicare qualche minuto alla preghiera personale allo Spirito 
 

10. Abbinare i canti 
11. Abbinare riferimenti concreti alla vita della comunità (parrocchia, diocesi, Chiesa universale..) 

 
 

12. Dare delle cose da leggere a casa? 

13. Dare il materiale per il prossimo incontro, in modo che si preparino con i genitori? 
 

 

STRUMENTI 
 

come spirito: studiare e meditare Il Rinnovamento della Catechesi 

 
- i catechismi CEI 

- i “quaderni attivi” e i sussidi 
- la bibliotechina parrocchiale: costruiamola insieme 

- i sussidi di Primo 
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ESIGENZE FONDAMENTALI 
 

Il catechista è anzitutto una persona della comunità, mandato dalla comunità e che rappresenta la comunità 

 
E’ fondamentale la sua partecipazione ai momenti essenziali della comunità: 

- la formazione parrocchiale 
- le celebrazioni comunitarie 

- il servizio della comunità (nel suo caso proprio il suo essere catechista) 

 
Vita personale di fede e di preghiera 
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13. 07/01/2001  -  PER LA FORMAZIONE DEI 
GIOVANI 

 

IN GENERALE 
 
- Alternare formazione “parlata” con incontri e impegni di servizio concreto, soprattutto in comunità 

 

- Chiamare (da dentro la comunità e da fuori) testimoni forti che raccontino la loro esperienza 
 

- Fare almeno due momenti al mese di festa e/o di gioco insieme (pizza, partita, passeggiata..) 
 

- Insistere sulla partecipazione in prima persona alla vita della comunità (e dare come punto finale della propria 

formazione proprio l’inserimento da adulti nella vita comunitaria) 
 

PROPOSTE DI METODO FORMATIVO 
 
Metodo socratico della maieutica. Aiutare i giovani, tramite il dialogo a chiarirsi le idee “definendo” i 

contorni dell’argomento che si tratta. Socrate era convinto che la verità abitasse in ognuno di noi. Il Maestro è 

l’ostetrico (il maieuta) che aiuta la verità a venire fuori da dentro di ognuno. Il metodo è appunto il “colloquio 
socratico” che consiste nel provocare la ricerca del giovane, senza mai dare risposte, finché non è lui stesso a 

“ri-conoscere” come vero quanto il Maestro lo ha aiutato a tirare fuori. 
 

Metodo del dibattimento giudiziario. Posto il tema da dibattere, tutti i presenti sono divisi in tre gruppi: 
l’accusa, la difesa e il corpo dei giudici. Si tratta di spingere i giovani a cercare argomenti per la propria 

posizione, o di sforzarsi di riconoscere la verità dovunque essa si trovi. Lo spirito di emulazione che sorge fra 

loro può aiutare molto a tenere viva l’attenzione e a spingerli alla ricerca. 
 

Uso di strumenti complementari alla parola. Nell’era dell’immagine, occorre non sottovalutare la possibile 
utilità di strumenti quali CD musicali, video, films, documentari, ecc.. 

 

 

SERIE DI DOMANDE CHE POSSONO FORMARE 

L’OGGETTO DI UNO O PIU’ INCONTRI 
 

- Perché credo? Perché devo credere? 
 

- E’ possibile oggi realizzare in qualche modo quanto detto in Atti degli Apostoli 4,32-35? E come? Come 

valutate la nostra comunità parrocchiale in questo senso? 
 

- Pregare, perché? Cosa è pregare? Pregare, come? Tu preghi? 
 

- Perché la Chiesa Cattolica ritiene non opportuni i rapporti prematrimoniali? 
 

- Dove condurranno la sperimentazione e l’ingegneria generica, e la clonazione? L’uomo può disporre del 

meccanismo della vita? 
 

- Perché la Chiesa Cattolica chiede ai divorziati risposati di non accostarsi alla Comunione Eucaristica? 
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- Quale integrazione con gli extracomunitari? 

 

- In che consiste la gratuità secondo Gesù Cristo? 
 

- Ha ragione Raoul Follereau nella lettera ai giovani? 
 

- Libertà? Cos’è libertà? Libertà da..? Libertà per…? 
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14. PROPOSTA DI CALENDARIO COMUNITARIO 
2001-2002 

 

OTTOBRE 2001 

 

S 6  Inizio del Catechismo 
D 7 

D 14 

D 21 
D 28 Giornata Missionaria Mondiale 

 

NOVEMBRE 2001 

 

G 1 Tutti i Santi 

V 2  Defunti 
D 4 

D 11 
D 18 

S 24  Banco Alimentare 
D 25 

G 29 – 7 dic. – Novena Immacolata 

 

DICEMBRE 2001 

 

D 2  (Avvento) 
S 8 Immacolata Concezione di Maria 

D 9 

D 16 
L 17 – 22: Novena di Natale 

D 23 Presepe della comunità – Canti di Natale 
M 25 Natale 

M 26 S. Stefano – Presepi nelle case 
D 30 Santa Famiglia – Festa delle famiglie 

L 31 Festa fine anno 

 

GENNAIO 2002 

 

M 1 Festa della pace 
D 6 Epifania – Festa dei bambini 

D 13 

D 20 
D 27 Giornata Mondiale dei Lebbrosi 

 

FEBBRAIO 2002 

 

D 3 Giornata della Vita 
D 10 

D 17 

D 24 (Mercoledì delle Ceneri – Quaresima) 
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MARZO 2002 

 

D 3 

D 10 
D 17 

D 24 
G 28 - S 30: Triduo Pasquale 

D 31 - Pasqua 

 

APRILE 2002 

 

D 7 Giornata Mondiale dei Giovani 
 

D 14  
D 21 

G 25 Fesa della Liberazione 

D 28 
 

MAGGIO 2002 
 

Mc 1 Festa del Primo Maggio 

D 5 
D 12 

D 19 
D 26  Festa della Prima Comunione (?) 

 

GIUGNO 2002 

 

D 2 

S 8 Fine catechismo 
D 9 

D 16 
D 23 

D 30 

 
 

DA ORGANIZZARE E DISTRIBUIRE 

 
La vostra formazione di catechisti 

 
Le Tappe di anno 

 

Preghiere 
 

Ritiri (almeno 2 nell’anno) 
 

Liturgie Penitenziali (almeno 2 o 3 nell’anno) 

 
Incontri con i Genitori (e loro partecipazione al catechismo e alla vita comunitaria) 

 
Feste comunitarie e di gruppo 

 

Incontri dei catechisti 
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15. 27/11/2001  -  PREGHIERE IN FAMIGLIA 
PER LA CATECHISTA ANNA 

 

Avvento 2001 
PREGHIERE IN FAMIGLIA PER L’AVVENTO 

Una proposta del nostro gruppo di catechismo 

 
 

1a. Domenica di Avvento: Mt 24,37-44 
 

1° Lettore: Domenica della vigilanza. 

Dice Gesù nel Vangelo di oggi: 
State svegli, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. 

Questo considerate: se il padrone di casa sapesse in quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si 
lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi state pronti, perché nell'ora che non immaginate, il Figlio 

dell'uomo verrà. 
 

2° Lettore: Preghiamo insieme e diciamo: Rendici attenti o Gesù  (Tutti ripetono) 

- Alla tua Parola che ci guida: (tutti) rendici attenti o Gesù 
- al tuo amore che ci salva: (tutti) rendici attenti o Gesù 

- ai bisogni e ai desideri gli uni degli altri dentro la nostra casa: (tutti) rendici attenti o Gesù 
- a donare affetto e servizio: (tutti) rendici attenti o Gesù 

 

1° Lettore: 
Prendiamoci per mano, formiamo un cerchio di speranza e di amore, 

nella nostra famiglia invochiamo il Padre di tutti e diciamo insieme: 
Padre nostro.. 

 

 

Festa della Immacolata Concezione di Maria: Lc 1,26-38 
 

1° Lettore: Festa della speranza, Festa del sì di Maria 
Nel Vangelo di oggi dice l’angelo a Maria: Nulla è impossibile a Dio. 

E Maria risponde: 

Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto 
 

2° Lettore: Preghiamo insieme e diciamo: Maria, insegnaci a dire sì (Tutti ripetono) 
- ad ogni proposta del Signore (tutti) Maria, insegnaci a dire sì 

- ad ogni richiesta di amore e di servizio da parte di chi ci è vicino (tutti) Maria, insegnaci a dire sì 

- a Gesù che ci ama e ci vuole santi come te (tutti) Maria, insegnaci a dire sì 
 

1° Lettore: 
Prendiamoci per mano, formiamo un cerchio di disponibilità, 

nella nostra famiglia invochiamo il Padre di tutti che in Maria ci dona suo Figlio e diciamo insieme: 
Padre nostro.. 

 

 

 
2a. Domenica di Avvento: Mt 3,1-12 

 

1° Lettore: Domenica della conversione. 
Dice Il Vangelo di oggi: 

In quei giorni comparve Giovanni il Battista a predicare nel deserto della Giudea, 
dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». 

Egli è colui che fu annunziato dal profeta Isaia quando disse: 
Voce di uno che grida nel deserto: 
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Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri! 
 
2° Lettore: Preghiamo insieme e diciamo: Convertici a te o Gesù (Tutti ripetono) 

- quando ci allontaniamo da te sulle strade del nostro egoismo: (tutti) Convertici a te, o Gesù 
- quando siamo sordi a chi ci è vicino, specialmente in questa famiglia: (tutti) Convertici a te, o Gesù 

- quando non guardiamo più te e gli altri ma solo nostri stessi: (tutti) Convertici a te, o Gesù 

- quando dovremmo cominciare a impegnarci a fare del bene: (tutti) Convertici a te, o Gesù 
 

1° Lettore: 
Prendiamoci per mano, disposti con il cuore ad accoglierci e perdonarci, come ha fatto Gesù, 

nella nostra famiglia invochiamo il Padre di tutti e diciamo insieme: 
Padre nostro.. 

 

 

3a. Domenica di Avvento: Mt 11,2-11 
 

1° Lettore: Domenica della coerenza. 

Gesù nel Vangelo di oggi grida ai farisei: 
Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Un uomo avvolto in morbide vesti? Coloro che portano morbide 

vesti stanno nei palazzi dei re! 
E allora, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, anche più di un profeta. 

Egli è colui, del quale sta scritto: 
Ecco, io mando davanti a te il mio messaggero 
che preparerà la tua via davanti a te. 

 
2° Lettore: Preghiamo insieme e diciamo: Dacci forza, o Signore  (Tutti ripetono) 

- perché siamo testimoni del tuo amore in questa famiglia: (tutti) Dacci forza, o Signore 
- perché siamo forti come Giovanni nel parlare e vivere la verità: (tutti) Dacci forza, o Signore 

- perché la nostra vita parli di te, sempre e dovunque: (tutti) Dacci forza, o Signore 

- per superare tutte le difficoltà della vita: (tutti) Dacci forza, o Signore 
 

1° Lettore: 
Prendiamoci per mano, forti dell’amore di Gesù che viene per noi, 

nella nostra famiglia invochiamo il Padre di tutti e diciamo insieme: 

Padre nostro.. 

 

 

4a. Domenica di Avvento: Mt 1,18-24 
 

1° Lettore: Domenica della Madre di Dio 

Dice il Vangelo di oggi: 
Così annunciò il profeta Isaia 

Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio 
che sarà chiamato Emmanuele, 

che significa Dio con noi. 

 
2° Lettore: Preghiamo insieme e diciamo: Maria, Mamma nostra, prega per noi (Tutti ripetono) 

- fa’ che Gesù trovi posto nel nostro cuore in questo Natale: (tutti) Maria, Mamma nostra, prega per noi 
- fa’ che gli altri, specialmente i nostri cari, trovi posto nel nostro cuore in questo Natale: (tutti) Maria, Mamma 

nostra, prega per noi 
- ottienici dal Signore la tua disponibilità e il tuo cuore puro: (tutti) Maria, Mamma nostra, prega per noi 

- prega per noi, perché tutto il mondo accolga veramente il tuo Figlio Gesù: (tutti) Maria, Mamma nostra, prega 

per noi 
 

1° Lettore: 
Prendiamoci per mano, quale famiglia unita non solo da vincoli di sangue, ma anche di fede e di amore, 

e qui tutti insieme invochiamo il Padre di tutti e diciamo: 

Padre nostro.. 
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16. 08/06/2002  -  FESTA DEL CATECHISMO 
 

 

Saluto di d.Giuliano 

 

Introduzione di un catechista (con queste o altre parole) 
 E’ arrivata l’estate, è il momento di cambiare pagina nella vita della nostra comunità catechistica. Oggi 

guardiamo indietro, a quello che abbiamo vissuto, e guardiamo avanti, a quello che vivremo insieme. E siccome 

Gesù ci tiene tanto al nostro “grazie”, divideremo questo breve momento di preghiera e di riflessione in due 
parti: diremo a Gesù il nostro grazie per il passato e lo pregheremo per il futuro, cioè per l’estate che comincia. 

 

1. GRAZIE, GESU’ 

Guida: Cominciamo il grazie con un canto di lode al Padre per mezzo di Gesù: Ti esalto o Dio mio Re. Battiamo 

le mani al ritornello. 

 
 

Guida: Ascoltiamo un racconto evangelico che ci dimostra quanto Gesù ci tenga al nostro grazie. 
 

Lc 17,11-19 

 
Guida: Ed ora ognuno di noi è invitato a dire i motivi e le cose per cui diciamo grazie a Gesù. Tutti insieme 

rispondiamo: GRAZIE, SIGNORE GESU’ 
 

(preghiere) 

 
(Conclusione della preghiera da parte di d. Giuliano) 

 

2. GESTO SIGNIFICATIVO:  
Ognuno si segna con l’acqua del battesimo 

 (da studiare) 
 

3. UN’ESTATE PER AMARE 

 

Guida: Ed ora guardiamo avanti, all’estate che comincia. Chiediamo a Gesù la forza perché sia un’estate piena 
di amore. Per ogni giorno di questa estate vi chiediamo tre cose per ogni giorno: 

1. Dedichiamo qualche minuto alla preghiera (da soli, in famiglia, nel gruppo  o in comunità) 
2. Leggiamo qualche riga del Vangelo 

3. Facciamo almeno un gesto di amore per amore di Gesù e basta 

Cantiamo la nostra preghiera: Dacci un cuore Signore pronto per amare 
 

 
Guida: E ora ascoltiamo il racconto evangelico in cui Gesù ci fa capire come deve essere il nostro amore, la 

nostra disponibilità a fare sempre il bene alle persone che ci sono intorno 

 
Lc 10,25-37 

 
Guida: E’ il momento di chiedere a Gesù la forza per essere dei buoni Samaritani, dei buoni cristiani in questa 

estate. Tutti insieme rispondiamo: AIUTACI, SIGNORE GESU’ 
 

(Preghiere) 

 
Conclusione di d.Giuliano (Padre Nostro e benedizione) 
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17. 11/06/2002 - CORSO DI FORMAZIONE E 
PROGRAMMAZIONE ESTIVA PER CATECHISTI 

Durante l’anno catechistico è un dato di fatto: non si ha mai tempo per prepararsi e preparare l’attività 
catechistica. Siamo sempre di corsa, sempre in affanno. L’estate è un momento di prezioso, momento di grazia 

che il Signore ci chiede di sfruttare molto di più. Dobbiamo essere le “formiche di Dio” che nell’estate mettono 
da parte la sapienza per l’inverno.. 

 

Struttura del corso 
Il corso è fatto di incontri di due ore, divisi in tre parti: 

- breve momento di preghiera iniziale (preghiera e scuola di preghiera) 
- un’ora di formazione insieme, sui principi dell’attività catechistica, sulla base dei Documenti della Chiesa, in 

particolare Il Rinnovamento della Catechesi (tenuta da Primo) 

- un’ora di studio e programmazione del cammino catechistico del proprio gruppo, per un lavoro concreto (da 
farsi personalmente e nel confronto e aiuto reciproco). 

 
Quando e dove 

Martedì 2 luglio – Centinarola: 1. Chiesa e Parola di Dio (Rdc 1-2). Catechesi e Parola. La Narrazione. 
Martedì 9 luglio – Rosciano: 2. Finalità e compiti della Catechesi (Rdc 3). Catechesi e Comunità. 

Martedì 16 luglio – Centinarola: 3. Il messaggio della Chiesa è Gesù Cristo (Rdc 4). Catechesi ed esperienza. 

Martedì 23 luglio – Rosciano: 4. Per una piena predicazione del messaggio cristiano (Rdc 5) 
Martedì 30 luglio – Centinarola: 5. Le fonti della catechesi (Rdc 6). I documenti della Chiesa. 

Martedì 6 agosto – Rosciano: 6. I soggetti della catechesi (Rdc 7). Catechesi e Famiglia. 
Martedì 27 agosto – Centinarola: 7. La catechesi nella pastorale della Chiesa locale (Rdc 8). Parola,  

Sacramento e Servizio 

Martedì 3 settembre – Rosciano: 8. Il metodo della catechesi (Rdc 9). Catechesi “trasversale” nella comunità 
Martedì 10 settembre – Centinarola: 9. I catechisti (Rdc 10) 

 
E’ estate. Se qualcuno non può essere presente qualche volta, non importa. Resta l’obbligo morale di 

impegnarsi a partecipare il più possibile e soprattutto a dedicare qualche ora della propria estate a quella 

formazione che può dare sostanza e ricchezza alla propria persona e alla propria attività nella comunità 
cristiana. Il tempo non manca a chi ama.. 

 
Durante il corso 

Ci scambieremo le esperienze sui vari aspetti del lavoro catechistico 
Daremo indicazioni sul lavoro di annuncio, l’essenziale e l’accessorio.. 

Preciseremo il rapporto gruppo di catechismo – comunità 

e il rapporto catechismo – famiglie 
Qualche indicazione su aspetti tecnici: tecniche di annuncio, giochi, elementi organizzativi.. 

Forniremo più materiale possibile su cui poter lavorare e fare la propria scelta.. 
 

Cosa preparare 

Ogni catechista porti tutto il materiale che ha usato nell’anno catechistico passato e in altri anni catechistici, se 
ce l’ha, in modo da poter avere uno scambio e un arricchimento con gli altri catechisti presenti. Arrivare ad 

avere in ogni comunità una “biblioteca di strumenti” originata dall’esperienza e dai cammini concreti dei 
catechisti negli anni è uno degli intenti e delle speranza del corso. 

 
Portare (ogni catechista) il libro fondamentale “Il Rinnovamento della Catechesi” e la Bibbia. 
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18. CORSO ESTIVO DI FORMAZIONE PER 
CATECHISTI             SCHEDA DI 

PARTECIPAZIONE 
 

 

Anno xxx 

 
 

 
 

 

Nome e Cognome ............................................................................................. 
 

 
 

Indirizzo ........................................................................................................... 
 

 

 
Telefoni (casa, cellulare..) .................................................................................. 

 
 

 

Comunità parrocchiale ....................................................................................... 
 

 
 

Gruppo che si seguirà l'anno prossimo ................................................................ 
 

 

 
Responsabilità dentro la comunità ....................................................................... 

 
 

 

Desideri circa questo corso .................................................................................. 
 

 
.......................................................................................................................... 

 
 

.......................................................................................................................... 
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19. 03/09/2002 - ESEMPIO DI DIARIO 
CATECHISTICO 2002-2003 

 
 
Trovare posto per: 
 
- 16/20 Incontri di formazione e di Parola (dialogo - gli incontri “classici”) 
 con 
  - preghiera iniziale 
  - consegna della Parola 
  - dialogo - attività 
  - Impegno 

  - preghiera 
  - gioco 
 
- almeno 4 coinvolgimenti dei genitori 
- almeno 2 ritiri 
- almeno 2 liturgie penitenziali per noi 
- almeno due Eucaristie particolari per il nostro gruppo 
- possibilmente il campo estivo 
- almeno 2/3 coinvolgimenti nella liturgia 
- coinvolgimenti nel servizio di carità 
- appuntamenti di preghiera 
- coinvolgimento negli appuntamenti della Comunità 
- Tappa di anno: La consegna della Parola di Dio 
 
Faremo gli incontri e le attività in giorno di sabato 
 
Ottobre 2002 
 
5 S  Festa di inizio del catechismo (un gioco affidato a noi?; la nostra parte nella celebrazione e nella festa) 
 
6 D Tutti all’Eucaristia per la festa di inizio e il mandato dei catechisti   
 
12 S  Primo incontro con i genitori: presentazione e impostazione dell’anno. Richiesta di coinvolgimento nel lavoro formativo 
dei loro figli 
 
13 D  Partecipazione all’uscita comunitaria della comunità parrocchiale 
 
19 S  Incontro-1: Presentazione della Tappa. Consegna della Bibbia (preghiera in Chiesa). Episodio: 1Sm 3: l’atteggiamento 
di Samuele (Parla Signore che il tuo servo ti ascolta). 
Presentazione di un progetto di lettura da soli e con i genitori. 
Sollecitazione di una risposta concreta (scritta?) sull’impegno preso (dopo aver parlato con i genitori) 
 
20 D   
 
26 S  Incontro-2: Parliamo della missione. Incontro con poster e foto, basato su Mt 28,16-20 
27 D Giornata Missionaria Mondiale. Coinvolgimento nostro. Sentire la Commissione Missionaria. 
Adottiamo come gruppo qualche “adozione a distanza”? 
 
Novembre 2002 
 
1 V  Festa di tutti i Santi 
 
2 S   Memoria dei Defunti 

 Tutti insieme: visita al cimitero. Momento di preghiera nella cappella del Cimitero. Invitati i genitori 
 Valorizzare la possibilità che i ragazzi abbiano dei defunti conosciuti al Cimitero 
3 D  
 
9  S  Organizziamo la visita agli anziani di Sant’Arcangelo 
10 D  
 
16 S  Incontro-3: La Parola di Dio per noi. Parola per la persona e per la comunità. 
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17 D   
 
23  S -  Giornata di raccolta per il Banco Alimentare. Coinvolti tutti insieme 
 
29  V  -  Inizio Novena dell'Immacolata. Parteciperemo un giorno alla Novena (o la faremo noi se non c’è in parrocchia. 
Preparare una semplice preghiera a Maria e dei piccoli brani biblici da far leggere nelle case ogni giorno 
 
30 S Incontro-4: L’Avvento. Disegni sull’attesa (brano biblico dell’Antico Testamento e proiezione sul Nuovo). La vita 
come cammino e attesa. 
 
Dicembre 2002 
 
 
1 D 1a di Avvento  -   
 
7 S  Incontro-5: Parliamo della figura di Maria, organizzando un momento penitenziale 

 
8 D 2a di Avvento – Concezione Immacolata di Maria 
 
14 S Incontro-6: Prepariamo l’animazione della Eucaristia, di cui saremo protagonisti la 3a di Avvento, domani, 15 dicembre 
 

Incontro sul Natale. Drammatizzazione di Lc 2. Parliamo dei presepi da fare nelle case. Riusciamo a fare la visita di 
tutti, la foto da esporre in chiesa e un piccolo concorso? Ognuno stimolato a portare la sua idea, il suo annuncio con il 
Presepio. 
 
15 D 3a di Avvento 
 
16 L Inizio Novena di Natale 
 
 Organizziamo di partecipare alla Novena di Natale, genitori e figli, almeno un giorno 
 

21 S  Incontro-7: Parliamo del Natale. Leggiamo insieme le letture della Notte e del giorno 
 
22 D 4a di Avvento 
  
 Partecipiamo, almeno con i genitori, al ritiro di Natale della comunità 
 
25 M  Natale 
 Tutti presenti alla Messa di mezzanotte 
 Tutti disponibili al servizio di canto e liturgia alle 11 del giorno di Natale 
 
26 G  S.Stefano 
 
27-28  Organizziamo visite ai presepi in casa di ragazzi 
 Organizziamo almeno una serata di gioco da stare tutti insieme, genitori e figli 
 
29 D Festa della S.Famiglia 
 Partecipiamo alla festa della comunità, festa degli anniversari di matrimonio dell’anno 
 Il nostro gruppo prepara un piccolo regalo per ogni coppia che festeggia il suo anniversario 
 
31 M Ringraziamento dell’anno 
 Partecipiamo alla festa di ringraziamento per l’anno che ci chiude 
 
Gennaio 2003 
 
1 Me  Festa della Pace 
 Qualcuno che venga alla celebrazione per la Pace in Cattedrale al pomeriggio. 
 Sottolineare l’importanza di partecipare alla vita della diocesi. 
 
4 S    Ci vediamo per preparare insieme la festa del 6 Gennaio 
5 D 
 
6 L  Epifania -  Festa dei Re Magi  -  Festa dei Bambini 
 
11 S  Incontro-8: Cominciamo a studiare la Bibbia: come si legge; come è strutturata. Notizie generali 
 
12 D Battesimo del Signore  -  Giornata dei Battesimi. 
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 Partecipiamo alla celebrazione del pomeriggio e facciamo festa ai bambini che vengono battezzati 
 
18 S  -  Inizio Settimana di Preghiere per l'unità dei Cristiani (S. Tommaso) 
 Almeno un giorno partecipiamo alla celebrazione insieme alla nostra parrocchia 
 Oggi: Incontro-9: Antico Testamento 1 
19 D  Anima la 3a Elementare - Preghiera per l’Unità della Chiesa 
 
25 S Incontro-10: Antico Testamento 2 
  In questi giorni: un incontro di formazione ai genitori sulla Parola di Dio 
 
26 D  -  Giornata Mondiale per i Lebbrosi  
 
Febbraio 2003 
 
1 S Incontro-11: Il valore della vita. Testimonianza di Santi 
 

2 D – Giornata per la vita 
 Partecipiamo insieme, invitando i genitori, alla celebrazione in cattedrale 
 
8 S Visita agli anziani di Sant’Arcangelo 
 
9 D Giornata del Malato 
 Ci sentiamo con la Commissione Caritas per l’organizzazione di qualcosa a livello parrocchiale 
 
15 S  Incontro-12: Antico Testamento 3 
16 D  
 
22 S Prepariamo la festa di Carnevale 
23 D 
 
27 G  -  Giovedì Grasso 

 
Marzo 2003 
 
1 S Incontro-13: Nuovo Testamento 1 
2 D  
 
4 Ma  -  Carnevale 
 
5 Me  -  Mercoledì delle Ceneri: partecipiamo insieme genitori e figli 
 
8 S Incontro-14: Nuovo Testamento 2 
 
9 D  -  1a di Quaresima 
 
15 S Incontro-15: Nuovo Testamento 3 
 
16 D 2a di Quaresima 
 
22 S Incontro-16: Nuovo Testamento 4 
 
23 D 3a di Quaresima 
 
29 S     Celebrazione Penitenziale del nostro gruppo per la Pasqua 
 
30 D 4a di Quaresima 
 
Aprile 2003 
 
5 S   Momento di preghiera in chiesa. Impariamo la Preghiera dei salmi, da soli e insieme. 
 
6  D 5a di Quaresima 
 - Ritiro di mezza giornata fuori, tutti insieme. con i genitori 
 
12 S Visita agli anziani (o altra attività caritativa, tutti insieme) 
 
- Partecipiamo a tutte le celebrazioni della Settimana Santa 
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13 D Palme –Giornata Mondiale della Gioventù 
 Partecipiamo all’organizzazione della festa dei giovani in parrocchia 
 
17 G Giovedì Santo  
18 V Venerdì Santo  
19 S Sabato Santo  
 
20 D Pasqua  
 
21 L  Lunedì dell'Angelo 
22 M  Martedì di Pasqua 
 
25 V Festa della Liberazione  -  Uscita insieme a Monte Giove 
 
26 S Incontro-17:  Parola di Dio e vita: esempi concreti. Una testimonianza di qualcuno? 
 

27 D 2a di Pasqua 
 
Maggio 2003 
 
1 Mt Festa del Primo Maggio 
 

Inizio Mese di Maggio 
 Il nostro gruppo parteciperà al Rosario e alla sua animazione almeno una volta alla settimana 
  
2 S  Incontro di verifica con i genitori e i ragazzi. Momento di preghiera, di riflessione e di festa 
 
3 D 3a di Pasqua 
 
9 S - Veglia per le Vocazioni in Cattedrale 
10 D 4a di Pasqua 

 
16 S Incontro-18: La figura di San Paolo e le sue lettere 
17 D 5a di Pasqua 
  
23 S Incontro-19: La Scrittura nella nostra vita. I discorsi di Gesù e i suoi comandamenti sull’amore (il discorso della 
montagna). Confronto e ricerca 
 
24 D 6a di Pasqua 
 
31 S Conclusione del Mese di Maggio 
 Partecipiamo alla celebrazione di tutta la parrocchia 
 
Giugno 2003 
 
1 D  -  Ascensione 
 Giorno della nostra Tappa: Consegna della Parola di Dio davanti a tutta la comunità parrocchiale 
 
7 S Sabato – Veglia di Pentecoste 
 Partecipiamo alla festa finale del Catechismo 
8 D Pentecoste  
 
14 S Giorno di verifica sulla nostra riflessione, sulla nostra partecipazione alla vita comunitaria, al catechismo e al progetto 
di Parola di Dio; verifica sul nostro impegno in quest’anno. Prospettive prossime 
 
15 D Trinità 
 
21 S 
22 D Corpo e Sangue del Signore – Processione cittadina serale 
  Partecipiamo come gruppo 
 
28 S Pizza insieme (dopo breve momento di preghiera) 
29 D  
 
Luglio 2003 
 
(in questo mese ci vediamo almeno due volte per il vespro 
almeno per due pizze insieme 
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e per qualche incontro di riflessione e gioco in qualche famiglia) 
 
6 D  
 
13 D  
 
17-20   Campo estivo del nostro gruppo a .. 
20 D 
 
27 D 
 
Agosto 2003 
 
(in questo mese ci vediamo almeno due volte per il vespro 
almeno per due pizze insieme 
e per qualche incontro di riflessione e gioco in qualche famiglia) 

 
3 D 
 
10 D  
 
15 V Assunzione di Maria 
 
17 D  
 
24 D  
 
31 D 
 
Settembre 2003 
 

7 D  
 
14 D  
 
21 D  
 
28 D  
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20. 05/09/2002 - CONCLUSIONE CORSO 
CATECHISTI 2002 

QUALCHE APPUNTO PER CONCLUDERE 
 
 

1. Catechisti della Comunità, Catechisti della Chiesa: “noi della Chiesa Cattolica di Gesù Cristo” 

- la comunità dei catechisti 
- la partecipazione della vita della comunità 

- il Consiglio dei catechisti 
 

2. Un coordinamento dei catechisti a livello diocesano? 

- i Catechisti e il vescovo 
- i catechisti e l’ufficio catechistico 

- scambio di notizie ed esperienze? 
- costituire una equipe di aiuto, consulenza, sviluppo di “esperti” nella diocesi? 

 
3. Impostazione della vita cristiana 

- Centralità della Comunità 

- Centralità della Parola 
- Parola, Sacramento e Servizio (Riflessione, Celebrazione, Carità): tre dimensioni 

- Impegno personale, impegno familiare, impegno di gruppo, impegno di comunità 
- Mentalità di fede e non solo gesti di culto o di servizio (Cristo come orizzonte permanente della nostra vita di 

catechisti e di catechizzati) 

- Coinvolgimento di tutte le componenti della comunità, di tutti i carismi presenti in essa 
- estensione a tutto il territorio 

 
4. Struttura portante del “fatto cristiano” 

- il portale di ingresso: il “sì” di Maria 
- Il Padre, l’abbà, Padre di Gesù e di tutti noi 

- il Figlio, Signore Vivente, Salvatore, Principio, Maestro, Vita della nostra vita 

- lo Spirito, Soffio vitale, amore sostanziale del Padre e del Figlio, anima della Chiesa 
- la Trinità, volto storico, volto di comunione del nostro Dio, principio della nostra vita (noi siamo a sua 

immagine) 
- il progetto di Comunione che è il progetto del Padre per mezzo di Cristo nello Spirito: la Chiesa 

- Aspetto interiore (comunione) e visibile (organizzazione) della Chiesa, mistero dei secoli e società organizzata 

(servizio di autorità in essa) 
- Progetto di comunione che è “cattolico”: abbraccia ogni persona e ogni tempo e luogo: tutti una cosa sola 

con Cristo nel Padre, fusi insieme dall’amore dello Spirito 
- Tre dimensioni della sua vita e del suo essere, come quelle di Cristo Profeta, Sacerdote e Re: 

Parola - Sacramento - Servizio, Profezia - Sacerdotalità - Regalità, Annuncio - Celebrazione - Amore … 
- a servizio del mondo: fatti per essere mandati ad annunciare e testimoniare a tutti la novità della Pasqua del 

Signore. La Chiesa esiste in quanto missionaria 

- tesi verso la vita eterna. Il senso compiuto non è nell’oggi, ma nel futuro di Dio 
- Strumento concreto e quotidiano di lavoro: 

il Consiglio Pastorale e le sue commissioni di lavoro (un posto di lavoro per tutti..) 
 

5. Il catechista 

- Maestro 
- Educatore 

- Testimone 
- Uno che coinvolge nella propria esperienza di Gesù Cristo coloro che gli sono affidati 

- Esperienza di padre - madre come Paolo 

- Esperienza di pastore come Gesù (cerca di non perdere nessuno di coloro che gli è stato affidato, li cerca, li 
conduce pian piano, ha un rapporto personale con ognuno..) 

- Sempre in cammino, in ascolto, in obbedienza, umile ma tenace, nell’atteggiamento del seminatore, che gioca 
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tutto sulla Parola di Dio (“sulla tua parola getterò le reti..”) 

- Fa sempre tutto “per amore del tuo amore” (Agostino) 

 
 

 
6. Principi di impostazione della catechesi: 

- dall’ora di catechismo alla proposta di una vita cristiana dentro la comunità 

- curare la formazione della persona in una mentalità di fede, per arrivare ad avere la “sapienza” di Cristo, 
vedere e vivere le cose come le vede e le vive lui, in obbedienza totale al Padre 

- Due principi: fedeltà a Dio e fedeltà all’uomo. Fedeltà all’iniziativa di Dio, ai suoi tempi, alla sua libertà, ai suoi 
doni, al suo modo di portare avanti le cose; fedeltà alla persona, ai suoi tempi, alle sue esigenze, ai suoi modi 

per capire le cose, per crescere, amore della persona e correzione dei suoi difetti, fino all’accompagnamento 
personale di ognuno, alla ricerca della propria strada e della propria vocazione.. 

- Apertura alla Parola in tutte le sue dimensioni: alla parola strettamente detta, ai messaggi, agli annunci, ai 

comandi, e poi alla parola manifestata nella creazione e nella storia, nei fatti deila nostra vita, alla parola che si 
rivela nel cuore, ad ogni modo con cui Dio si comunica a noi e ci parla, ad ogni modo con cui entriamo in 

comunicazione con gli altri.. 
- Far arrivare i ragazzi a “camminare con le proprie gambe”, con motivazioni sufficienti per essere inseriti nella 

comunità degli adulti quando sarà il momento. Devono poter aver acquisito gli strumenti per essere “cristiani 

tra gli altri cristiani, cristiani nel mondo, testimoni dell’amore di Dio, persone che vivono dell’amore di Dio che 
ricevono e dell’amore di Dio che donano” 

 
7. Elementi pratici di lavoro catechistico 

- Organizzazione in comunità di anno di nascita (o in gruppi di attività simile) 
- organizzazione in tappe di anno 

- Diario dell’anno 

- Coinvolgimento delle famiglie il più possibile 
- Equilibrio tra i vari elementi: Parola, Celebrazioni e preghiere, celebrazioni dei sacramenti, momenti di servizio 

e di carità 
- Impegno insieme, ma anche festa insieme, svago insieme: una vita insieme! 

- Centralità della Parola di Dio 

- Lavoro di memorizzazione e conoscenza precisa delle verità di fede e delle principali Parole della Parola 
- Conoscenza della Tradizione della Chiesa, in particolare la vita di tanti Testimoni e Santi 

- Interazione con la comunità e con le altre commissioni di lavoro 
- Partecipazione all’Eucaristia domenicale, da protagonisti 

- Momenti intensi da vivere insieme: celebrazioni per noi, ritiri, feste, gite.. 

- Conoscenza e uso di svariate tecniche di comunicazione e di lavoro (narrazione, celebrazione, racconto, 
dialogo socratico, cartellinistica, audiovisivi, gruppi di lavoro, confronto con persone ed esperienze esterne, 

interviste su cui riflettere..) 
- Una biblioteca a disposizione di catechisti e ragazzi 

- Tempi e modi di disponibilità del parroco e di altri adulti della comunità.. 
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21. 20/09/2002  -  INDICAZIONI PER LA TAPPA 
DELLA CONSEGNA DELLE PREGHIERE 

 
 

Preghiere e formule da conoscere 

 

Gloria 
Atto di fede 

Atto di speranza 
Atto di Carità 

 
Qualche salmo (4, 22, 144..) 

 

Benedetto 
Magnificat 

 
Via Crucis 

 

Preghiera del mattino 
Preghiera della sera 

 
Salve Regina 

 
 

Far conoscere e praticare i momenti e atteggiamenti di preghiera: 

 
Adorazione (Lode) 

Ringraziamento 
Offerta 

Intercessione (Richiesta) 

 
 

Concetti su cui lavorare: 
 

Liturgia (preghiera ufficiale della Chiesa e della comunità) 

Preghiera personale 
Preghiera comunitaria 

Adorazione 
Preghiera spontanea 
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22. 20/09/2002  -  PER LA FORMAZIONE DEI 
GIOVANI 

 

IN GENERALE 
 

- Alternare formazione “parlata” con incontri e impegni di servizio concreto, soprattutto in comunità 
 

- Chiamare (da dentro la comunità e da fuori) testimoni forti che raccontino la loro esperienza 

 
- Fare almeno due momenti al mese di festa e/o di gioco insieme (pizza, partita, passeggiata..) 

 
- Insistere sulla partecipazione in prima persona alla vita della comunità (e dare come punto finale della propria 

formazione proprio l’inserimento da adulti nella vita comunitaria) 

 

PROPOSTE DI METODO FORMATIVO 
 

Metodo socratico della maieutica. Aiutare i giovani, tramite il dialogo a chiarirsi le idee “definendo” i 
contorni dell’argomento che si tratta. Socrate era convinto che la verità abitasse in ognuno di noi. Il Maestro è 

l’ostetrico (il maieuta) che aiuta la verità a venire fuori da dentro di ognuno. Il metodo è appunto il “colloquio 

socratico” che consiste nel provocare la ricerca del giovane, senza mai dare risposte, finché non è lui stesso a 
“ri-conoscere” come vero quanto il Maestro lo ha aiutato a tirare fuori. 

 
Metodo del dibattimento giudiziario. Posto il tema da dibattere, tutti i presenti sono divisi in tre gruppi: 

l’accusa, la difesa e il corpo dei giudici. Si tratta di spingere i giovani a cercare argomenti per la propria 
posizione, o di sforzarsi di riconoscere la verità dovunque essa si trovi. Lo spirito di emulazione che sorge fra 

loro può aiutare molto a tenere viva l’attenzione e a spingerli alla ricerca. 

 
Uso di strumenti complementari alla parola. Nell’era dell’immagine, occorre non sottovalutare la possibile 

utilità di strumenti quali CD musicali, video, films, documentari, ecc.. 
 

 

SERIE DI DOMANDE CHE POSSONO FORMARE 

L’OGGETTO DI UNO O PIU’ INCONTRI 
 
- Perché credo? Perché devo credere? 

 
- E’ possibile oggi realizzare in qualche modo quanto detto in Atti degli Apostoli 4,32-35? E come? Come 

valutate la nostra comunità parrocchiale in questo senso? 

 
- Pregare, perché? Cosa è pregare? Pregare, come? Tu preghi? 

 
- Perché la Chiesa Cattolica ritiene non opportuni i rapporti prematrimoniali? 

 
- Dove condurranno la sperimentazione e l’ingegneria generica, e la clonazione? L’uomo può disporre del 

meccanismo della vita? 

 
- Perché la Chiesa Cattolica chiede ai divorziati risposati di non accostarsi alla Comunione Eucaristica? 

 
- Quale integrazione con gli extracomunitari? 
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- In che consiste la gratuità secondo Gesù Cristo? 

 
- Ha ragione Raoul Follereau nella lettera ai giovani? 

 
- Libertà? Cos’è libertà? Libertà da..? Libertà per…? 
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23. 20/09/2002  - LA CRESIMA NELLA VITA DI 
UN CREDENTE 

 
1. Fino ad oggi, la fede come un dono dei genitori e della comunità, da oggi una scelta personale, un entrare 

tra gli adulti nella fede, un dire “sì” personalmente a Dio in Gesù Cristo 

2. Scelgo il Padre di Gesù Cristo come mio padre, come “Babbo” (Abbà) della mia vita 
3. Scelgo il Signore Gesù Cristo, Signore vivente e glorificato, come mio Signore e Maestro 

4. Accolgo lo Spirito come “Soffio”, “Motore” della mia vita interiore e del nostro essere insieme 
5. Scelto la comunità come mia famiglia nella fede, in cui 1) Ascoltare e conoscere la Parola; 2) Celebrare la 

lode, il ringraziamento e la preghiera personale e comunitaria; 3) Essere disponibile al servizio, come il mio 

Maestro. 
 

DOMANDE PER UNA PICCOLA INCHIESTA 

 
1. Che posto ha Dio nella mia vita? (da 1 a 100) 

2. Cosa che cosa penso quando sento la parola “Dio”? 

3. Quante volte prego al giorno e quando? 
4. Mi capita di prendere in mano la Parola di Dio, la Bibbia? Quando? 

5. Che effetto mi fa leggere brani della parola di Dio come Romani 12? 
6. Mi interesserebbe vivere in una comunità cristiana? Mi sento unito/a agli altri dall’unico Signore cui tutti 

apparteniamo? 
7. La comunità cristiana parrocchiale di Rosciano, nella quale tu entri come adulto/a nella fede, potrà contare 

su di te? 
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24. 05/10/2002 - FESTA INIZIO CATECHISMO 
 

PAROLA DI DIO PER L’INIZIO DEL CAMMINO CATECHISTICO 2002-2003 

(narrazione su Luca 15,11-32) 

 

E’ QUI LA FESTA? 

 

DON GIULIANO: Gesù disse una parabola: «Vi voglio raccontare la storia di un padre, un padre vero, che 

amava i suoi figli. Perché quel padre ci parla del padre di tutti noi, il Babbo di Gesù, il Padre nostro celeste. 
Questo uomo, questo padre aveva due figli. Il più giovane disse al padre: 

 
PRIMO GRUPPO:  

Babbo, dammi la parte del patrimonio che mi spetta.  

Voglio i miei soldi, voglio andarmi a divertire.  
Perché devo stare sempre qui ad obbedire a te? Perché lavorare?  

Voglio la mia parte subito, non dopo che tu sarai morto. 
 

DON GIULIANO: E il padre divise tra loro le sostanze. Vendette dei campi e diede al figlio più piccolo i soldi che 
aveva ricavato. E pochi giorni dopo questo figlio, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò 

le sue sostanze vivendo da dissoluto. Pensava solo a divertirsi, e aveva molti amici, perché pagava sempre lui. 

 
SECONDO GRUPPO:  

Quando ebbe speso tutto,  
in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno.  

E tutti i suoi amici lo lasciarono perché non aveva più niente da dare a nessuno.  

Era un presuntuoso e la sua amicizia non interessava a nessuno. 
 

TERZO GRUPPO: Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione,  
che lo mandò nei campi a pascolare i porci.  

Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci; ma nessuno gliene dava.  

Era proprio ridotto male, piangeva spesso e si disperava. 
 

DON GIULIANO: Allora rientrò in se stesso e disse: Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in 
abbondanza e io qui muoio di fame! C’è gente che lavora da mio padre e stanno proprio bene. Adesso me ne 

accorgo, adesso che sono ridotto così male. Ah se ci avessi pensato prima. Se mi fossi accorto del bene che 
avevo e non ci pensavo! Cosa posso fare? 

 

PRIMO GRUPPO:  
Basta, ho deciso.  

Mi alzerò da qui, non voglio più fare il guardiano dei porci.  
Andrò da mio padre e gli dirò: Babbo, ho peccato contro Dio e contro di te;  

non sono più degno di esser chiamato tuo figlio.  

Trattami come uno dei tuoi garzoni, come uno di quelli che lavorano per te.  
 

DON GIULIANO: Partì e si incamminò verso suo padre. 
Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. 

 
SECONDO GRUPPO:  

Il figlio gli disse:  

Padre, ho peccato contro Dioo e contro di te;  
non sono più degno di esser chiamato tuo figlio.  

Voglio lavorare come uno dei tuoi contadini.  
Lasciami solo qui, in quella casa che io avevo rifiutato.  

Voglio solo stare con te, vederti, obbedirti.  

Non mi importa se non posso essere più trattato da figlio. 
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TERZO GRUPPO:  

Ma il padre disse ai servi:  
Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo,  

mettetegli l'anello al dito e i calzari ai piedi.  
Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa,  

perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato.  

 
DON GIULIANO: E cominciarono a far festa. 

 
PRIMO GRUPPO:  

Cominciarono a fare festa come mai avevano fatto. 
 

SECONDO GRUPPO:  

Una festa di gioia, perché il padrone era felice. 
 

TERZO GRUPPO:  
E anche il figlio era felice, e non credeva a quello che vedeva. 

 

DON GIULIANO: Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le 
danze; chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. 

 
PRIMO GRUPPO:  

Il servo gli rispose:  
È tornato tuo fratello  

e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo.  

Egli si arrabbiò, e non voleva entrare.  
 

DON GIULIANO: Il padre, buono, buono anche verso di lui, allora uscì a pregarlo. Il babbo voleva che tutti 
condividessero la sua gioia, perché tutti sono suoi figli. 

 

SECONDO GRUPPO:  
Ma lui rispose a suo padre:  

Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando,  
e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici.  

Ma ora che questo tuo figlio che ha divorato i tuoi averi con le prostitute è tornato,  

per lui hai ammazzato il vitello grasso. 
 

TERZO GRUPPO:  
Gli rispose il padre: Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; 

ma bisognava far festa e rallegrarsi,  
 

TUTTI INSIEME:  

perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». 
 

DON GIULIANO: Parola del Signore 
 

TUTTI: Lode a te, o Cristo. 
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25. 26/11/2002  -  PREGHIERE AVVENTO IN 
FAMIGLIA RICHIESTE DALLA CATECHISTA ANNA 
PRIMA DOMENICA - Consegna della capanna 
 

1. Dice il Vangelo: “Non c’era posto per loro nell’albergo. E allora trovarono una grotta” 
2. Colui che ha creato l’universo non è accolto nella casa di nessuno, più povero dei poveri 

3. Facciamo noi una casa a lui nel nostro cuore, con la fede e con l’amore 

TUTTI: Vieni, Signore Gesù 
1. Vieni a portare la luce della tua parola di vita 

2. Vieni a portare l’amore e il perdono, tra noi e verso tutti 
3. Vieni a portare la pace, la pace del cuore, che solo tu sai dare 

TUTTI: Vieni, Signore Gesù 

1. Benedici la nostra casa e la nostra famiglia 
2. Presentaci al Padre tuo e Padre nostro 

3. e insieme con te, con Maria tua Madre e Giuseppe tuo padre terreno, osiamo dire: 
TUTTI: Padre Nostro.. 

 
SECONDA DOMENICA  -  Consegna dei pastori e delle foto dei bambini 

 

1. Dice il Vangelo: “E i pastori accolsero con gioia l’annuncio dell’angelo e corsero alla grotta di Gesù” 
2. E’ tempo di Avvento, è tempo di camminare anche noi verso la luce del Signore 

3. E’ tempo di cambiare il cuore e rimpirlo d’amore e di voglia di servire come lui ha fatto con noi 
TUTTI: Cambia il nostro cuore Signore Gesù 

1. Togli dal nostro cuore la voglia di fare come ci piace e mettici la voglia di servire gli altri 

2. Togli il nostro egoismo e mettici la voglia di rendere felici gli altri 
3. Togli la voglia di fare tutto mio e mettici la voglia di condividere quello che abbiamo 

TUTTI: Cambia il nostro cuore Signore Gesù 
1. Rendici personaggi del tuo presepe, con il desiderio di starti vicini 

2. Riempici della tua gioia 

3. Facci cercare il regno del tuo Padre e nostro Padre, al quale con te diciamo: 
TUTTI: Padre Nostro.. 

 
TERZA DOMENICA  -  Consegna di Maria e Giuseppe 

 
1. Dice il Vangelo: “Maria serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore” 

2. Maria e Giuseppe sono le persone più disponibili della storia 

3. Hanno detto sì a Dio, sì all’amore, sì alla liberazione di tutti noi 
TUTTI: Gesù, Giuseppe e Maria, siate a noi vicini 

1. Maria e Giuseppe otteneteci il dono di stare vicino a Gesù, come ci siete stati voi 
2. Maria, chiedi per noi a Gesù un cuore attento e disponibile come il tuo 

3. Giuseppe, chiedi per noi a Gesù una vita attenta, attiva e silenziosa come la tua 

TUTTI: Gesù, Giuseppe e Maria, siate a noi vicini 
1. Perché non vi lasciamo soli nel presepio 

2. Perché il Padre del cielo possa essere contento di noi come di voi 
3. Perché tutti facciamo quello che Dio vuole e portiamo pace e amore, in famiglia e ovunque diciamo: 

TUTTI: Padre Nostro.. 
 

QUARTA DOMENICA  -  Consegna del Bambinello 

 
1. Dice il Vangelo: “Egli che era Figlio di Dio ha preso forma umana e si è umiliato per noi fino alla croce” 

2. Nasci tra noi nella povertà 
3. Nasci tra noi per insegnarci l’amore gratuito 

TUTTI: Vieni Signore Gesù 

1. Nasci nel nostro cuore e non soltanto nel racconto della chiesa o nel presepio 
2. Nasci dentro di noi per farci tuoi amici nella verità e nell’amore 

3. Nasci dove sono i poveri, i sofferenti, le persone sole, i disperati, gli emarginati 
TUTTI: Vieni Signore Gesù 
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1. Gesù tu nasci, e la nostra famiglia è riunita attorno a te anche senza vederti 

2. Gesù tu sei il Signore vivente e vuoi essere con noi 

3. Grazie di tutto, Bambino pieno di eternità, e con te noi possiamo chiamare Dio nostro Padre e dire: 
 

TUTTI: Padre Nostro.. 
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26. 27/05/2003  -  LE TRE DIMENSIONI DI 
CRISTO, DELLA CHIESA, DEL CRISTIANO 

(INCONTRO CON I CRESIMANDI) 
 
 

1. LE TRE FIGURE - GUIDA DELL’ANTICO POPOLO D’ISRAELE 

 

A. I PROFETI 
Erano coloro che “portavano la Parola di Dio al Popolo”, “leggevano con gli occhi di Dio la storia” 

Meditiamo la bella vocazione di Isaia profeta in Is 6,1-8, e la difficile vocazione di Geremia (Gr 1,1-10) 
 

B. I SACERDOTI 

Lv 8: La consacrazione dei sacerdoti (di Aronne e dei suoi figli) 
Lv 4: un esempio di servizio sacerdotale: il sacerdote offre le vittime di animali per la comunità 

 
C. I RE 

1Sm 16: L’unzione di Davide come re d’Israele da parte di Samuele 

2Sm 7: Un re eterno, discendenza promessa a Davide, re d’Israele 
 

2. LE TRE DIMENSIONI DEL SERVIZIO DI CRISTO 

 
A. PROFETA 

Lc 4,14-21: Gesù applica a se stesso il brano di Is 61 che ha appena letto. E’ lui il Servo Profeta che annuncia il 

Vangelo a tutti gli uomini e porta la luce del Padre nel mondo 
 

B. SACERDOTE 
Eb 9,6-28: Gesù è l’unico e vero sacerdote della Nuova Alleanza, non nel sangue di animali, ma con l’offerta del 

proprio sangue, sulla croce, una volta per tutte, con uno spirito eterno. 
 

C. RE 

Gv 13,1-35:  Gesù è re in quanto serve e da la vita per noi. 
Mt  25,31-46:  Gesù è il re che alla fine dei tempi giudicherà il mondo 

 
Egli fa compiere al concetto di “re” un cambiamento fondamentale. Fa tornare questa parola all’origine, perché 

“re” viene da “reggere”. Il re, secondo Gesù Cristo, non è colui che esercita il potere sugli altri, che si serve 

degli altri per i propri comodi, ma è colui che regge servendo gli altri, dando la vita per gli altri. E’ colui che 
conduce su strade di vita e non di distruzione, di comunione e di pace, non di contrapposizione e di violenza. 

 

3. LE TRE DIMENSIONI DELLA CHIESA 

 

Un testo solo che raccoglie le tre dimensioni della comunità cristiana ad immagine del suo Signore Gesù: 

1Pt 2,1-16 
 

A. PROFETI 
scelti proclamare le opere meravigliose di lui.. 

 
B. SACERDOTI 

pietre vive del nuovo tempio di cui Gesù è la pietra angolare.. per offrire voi stessi come sacrificio spirituale 

Tutto questo come popolo, popolo di Dio, Corpo di Cristo, non solo singoli, ma una comunità, animata dallo 
Spirito e corpo di Cristo, nostro Capo: 1Co 12.  
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C. RE 

ricchi di opere buone.. la vostra condotta sia irreprensibile.. facendo il bene 

Ricordiamo lo stile del cristiano: Rm 12 
Ricordiamo il giudizio finale: saremo giudicati sul servizio e sull’amore: Mt 25,31-46 

4. LE TRE REALTA’ DEL CRISTIANO SINGOLO E DELLA COMUNITA’ 

 
Facciamo una ricerca. Elenchiamo tutte le possibili varianti di queste tre realtà, di seguito a quelle elencate qui: 

 

Parola - Sacramento - Servizio 
Ascolto-Celebrazione-Disponibilità 

Profezia-Sacerdozio-Regalità 
Catechesi-Liturgia-Carità 

Annuncio-Lode-Attenzione 

... 
 

 

5. QUESTE TRE DIMENSIONI NELLA VITA DI UN CRESIMATO 

 

Interroghiamoci seriamente, a livello personale e comunitario (io, come persona, noi come gruppo, noi come 

comunità parrocchiale, noi come Chiesa) 
 

a. A LIVELLO DI PAROLA-ANNUNCIO-TESTIMONIANZA-PROFEZIA 
 

- Ho in mano ogni giorno la Parola di Dio? 
- Cosa conosco della Bibbia e dei documenti della Chiesa? 

- Quando ne parlo agli altri? 

- Come va nel gruppo e nella parrocchia? 
- E’ la Parola il centro di riferimento, di illuminazione, di conforto per la mia vita? 

 
 

b. A LIVELLO DI SACRAMENTO-CELEBRAZIONE-PREGHIERA 

 
- La mia preghiera personale, il mio rapporto con Dio, come va? Quanto tempo concretamente dedico e voglio 

dedicare da ora in poi? 
- vivo e mi sento figlio/a di Dio? 

- quante volte al giorno lodo il Signore? 
- come partecipo alle celebrazioni della comunità? 

 

c. A LIVELLO DI SERVIZIO-CARITA’-DISPONIBILITA’ 
 

- Ho intenzione di prendere un servizio, almeno un solo servizio, nella comunità? 
- Cosa faccio di “gratuito” per Gesù, mio Signore? 

- I poveri sono accolti da me/ da noi, e in loro accolgo la persona di Gesù? 

- Concretamente cosa voglio fare? 
- Tra tutti i servizi a cui Dio chiama le persone della comunità, cosa vorrei fare? 

 
I credenti stavano insieme ed erano un cuore solo e un’anima sola (At 4,32-35). E noi? 

 



 -  80  - 

27. 07/06/2003 - FESTA CHIUSURA 
CATECHISMO 

 

Comunità parrocchiale di Rosciano 

Festa di chiusura del catechismo, 7 giugno 2003 

 

1. INTRODUZIONE (don Giuliano) 

 
Nel Nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo 

TUTTI: Amen 
 

(con queste o altre parole) Benvenuti a questa festa, che vuole essere un momento di passaggio, tra il periodo 

della scuola e il periodo estivo delle vacanze. E’ un altro momento, ma Gesù è sempre lo stesso. E se questa 
festa vuole chiudere il catechismo fatto finora, vuole anche aprire l’incontro con Gesù e con gli amici durante 

l’estate e le vacanze. Ringraziamo dunque il Signore e insieme chiediamogli la forza di non abbandonarlo MAI! 
Cantiamo insieme la nostra gioia per essere suo popolo, suo gregge, la gioia di appartenere a lui. 

 
2. CANTO COMUNITARIO 

 

Sapete voi che c’è nel mondo una gran casa (3v) è la gran casa di nostro Signor. 
Pieni di forza, di grazia e di gloria (3v) nella gran casa di nostro Signor 

(tutto due volte) 
 

3. PAROLA DI DIO (seduti) 

 
Don Giuliano: Leggiamo e commentiamo insieme la Parola di Dio. Io leggo e voi rispondete con i commenti che 

vi sono stati preparati. Mettiamoci alla presenza del Signore Vivente in mezzo a noi (qualche attimo di silenzio e 
di preghiera personale, invochiamo in noi Gesù e il suo Spirito). 

 
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 10,13-27) 

In quel tempo, i genitori presentavano a Gesù dei bambini perché li accarezzasse, ma i discepoli li sgridavano. 

 
TUTTI: Grazie Gesù, che accogli i bambini e ci accarezzi con la tua mano. 

 
D.G.: Gesù, al vedere questo, s'indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo 

impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio. 

 
TUTTI: Grazie Gesù. Tu ci vuoi vicino a te. E noi siamo felici di esserti vicini. 

 
D.G.: In verità vi dico: Chi non accoglie il regno di Dio come un bambino, non entrerà in esso». 

E prendendoli fra le braccia e ponendo le mani sopra di loro li benediceva. 

 
TUTTI: Gesù, benedici la nostra vita. Facci essere buoni. Fa’ che noi ti obbediamo sempre. Facci essere nel tuo 

regno di amore e di pace. 
 

D.G.: Mentre usciva per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, 
gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna?». 

Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. 

Tu conosci i comandamenti: Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, 
non frodare, onora il padre e la madre». 

 
TUTTI: Tutti i ragazzi del mondo sono chiamati a incontrarti come questo giovane ricco. E tu sei buono. E 

accogli tutti. 
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D.G.: Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». 

Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: và, vendi quello che hai e dàllo ai poveri e 

avrai un tesoro in cielo; poi vieni e seguimi». 
 

TUTTI: Tu chiedi di osservare i comandamenti, Gesù. Facci essere obbedienti alla tua voce. Facci scoprire che 
ci guardi e che ci vuoi bene, che ci ami. E fa’ che noi ti amiamo. 

 

D.G.: Ma egli, rattristatosi per quelle parole, se ne andò afflitto, poiché aveva molti beni. 
 

TUTTI: Gesù noi non vogliamo lasciarti, non vogliamo abbandonarti. Fa’ che ogni giorno ci ricordiamo di te e 
obbediamo alla tua voce. 

D.G.: Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto difficilmente coloro che hanno 
ricchezze entreranno nel regno di Dio!». 

I discepoli rimasero stupefatti a queste sue parole; ma Gesù riprese: «Figlioli, com'è difficile entrare nel regno 

di Dio! 
 

TUTTI: E’ difficile seguirti, Gesù. Specialmente per chi ha tante cose. E’ difficile guardare solo a te. 
 

D.G.: È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». 

Essi, ancora più sbigottiti, dicevano tra loro: «E chi mai si può salvare?». 
Ma Gesù, guardandoli, disse: «Impossibile presso gli uomini, ma non presso Dio! Perché tutto è possibile 

presso Dio». 
 

TUTTI: Gesù quello che è impossibile a noi, è possibile a Dio nostro Padre. Portaci a lui. Padre del cielo, tienici 

vicini a te. Facci essere buoni come il tuo Figlio Gesù. 
 

D.G.: Parola del Signore 
TUTTI: Lode a te o Cristo. 

 

4. GESTO DELLA PAROLA AFFIDATA 
(con queste o altre parole) Ogni bambino si accosti all’altare per rispondere alla proposta della Parola di Dio 

con un gesto che deve accompagnarci per tutta l’estate. Sceglierete un biglietto da questo cesto e avrete una 
Parola di Dio da imparare a memoria e da pregare per tutta l’estate. Prendendo questa Parola ognuno di voi 

dirà: 

FAMMI ASCOLTARE SIGNORE LA TUA VOCE 
Portatela a casa, custoditela sempre, ripetetela spesso e vivetela con gioia. 

 
(Processione per prendere la parola) 

 

5. MOMENTO DI PREGHIERA PERSONALE GUIDATA 
 

(Qualche istante di preghiera, dove ognuno ripeterà sottovoce quello che viene detto) 
Signore Gesù 

grazie per l’anno che ci hai fatto passare insieme 
grazie per le nostre famiglie 

grazie per la nostra comunità 

grazie per i nostri catechisti 
grazie per i nostri compagni 

Noi siamo nelle tue mani 
e non vogliamo lasciarti mai. 

Tu sei il nostro migliore amico 

l’amico che ha fatto il cielo e la terra, 
l’amico che ci ha fatto nascere attraverso i nostri genitori 

e che ci aspetti alla fine della vita. 
Grazie di tutto. 

Fa’ che non ti dimentichiamo in questa estate 
ma che ogni giorno ti ricordiamo 

e facciamo tante cose per amore tuo. 

Dacci la forza. 
E ascolta le preghiere che la tua Mamma e nostra mamma, Maria 

ti rivolge per noi. 
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Portaci al Padre della vita, al Padre che ci vuole bene. 

 

D.G.: E ora tutti insieme 
affidiamo la nostra estate alle mani del Padre 

con la preghiera di Gesù: 
TUTTI (prendendoci per mano): PADRE NOSTRO.. 

 

6. CANTO FINALE: Ti esalto Dio mio RE 
 

RIT: TI ESALTO DIO MIO RE, CANTERO’ IN ETERNO A TE IO VOGLIO LODARTI, SIGNOR, E BENEDIRTI 
ALLELUJA 

(i solisti fanno le strofe) 
 

1. Il Signore è degno d'ogni lode, non si può misurar la sua grandezza, ogni vivente proclami la sua gloria, la 

sua opera è giustizia e verità. 2. Il Signore è paziente e pietoso, lento all'ira e ricco di grazia; tenerezza ha per 
ogni creatura, il Signore è buono verso tutti.  
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28. 10/06/2003  -  ANNUNCIO 3° CORSO DI 
FORMAZIONE E PROGRAMMAZIONE ESTIVA 

PER CATECHISTI 

 
Anche durante l’estate che sta iniziando desideriamo riproporre il corso di formazione per catechisti, nella 

convinzione che sia un servizio da fare alle nostre comunità e ai loro educatori, chiamati ad un compito così 
importante e particolare. 

 
Temi del corso 

Anche su richiesta di qualcuno, il corso avrà due filoni fondamentali di approfondimento: la “narrazione” sulle 
parabole di Gesù e la conoscenza di termini tecnici usati nel linguaggio della Chiesa (di cui spesso sfugge il 

significato e la ricchezza), come ad es. teologia, escatologia, battesimo, sacramento, ermeneutica, ecc.. 

 
Quest’anno speriamo di riservare qualche incontro aggiuntivo a quelli che vengono per la prima volta, in modo 

da ripercorrere anche il materiale offerto nell’estate 2002. 
Per una migliore gestione cercheremo di dare le dispense, rilegate, tutte a inizio corso. 

 

Quando e dove 
Gli incontri si terranno a Rosciano, ORE 21,15 - 22,45, nel rinnovato salone parrocchiale, ogni martedì, secondo 

il seguente calendario: 
 

Martedì 15 luglio  
Martedì 22 luglio  

Martedì 29 luglio  

Martedì 5 agosto  
Martedì 26 agosto  

Martedì 2 settembre 
Martedì 9 settembre  

 

E’ estate. Se qualcuno non può essere presente qualche volta, non importa. Resta l’obbligo morale di 
impegnarsi a partecipare il più possibile e soprattutto a dedicare qualche ora della propria estate a quella 

formazione che può dare sostanza e ricchezza alla propria persona e alla propria attività nella comunità 
cristiana. Il tempo non manca a chi ama.. 

 

Durante il corso 
Ci scambieremo le esperienze sui vari aspetti del lavoro catechistico 

e in particolare, faremo un consuntivo sull’applicazione pratica dei principi enunciati negli anni passati: come è 
andato l’anno catechistico? Cosa c’è stato? Cosa è mancato? Cosa è il caso di fare? 

 
Cosa preparare 

Ogni catechista porti tutto il materiale che ha usato nell’anno catechistico passato e in altri anni catechistici, se 

ce l’ha, in modo da poter avere uno scambio e un arricchimento con gli altri catechisti presenti. Arrivare ad 
avere in ogni comunità una “biblioteca di strumenti” originata dall’esperienza e dai cammini concreti dei 

catechisti negli anni è uno degli intenti e delle speranza del corso. 
 

Portare (ogni catechista) il libro fondamentale “Il Rinnovamento della Catechesi” e la Bibbia. 

 
Se possibile, portiamo anche un contributo di 10€ per le spese della documentazione. 

 
 

 
Persone di riferimento: 

 

Primo Ciarlantini, tel. 0721/82.93.90 (casa);  0721/85.43.23 (ufficio)   339.6492.734 (cell.) 
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Mattia Bargnesi, segretario, tel. 0721/86.46.63 
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29. 24/09/2003  -  APPUNTI PER GIACOMO 
MAGNANELLI 

SUL CAMMINO CATECHISTICO DELLA SUA 
PICCOLA COMUNITA’ 

 
Decidere già le parole da far imparare a memoria 

 
 

Decidere già sia le tecniche per ogni incontro, sia la preghiera da fare, sia i segni e chi coinvolgere 
 

 

Mettere in programma di interagire con le altre commissioni 
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30. 04/10/2003  -  FESTA INIZIO CATECHISMO 
 
1. I ragazzi entrano in chiesa, e si segnano dall’acqua benedetta contenuta nell’acquasantiera e ognuno dice 

segnandosi: 
 SIGNORE GESU’ RINNOVA IN ME LA FORZA DEL TUO BATTESIMO 

 
2. Saluto di benvenuto del parroco 

 

3. Canto di ingresso: siamo una sola famiglia, la parrocchia di Rosciano, comunità cristiana, che vuole 
coltivare una amicizia forte e sincera con Dio Padre e con Gesù e con tutte le persone. 

 Sapiete voi che c’è nel mondo una gran casa (3v) è la gran casa di nostro Signor 
 Pieni di forza, di grazia, e di gloria (3v) nella gran casa di nostro Signor. 

 

4. Proclamiamo e ascoltiamo insieme la Parola di Dio. E’ importante che catechisti e ragazzi abbiamo 
l’atteggiamento di Samuele bambino, disponibile totalmente alla Parola del Signore. 

 
Don Giuliano - Tanti anni prima della venuta di Gesù sulla terra, circa 1100 anni, c’era in Silo, dove era l’arca 

del Signore, un bambino, che i genitori avevano avuto in tarda età e che poi avevano portato nel Tempio del 

Signore perché stesse con il sacerdote Eli. 
 

TUTTI: Dacci orecchie per ascoltare Signore la tua parola e la storia di Samuele. 
 

D.G. - Questo bambino era obbediente in tutto alla parola del scerdote Eli, e lo aiutava nel preparare l’altare 
del Signore quando c’erano i sacrifici di animali, metteva l’olio nelle lampade che bruciano davanti al Signore e 

teneva in ordine il tempio del Signore. Era un ragazzo della vostra età, forse aveva 12 o 13 anni quando una 

sera, Samuele si era appena coricato sul suo lettuccio di paglia, ed ecco si sente chiamare: Samuele, Samuele. 
 

TUTTI: Chi poteva Chiamare Samuele in quell’ora della sera? Tutti dormivano! 
 

D.G. - E Samuele, credendo che fosse stato il sacerdote Eli a chiamarlo, si alzò subito e corse in camera di Eli e 

gli disse: “Eccomi, di che cosa hai bisogno?” 
 

TUTTI: Come era pronto Samuele ad ascoltare quando lo chiamavano e come era pronto il suo cuore a fare 
quello che doveva fare! Era un ragazzo veramente in gamba! 

 
D.G. - Ma il sacerdote Eli, svegliato di soprassalto, non sapeva cosa dire. In realtà non era stato lui a chiamare 

Samuele. Dopo qualche attimo, alzò la candela che teneva vicino al letto sotto il coprilampade e dopo aver 

illuminato il viso di Samuele, gli disse: “Figlio mio, non ti ho chiamato. Torna a dormire!” E Samuele tornò a 
dormire. 

 
TUTTI: Si sarà domandato: chi mi ha chiamato? 

 

D.G. - Ed ecco, dopo un po’ la voce si fece sentire di nuovo nella notte: Samuele, Samuele. E Samuele di nuovo 
si alzò dal suo lettuccio, anche se già si era di nuovo addormentato e corse di nuovo in camera di Eli e gli 

disse: “Eccomi, signore, stavolta sicuramente mi hai chiamato!” Allora il sacerdote Eli capì che era qualcun altro 
che chiamava Samuele e gli disse: “Stai bene attento, figliolo, non sono stato io a chiamarti. Per questo, se 

ancora ti sentirai chiamare, devi dire: Parla o Signore che il tuo servo ti ascolta. Adesso ritorna a dormire”. E 

Samuele tornò a dormire. 
 

TUTTI: Parla o Signore che il tuo servo ti ascolta. 
 

D.G. - Passò circa una mezz’ora e di nuovo, nel buio fondo della notte Samuele si sentì ancora chiamare per 
nome: “Samuele, Samuele!”. Allora Samuele si alzò dal letto, si mise in ginocchio, tutto emozionato, e disse le 

parole che il sacerdote Levi gli aveva chiesto di dire: 

 
TUTTI: PARLA O SIGNORE CHE IL TUO SERVO TI ASCOLTA 

 
D.G. - E allora il Signore, che invisibile stava al suo fianco e che lo aveva scelto per essere giudice e profeta del 
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popolo di Israele, gli parlò, parlò al suo cuore e gli disse: “Io ti ho scelto perché tu conduca il mio popolo 

Israele sulle vie stabilite dalla Legge di Mosè. Tu ascolterai in tutto la mia voce e obbedirai ai miei comandi e 

sarai per me un testimone davanti a tutto il popolo 
 

TUTTI: E così il ragazzo Samuele divenne la persona più importante del popolo d’Israele, perché aveva 
ascoltato la parola del Signore. 

 

D.G. Parola di Dio 
TUTTI: Rendiamo grazie a Dio 

 
5. Canto della testimonianza: anche noi siamo chiamati a incontrare in maniera invisibile ma reale il Signore 

Gesù, nostro maestro e Signore, come quel giorno Samuele e come in riva al lago Pietro e gli altri discepoli. 
Cantiamo insieme il canto dell’incontro: Vocazione 

 

1. Era un giorno come tanti altri e quel giorno lui passò, Era un uomo come tutti gli altri, e passando mi 
chiamò. Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello, come mai vedesse proprio me nella sua vita, non 

lo so. Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò. 
Rit./ Tu , Dio, che conosci il nome mio, fa che ascoltando la tua voce io ricordi dove porta la mia strada 
nella vita all’incontro con te. 

 

6. Breve pensiero di don Giuliano 
 

7. PREGHIERA ALLO SPIRITO (TUTTI INSIEME) 
Spirito del Signore, 

scendi su di noi 

donaci occhi del cuore, pronti a vederti nella nostra vita 
apri le nostre orecchie alla parola di Gesù 

rendi il nostro cuore capace di amarti negli altri. 
Accompagnaci, o Spirito Santo 

nel cammino del catechismo: 
facci essere amici tra noi e con te 

pronti ad ascoltare 

pronti a lodarti 
pronti a servire. 

Ecco le nostre mani, Gesù: 
aiutaci ad usarle per portare nella nostra vita il tuo regno 

Tu che vivi sempre con il Padre di tutti noi 

e con lo Spirito Santo 
nei secoli dei secoli. Amen 

 
8. Affidiamo al Padre del cielo il nostro anno catechistico. 

 

Padre nostro e Benedizione del parroco 
 

9. GESTO: ogni gruppo di catechismo viene presentato alla comunità 
Poi fa questo gesto: tutti insieme ragazzi e catechisti si mettono in ginocchio davanti all’altare 

e dicono insieme, forte:  
  

 FA’ CHE ASCOLTIAMO SIGNORE LA TUA VOCE 
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31. 08.11.2003 – Incontro con i genitori –
Rosciano 

 

            INCONTRO GENITORI DEI BAMBINI CHE SI PREPARANO PER LA PRIMA COMUNIONE 
 

 

 
“Io infatti ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso:il Signore Gesù, nella notte in cui fu 

tradito, prese il pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse:”Questo è il mio corpo, che è per voi;fate 
questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: Questo calice è la 

nuova alleanza nel mio sangue;fate questo in memoria di me. 

Ogni volta infatti che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore 
finchè venga”.    1COR 11,23-26 

 
“Mentre mangiavano prese il pane e, pronunciata la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo:Prendete, 

questo è il mio corpo. Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. e disse: Qusto è il mio 
sangue, il sangue dell’alleanza versato per molti. In verità vi dico che io non berrò più del frutto della vite fino 

al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio”.    MC 14,22-25 

 
“Quando fu l’ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e gli apostoli con lui, e disse: Ho desiderato 

ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, poichè vi dico: non la mangerò 
più, finchè essa non si compia nel regno di Dio. 

E preso il calice, rese grazie e disse: Prendetelo e distribuitelo tra voi, poichè vi dico: da questo momento non 

berrò più del frutto dela vite, finchè non venga il regno di Dio”  LC 22,14-17 
 

“...il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che 
noi spezziamo, non è forse comunione con il corpo di Cristo?”   1COR 10,16-17 

 

 
 

                    RIFLETTIAMO... 
1-Che posto ha nella tua vita l’Eucarestia domenicale? 

2-Credi nella presenza reale nel corpo e sangue di Cristo? 
3-Sapresti comunicare a tuo figlio l’emozione provata alla tua Prima Comunione? 

4-Partecipi normalmente insieme a tuo figlio alle celebrazioni della comunità?ù 

5-Parlate mai di queste cose in famiglia?   
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32. 24.11.2003 – Narrazioni e Drammatizzazioni 
 
 

LUCA 24,13-35: I DISCEPOLI DI EMMAUS 
(Drammatizzazione) 

 

Cronista: 
13 La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio 
distante circa sette miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, 
14 e conversavano di tutto quello che era accaduto. 
 

Discepolo1: 
Sembra impossibile.. Era il nostro Maestro, il nostro Liberatore.. 

Discepolo2: 

Ed è morto.. E’ finito come tutti gli altri 
 

Cronista: 
15 Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro. 
16 Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. 
17 Ed egli disse loro:  
 

Gesù: 
“Che sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino?” 

 
Cronista: 

Si fermarono col volto triste. 
18 Uno di loro, di nome Clèopa, gli disse:  
 

Discepolo1: 
“Tu solo sei così straniero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?” 
 

Cronista: 
19 Gesù domandò:  

 
“Che cosa?”.  

 

Cronista: 
Gli rispose l’altro discepolo:  

 
Discepolo2: 

“tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il 
popolo; 20 come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi 

l’hanno crocifisso.  

 
Discepolo1: 
21 Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele; con tutto ciò son passati tre giorni da quando queste cose 
sono accadute. 

 

Discepolo2: 
22 Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti;  

recatesi al mattino al sepolcro 23 e non avendo trovato il suo corpo,  
sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. 

 
Discepolo1: 
24 Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l’hanno 

visto”. 
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Cronista: 
25 Ed egli disse loro:  
 

Gesù: 
“Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti! 
26 Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?” 

 
Cronista: 
27 E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. 
Parlò del Servo Sofferente di Isaia, delle persecuzioni di Geremia e di tutti i profeti, 

ricordò che attraverso le sofferenze del giusto sarebbe venuta la luce nel cuore di Israele. 
28 Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. 
29 Ma essi insistettero:  

Discepolo1: 
“Resta con noi perché si fa sera, e il giorno già volge al declino”. 

Discepolo2: 
“Vieni, mangia qualcosa con noi. Ti ospiteremo per la notte e poi, domattina, potrai proseguire il tuo viaggio”. 

 

Cronista: 
Egli entrò per rimanere con loro. 
30 Quando fu a tavola con loro, prese il pace, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 
31 Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. 

Ma lui sparì dalla loro vista. 
32 Ed essi si dissero l’un l’altro:  

 

Discepolo1: 
“Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le 

Scritture?” 
 

Cronista: 
33 E partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che 
erano con loro, 
34 i quali dicevano:  
 

Discepoli (due tra gli ascoltatori): 

“Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone”. 
 

Cronista: 
35 Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come lo avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 
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33. IL CAMMINO DELLA COMUNITA’ 
GIOVANILE 

DELLA COMUNITA’ PARROCCHIALE DI 
ROSCIANO - 2003-2004 

 

INCONTRO INTRODUTTIVO 
 

1. ASCOLTIAMO LA PAROLA DI DIO 

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI FILIPPESI (Fl 3,7-16) 

 
7 Ma quello che poteva essere per me un guadagno, l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo. 
 
8  Anzi, tutto ormai io reputo una perdita di fonte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, 
    per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura, al fine di guadagnare Cristo, 
 
9 e di essere trovato in lui, non con una mia giustizia derivante dalla legge, 
   ma con quella che deriva dalla fede in Cristo, cioè con la giustizia che deriva da Dio, basata sulla fede. 
 

10 E questo perché io possa conoscere lui, la potenza della sua risurrezione, la partecipazione alle sue sofferenze, 
    diventandogli conforme nella morte,  
11 con la speranza di giungere alla risurrezione dai morti. 
 
12 Non però che io abbia già conquistato il premio o sia ormai arrivato alla perfezione; 
     solo mi sforzo di correre per conquistarlo, perché anch'io sono stato conquistato da Gesù Cristo. 
 
13 Fratelli, io non ritengo ancora di esservi giunto, questo soltanto so: dimentico del passato e proteso verso il futuro, 
14 corro verso la meta per arrivare al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù in Cristo Gesù. 
 
15 Quanti dunque siamo perfetti, dobbiamo avere questi sentimenti; 
     se in qualche cosa pensate diversamente, Dio vi illuminerà anche su questo. 
 
16 Intanto dal punto a cui siamo arrivati continuiamo ad avanzare sulla stessa linea. 

2. UN ANNO INSIEME 

Chi vuole starci a camminare insieme per un anno: da oggi al 30 settembre del 2004? Non guardiamo indietro, 

non guardiamo più avanti: un anno da vivere insieme. Chi “ci sta” deve impegnarsi ad “esserci” veramente. 

3. CORRERE L’AVVENTURA DEL CUORE 

Chi ci sta deve essere disponibile a mettersi in discussione, a non fare le cose solo perché trascinato dagli altri, 

disponibile a cercare, a condividere, a gioire e soffrire insieme.. L’avventura deve essere nel cuore, nel più 
profondo di noi stessi. Siete nell’età in cui tutto va messo in gioco, per scoprire con sincerità la propria strada, 

la propria vocazione. Oggi dovete costruire quello che sarete domani.. E correre questa avventura dietro a 

Gesù Cristo e con Gesù Cristo. 

4. TUTTI E TUTTI INSIEME 

Sarà il motto della nostra comunità parrocchiale per quest’anno. Deve essere anche il nostro: 

tutti, nessuno escluso. Ogni volto è importante. Chi manca ha sempre torto. Chi si tira indietro, peggio. 
E tutti insieme: lavorare, stringere i denti, condividere, con un cuore solo e un’anima sola (At 4,32-35), assidui 

e concordi (At 1,14-15). 
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5. MEMBRA VIVE DEL CORPO DELLA COMUNITA’ PARROCCHIALE 

E prima di tutto essere presenti in comunità, essere attivi in ogni momento, capaci di portare vita, entusiasmo, 

il sorriso stesso di Dio. Gli adulti e i bambini non siano lontani da voi. Rendiamoci vicini. Condividiamo. 

6. UN CAMMINO DI VITA, NON SOLO DI PAROLA 

Per un cammino insieme che sia formazione globale, e non solo di parola. Parola, riflessione, dibattito, 
confronto, discussione. E poi anche sacramento, celebrazione, lode, preghiera, meditazione, offerta di sé. E poi 

anche carità, servizio, attenzione, gesti concreti di disponibilità, gratuità. Pregare e servire fanno parte del 
cammino della comunità giovanile come incontrarsi e discutere. Ma anche sapersi divertire insieme, saper fare 

festa. 

7. GLI EDUCATORI: FRATELLI PIU’ GRANDI 

Noi educatori siamo a vostra disposizione: vorremmo essere amici con cui confidarvi, fratelli che hanno già 
fatto il cammino della vostra età e che sono a vostra disposizione. Vi chiediamo di affidarvi, per crescere, per 

camminare insieme, anche se a volte uno vuol fare di testa propria e crede che sia meglio.. 

8. GLI IMPEGNI CONCRETI CHE PROPONIAMO 

- 5 minuti di Parola di Dio al giorno a livello personale (cominciare a conoscere la Bibbia e imparare qualcosa a 
memoria) 

- 5 minuti di preghiera personale al giorno 
- un impegno di servizio gratuito per ognuno (in casa, verso anziani, ammalati, disabili, in comunità..) 

- impegno a partecipare almeno ad una cosa alla settimana 
- condivisione di qualcosa, a livello di soldi, ogni mese 

9. “SPAZIARE L’OCCHIO” SU POSSIBILITA’ DI SERVIZIO ATTORNO A NOI 

- UNITALSI: al servizio degli anziani e ammalati. Al centro il pellegrinaggio a Loreto ogni anno, ad agosto. 

- CASA SERENA: servizio ad ammalati gravi. 
- OASI a S. Andrea in Villis 

- CASE DI RIPOSO per anziani a Fano: Sant’Arcangelo, Santa Famiglia 

- gli Anziani a casa, nel territorio parrocchiale 
- Disabili della nostra comunità 

- Mensa di san Paterniano 
- Casa Nazareth con il centro Peter Pan 

- turni di servizio in comunità (campetto, oratorio, segreteria parrocchiale...) 

10. UNA COLLABORAZIONE PARTICOLARE: D. GIACOMO E IL CDV 

Un occhio e una attenzione particolare l’avremo per l’attività proposta dal Centro Diocesano Vocazioni: una 
amicizia per crescere insieme. 

Nella stessa ottica terremo presenti i giovani delle altre comunità parrocchiali, specialmente quelle vicine. 
 

11. STRUTTURA DI RESPONSABILITA’ FRA NOI 

- Segreteria della comunità giovanile: chi prende l’impegno di essere coordinatore fra noi, insieme agli 

educatori? 
- Responsabile dell’”amministrazione” dei soldi che metteremo insieme 

- turni di pulizia e sistemazione dell’oratorio 
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2. CALENDARIO DI MASSIMA DI QUEST’ANNO 
 
 
Ottobre 2003 
 
3 V Incontro di presentazione 
5 D   
10 V Incontro di riflessione 
12 D  
17 V Incontro di programmazione con la Vittoria 
19 D  Giornata Missionaria Mondiale 
24 V   Incontriamo i genitori 
26 D  

 
Novembre 2003 
 
1 S Festa di tutti i Santi 
2 D Memoria dei Defunti 
 
9 D  
 
16 D  
 
23 D   
29 S  Giornata di raccolta per il Banco Alimentare 
29 S  Inizio Novena dell'Immacolata 
30 D  1a di Avvento 
 

Dicembre 2003 
 
7 D 2a di Avvento 
 
8 D Concezione Immacolata di Maria 
 
14 D 3a di Avvento 
 
16 Mt Inizio Novena di Natale 
 
21 D 4a di Avvento 
 
25 G  Natale 
26 V  S.Stefano 
 
28 D Festa della S.Famiglia 
 
31 Mc Ringraziamento dell’anno 
 
Gennaio 2004 
 
1 G  Festa della Pace 
 
4 D 
 
6 Mt  Epifania -  Festa dei Re Magi  -  Festa dei Bambini 
 
11 D Battesimo del Signore  -  Giornata dei Battesimi 
 
18 D  -  Inizio Settimana di Preghiere per l'unità dei Cristiani (S. Tommaso) 
 Preghiera per l’Unità della Chiesa 
25 D  Giornata Mondiale per i Lebbrosi 
 
 
 
Febbraio 2004 
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1 D – Giornata per la vita 
 
8 D Giornata del Malato 
 
15 D  
19 G Giovedì Grasso 
22 D 
24 Mt  -  Carnevale 
25 Mc  -  Mercoledì delle Ceneri 
 
29 D 1a di Quaresima 
 
Marzo 2004 
 
7 D 2a di Quaresima - Una domenica di marzo: ritiro della comunità giovanile per Pasqua 
 

14 D 3a di Quaresima 
 
21 D 4a di Quaresima 
 
28 D 5a di Quaresima 
 
Aprile 2004 
 
4 D Palme –Giornata Mondiale della Gioventù 
 
8 G Giovedì Santo  
9 V Venerdì Santo  
10 S Sabato Santo  
 
11 D Pasqua  

 
12 L  Lunedì dell'Angelo 
13 Mt  Martedì di Pasqua 
 
18 D 
 
25 D Festa della Liberazione 
 
Maggio 2004 
 
1 S Festa del Primo Maggio 
Inizio Mese di Maggio 
 
2 D 4a di Pasqua 
 
8 S - Veglia per le Vocazioni in Cattedrale 
9 D 5a di Pasqua 
 
16 D 6a di Pasqua 
 
23 D Ascensione 
 
29 S Sabato – Veglia di Pentecoste 
30 D Pentecoste 
31 L Conclusione del Mese di Maggio 
 
Giugno 2004 
 
6 D - Trinità 
 
13 D Corpo e Sangue del Signore - Processione cittadina serale 
 
20 D 
 
27 D Festa della Parrocchia? 
 
Luglio 2004 
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4 D  
 
11 D  
 
18 D 
 
25 D  Orientativamente: campo estivo in questa settimana 
 
Agosto 2004 
 
1 D 
 
8 D  
 
15 D Assunzione di Maria 

 
22 D  
 
29 D 
 
Settembre 2004 
 
5 D  
 
12 D  
 
19 D  
 

26 D 
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3. SCHEDA PERSONALE 
 

 

Nome e Cognome ______________________________________________________________________ 
 

 
Indirizzo di casa ________________________________________________________________________ 

 

 
Telefono di casa ________________________________ 

 
 

Cellulare _______________________________________ 
 

 

Data di nascita _______________________________ 
 

 
Scuola (lavoro) __________________________________________________________________________ 

 

 
 

La mia disponibilità ad “esserci” nella comunità giovanile _________________________________________ 
 

 

 
________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Servizio che vorrei portare avanti (o che già porto avanti) _________________________________________ 
 

 

________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Disponibile a condividere qualche euro dei miei soldi _________________________________________ 
 

 

 
Desideri e osservazioni _____________________________________________________________________ 

 
 

________________________________________________________________________________________ 

 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
Firma ___________________________________________________________________________________ 
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4. 2 Novembre - VISITA AL CIMITERO 
 

1. Da una pietra tombale collocata in nel chiostro di una famosa cattedrale gotica: 

 

Siste, viator     Fermati, o tu che passi 
quod es fui     Quello che tu sei, io fui 

quod sum eris    Quello che io sono, tu sarai 
 

 

Perché “cimitero”? 
Dal greco “koimetèrion” = dormitorio 

 
2. Dal libro del profeta Daniele (Dn 12,2-3) 

 

Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno: gli uni alla vita eterna e gli altri alla 
vergogna e per l'infamia eterna. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento; coloro che avranno 

indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre. 
 

 
3. Dalla Prima Lettera di san Paolo Apostolo ai Corinzi (1Co 15,35ss) 

 

Ma qualcuno dirà: «Come risuscitano i morti? Con quale corpo verranno?». Stolto! Ciò che tu semini non 
prende vita, se prima non muore; e quello che semini non è il corpo che nascerà, ma un semplice chicco, di 

grano per esempio o di altro genere. Così anche la risurrezione dei morti: si semina corruttibile e risorge 
incorruttibile; il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l'ultimo Adamo, Cristo, divenne spirito 

datore di vita. In un istante, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba; suonerà infatti la tromba e i 

morti risorgeranno incorrotti e noi saremo trasformati. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo 
pungiglione? Siano rese grazie a Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo!  

 
 

4. Dal Salmo 89 

 

Signore, tu sei stato per noi un rifugio 
di generazione in generazione. 

Prima che nascessero i monti 
e la terra e il mondo fossero generati, 

da sempre e per sempre tu sei, Dio. 
Tu fai ritornare l'uomo in polvere 

e dici: «Ritornate, figli dell'uomo». 

Ai tuoi occhi, mille anni 
sono come il giorno di ieri che è passato, 

come un turno di veglia nella notte. 
Li annienti: li sommergi nel sonno; 

 sono come l'erba che germoglia al mattino: 

al mattino fiorisce, germoglia, 
alla sera è falciata e dissecca. 

Insegnaci a contare i nostri giorni 
e giungeremo alla sapienza del cuore. 

Saziaci al mattino con la tua grazia: 

esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. 
Sia su di noi la bontà del Signore, nostro Dio: 

rafforza per noi l'opera delle nostre mani, 
l'opera delle nostre mani rafforza. 
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5. INCONTRO DEL 7 NOVEMBRE 2003 
 

1. REVISIONE DI VITA 

 
 

EVENTO SIGNIFICATO IO DOVE ERO? LE MIE 
OSSERVAZIONI 

Sabato 18.10.2003 
XXV° del Vescovo 

in 

Cattedrale 

Esperienza di appartenenza alla 
Chiesa che non è soltanto la 

nostra parrocchia, ma prima di 

essa è la diocesi guidata dal 
Vescovo. 

Sentirci tutti insieme famiglia di 
Dio  

e aiutare a costruirla 

per la nostra parte 
con la nostra presenza 

e la nostra disponibilità 

  

Sabato 25.10.2003  

Marcia Missionaria 

a Cagli 

Momento forte di annuncio e di 

testimonianza dedicato 

soprattutto ai giovani e animato 
da loro. 

Incontro e conoscenza con altre 
realtà giovanili della nostra 

Chiesa 

  

Domenica 
26.10.2003 

Messa ore 11 

Giornata 
Missionaria 

Riunirci e fare festa con la 
nostra comunità, tutti e tutti 

insieme 

  

Sabato 01.11.2003 
Messa ore 11 

Festa di tutti i Santi 

Festa della comunità che è in 
cammino verso la pienezza della 

vita eterna. Anche a 15-16-

17(ecc) anni il cristiano sa 
pensare alla vita eterna 

  

Domenica 

02.11.2003 
Messa ore 11 

Cimitero ore 14,30 

Momento forte di condivisione e 

di testimonianza della nostra 
fede nella vita che ci è donata in 

eterno 
da Gesù Cristo 

al di là delle apparenze umane 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Nome: ______________________________________________________________ 
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 2. ELEGGIAMO I NOSTRI RESPONSABILI 

 

 
Per Segretario propongo _________________________________________________________ 

 
 

 

Per Segretaria propongo _________________________________________________________ 
 

 
 

 
3. DIAMO LA NOSTRA DISPONIBILITA’ 

 

 
Tra le varie attività della comunità mi piacerebbe dare un aiuto concreto a: 

 
 

 Catechesi 

 Missioni 

 Caritas 

 Tempo libero (specialmente per il campetto) 

 Canto 

 Liturgia 

 Distribuzione del giornalino 

4. COLLOQUIO A GRUPPI SULLA LIBERTA’ 

 
- Mi è chiaro il concetto della libertà come “spazio” a nostra disposizione? 

 

- Ho compreso anche che in quanto spazio, la libertà non è né buona e né cattiva e che la valutazione di buono 
e di cattivo dipende dai valori per i quali viene usato questo spazio? (per esempio per un cristiano sarà libertà 

cattiva quella usata per uccidere una persona, mentre sarà buona per uno che basa la sua vita solo sul potere 
e la sopraffazione degli altri). 

 

- Sono d’accordo sul fatto che questo spazio può crescere o diminuire a seconda dell’uso che se ne fa? 
 

- Cosa vuol dire che bisogna distinguere tra la libertà, il suo uso, e le conseguenze di quest’uso? 
 

- Cosa vuol dire che noi abbiamo comunque una libertà limitata dalle nostre condizioni umane? 
 

- Come Gesù chiede di usare gli spazi di libertà? 

 
- Cosa significa Gv 8,31-32: “Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli;  

conoscerete la verità e la verità vi farà liberi”? 
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34. 05/06/2004 - FESTA CHIUSURA 
CATECHISMO 

 

Comunità parrocchiale di Rosciano 

Festa di chiusura del catechismo, 5 giugno 2004 

 

1. INTRODUZIONE (don Giuliano) 

 
Nel Nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo 

TUTTI: Amen 
 

(con queste o altre parole) Benvenuti a questa festa, che vuole essere un momento di passaggio, tra il periodo 

della scuola e il periodo estivo delle vacanze. E’ un altro momento, ma Gesù è sempre lo stesso. E se questa 
festa vuole chiudere il catechismo fatto finora, vuole anche aprire l’incontro con Gesù e con gli amici durante 

l’estate e le vacanze. Ringraziamo dunque il Signore e insieme chiediamogli la forza di non abbandonarlo MAI! 
Cantiamo insieme la nostra gioia per essere suo popolo, suo gregge, la gioia di appartenere a lui. 

 
2. CANTO COMUNITARIO 

 

Sapete voi che c’è nel mondo una gran casa (3v) è la gran casa di nostro Signor. 
Pieni di forza, di grazia e di gloria (3v) nella gran casa di nostro Signor 

(tutto due volte) 
 

3. PAROLA DI DIO (seduti) 

 
Don Giuliano: Leggiamo e commentiamo insieme la Parola di Dio. Io leggo e voi rispondete con i commenti che 

vi sono stati preparati. Mettiamoci alla presenza del Signore Vivente in mezzo a noi (qualche attimo di silenzio e 
di preghiera personale, invochiamo in noi Gesù e il suo Spirito). 

 
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 25,14-30) 

 

D.G.: In quel tempo Gesù raccontò questa parabola sulla responsabilità di ognuno a mettere a frutto i doni che 
Dio gli ha dato. 

C’era un un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. 
A uno diede cinque talenti (circa un milione di euro), a un altro due (circa 400 mila euro), a un altro uno (circa 

200 mila euro), a ciascuno secondo la sua capacità, e partì. 

 
TUTTI: Anche a noi, Gesù, tu hai affidato dei talenti. Ci hai dato l’intelligenza, la volontà, l’amore del cuore. Ci 

hai dato una famiglia, degli amici, la scuola, la città e tutto il creato. Grazie, Gesù per i tuoi doni. 
 

D.G.:  Colui che aveva ricevuto cinque talenti, andò subito a impiegarli e ne guadagnò altri cinque. 

 Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due. 
 

TUTTI: Come sono bravi questi servi che guadagnano altri soldi per il loro padrone! 
 

D.G.: Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro 
del suo padrone. 

 

TUTTI: Questo servo non ha voglia di fare niente! 
 

D.G.: Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò, e volle regolare i conti con loro. 
 

TUTTI: Arriva per tutti il momento di rendere conto. 
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D.G.: Colui che aveva ricevuto cinque talenti, ne presentò altri cinque, dicendo: Signore, mi hai consegnato 

cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque. 

Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto; prendi 
parte alla gioia del tuo padrone. 

 
TUTTI: Bravo quel servo, bravo e attento. Per questo il suo padrone è contento e lo fa diventare una persona 

importante. 

 
D.G.: Presentatosi poi colui che aveva ricevuto due talenti, disse: Signore, mi hai consegnato due talenti; vedi, 

ne ho guadagnati altri due. 
Bene, servo buono e fedele, gli rispose il padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto; prendi 

parte alla gioia del tuo padrone. 
 

TUTTI: Anche il secondo servo è stato bravo, perché ha fatto tutto quello che ha potuto. Ognuno di noi deve 

fare tutto quello che può, per piacere a Gesù. 
 

D.G.: Venuto infine colui che aveva ricevuto un solo talento, disse: Signore, so che sei un uomo duro, che mieti 
dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso;  per paura andai a nascondere il tuo talento sotterra; 

ecco qui il tuo. 

 Il padrone gli rispose: Servo malvagio e infingardo, sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove 
non ho sparso;  avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con 

l'interesse. 
Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. 

Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza; ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. 
E il servo fannullone gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti. 

 

TUTTI: L’eempio di questo servo pigro e fannullone ci richiama all’impegno per questa estate e per tutta la 
vita. E ora chiediamoci: quali sono i doni che il Signore si aspetta che noi mettiamo a frutto? 

 
D.G.: Parola del Signore 

TUTTI: Lode a te o Cristo. 

 
4. BREVE RIFLESSIONE E PROPOSTE PER L’ESTATE 

 
Breve riflessione sui doni di ognuno. 

Proposte concrete per l’estate: Rivedersi in comunità di catechismo almeno un volta la settimana; preghiera e 

Parola di Dio in famiglia e personalmente; Messa della domenica; “Adozione” di ragazzi in difficoltà, di ammalati 
e anziani. Dove cercherò io di incontrare Gesù in questi mesi di vacanze dalla scuola? Si va in vacanza dalla 

fede e dall’amicizia con Gesù e con gli altri? 
 

4. MOMENTO DI PREGHIERA PERSONALE GUIDATA 
 

(Qualche istante di preghiera, dove ognuno ripeterà sottovoce quello che viene detto) 

 
Signore Gesù 

grazie per l’anno che ci hai fatto passare insieme 
grazie per le nostre famiglie 

grazie per la nostra comunità 

grazie per i nostri catechisti 
grazie per i nostri compagni 

Noi siamo nelle tue mani 
e non vogliamo lasciarti mai. 

Tu sei il nostro migliore amico 
l’amico che ha fatto il cielo e la terra, 

l’amico che ci ha fatto nascere attraverso i nostri genitori 

e che ci aspetti alla fine della vita. 
Grazie di tutto. 

Fa’ che non ti dimentichiamo in questa estate 
ma che ogni giorno ti ricordiamo 

e facciamo tante cose per amore tuo. 

Dacci la forza. 
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E ascolta le preghiere che la tua Mamma e nostra mamma, Maria 

ti rivolge per noi. 

Portaci al Padre della vita, al Padre che ci vuole bene. 
 

D.G.: E ora tutti insieme 
affidiamo la nostra estate alle mani del Padre 

con la preghiera di Gesù: 

TUTTI (prendendoci per mano): PADRE NOSTRO.. 
 

5. CANTO FINALE: Ti esalto Dio mio RE 
 

RIT: TI ESALTO DIO MIO RE, CANTERO’ IN ETERNO A TE IO VOGLIO LODARTI, SIGNOR, E BENEDIRTI 
ALLELUJA 

(i solisti fanno le strofe) 

 
1. Il Signore è degno d'ogni lode, non si può misurar la sua grandezza, ogni vivente proclami la sua gloria, la 

sua opera è giustizia e verità. 2. Il Signore è paziente e pietoso, lento all'ira e ricco di grazia; tenerezza ha per 
ogni creatura, il Signore è buono verso tutti.  

 

6. GESTO FINALE: Presentazione al Signore (per comunità di catechismo) dei propositi dell’estate 
 

Adesso, un gruppo alla volta, andiamo davanti all’altare, ci mettiamo in ginocchio e ognuno esprime in silenzio i 
suoi propositi per l’estate, scegliendo tra quelli che ci sono stati proposti. Ognuno dica la preghiera che si sente 

di dire. 
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35. 10/06/2003  -  ANNUNCIO 3° CORSO DI 
FORMAZIONE E PROGRAMMAZIONE ESTIVA 

PER CATECHISTI 
 

4° CORSO DI FORMAZIONE E PROGRAMMAZIONE ESTIVA PER 
CATECHISTI 

 
Anche durante l’estate che sta iniziando desideriamo riproporre il corso di formazione per catechisti, nella 

convinzione che sia un servizio da fare alle nostre comunità e ai loro educatori, chiamati ad un compito così 
importante e particolare. Ringraziando il Signore siamo al quarto anno di questa esperienza. Data l’utilità 

riscontrata negli anni precedenti, desideriamo allargare il corso a tutti i catechisti (e non) delle parrocchie della 
diocesi. Anche se il corso è principalmente per i catechisti, esso è anche per chi volesse conoscere e 

approfondire dei temi fondamentali della nostra fede, e quindi sono invitati anche tutti coloro che non sono 

catechisti, ma vogliono approfondire qualcosa della loro conoscenza in argomenti di fede. 
 

Temi del corso 
Riprenderemo anche quest’anno i temi fondamentali della catechesi, per una conoscenza sempre più 

approfondita di quello straordinario documento che è il “Documento Base per la Catechesi”. Parleremo di nuovo 

di programmazione della catechesi e di impostazioni di base. 
 

In aggiunta a questo, tre cose completamente nuove: Un lavoro BIBBIA IN MANO (per cui è fondamentale 
venire con la Bibbia!), la conoscenza delle persone di cui facciamo memoria nel Calendario (Santi e Personaggi 

significativi), qualche gioco per stare insieme.. 

 
Quando e dove 

Gli incontri si terranno a Rosciano / Centinarola, ORE 21,15 - 22,45, secondo il seguente calendario: 
 

Rosciano Martedì 13 luglio  
Centinarola Martedì 20 luglio  

Rosciano Martedì 27 luglio  

Rosciano Martedì 3 agosto  
Centinarola Martedì 10 agosto  

Rosciano Martedì 24 agosto 
Centinarola Martedì 31 agosto 

Rosciano Martedì 7 Settembre 

 
E’ estate. Se qualcuno non può essere presente qualche volta, non importa. Resta l’obbligo morale di 

impegnarsi a partecipare il più possibile e soprattutto a dedicare qualche ora della propria estate a quella 
formazione che può dare sostanza e ricchezza alla propria persona e alla propria attività nella comunità 

cristiana. Il tempo non manca a chi ama.. 
 

Durante il corso 

Ci scambieremo le esperienze sui vari aspetti del lavoro catechistico 
e in particolare, faremo un consuntivo sull’applicazione pratica dei principi enunciati negli anni passati: come è 

andato l’anno catechistico? Cosa c’è stato? Cosa è mancato? Cosa è il caso di fare? 
 

Cosa preparare 

Ogni catechista porti tutto il materiale che ha usato nell’anno catechistico passato e in altri anni catechistici, se 
ce l’ha, in modo da poter avere uno scambio e un arricchimento con gli altri catechisti presenti. Arrivare ad 

avere in ogni comunità una “biblioteca di strumenti” originata dall’esperienza e dai cammini concreti dei 
catechisti negli anni è uno degli intenti e delle speranza del corso. 

 

Portare (ogni catechista) il libro fondamentale “Il Rinnovamento della Catechesi” e soprattutto la Bibbia. 
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Un contributo di 15€ per le spese della documentazione. 

 

 
Persone di riferimento: 

 
Primo Ciarlantini, tel. 0721/82.93.90 (casa);  0721/85.43.23 (ufficio)   339.6492.734 (cell.) 

Giovanni Guidi, segretario, tel. 0721/86.45.19 
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36. 4° CORSO DI FORMAZIONE E 
PROGRAMMAZIONE ESTIVA PER CATECHISTI 

(Luglio - Settembre 2004) 
 
Anche durante l’estate che sta iniziando desideriamo riproporre il corso di formazione per catechisti, nella 

convinzione che sia un servizio da fare alle nostre comunità e ai loro educatori, chiamati ad un compito così 

importante e particolare. Ringraziando il Signore siamo al quarto anno di questa esperienza. Data l’utilità 
riscontrata negli anni precedenti, desideriamo allargare il corso a tutti i catechisti (e non) delle parrocchie della 

diocesi. Anche se il corso è principalmente per i catechisti, esso è anche per chi volesse conoscere e 
approfondire dei temi fondamentali della nostra fede, e quindi sono invitati anche tutti coloro che non sono 

catechisti, ma vogliono approfondire qualcosa della loro conoscenza in argomenti di fede. 

 
Temi del corso 

Riprenderemo anche quest’anno i temi fondamentali della catechesi, per una conoscenza sempre più 
approfondita di quello straordinario documento che è il “Documento Base per la Catechesi”. Parleremo di nuovo 

di programmazione della catechesi e di impostazioni di base. 
 

In aggiunta a questo, tre cose completamente nuove: Un lavoro BIBBIA IN MANO (per cui è fondamentale 

venire con la Bibbia!), la conoscenza delle persone di cui facciamo memoria nel Calendario (Santi e Personaggi 
significativi), qualche gioco per stare insieme.. 

 
Quando e dove 

Gli incontri si terranno a Rosciano / Centinarola, ORE 21,15 - 22,45, secondo il seguente calendario: 

 
Rosciano Martedì 13 luglio  

Centinarola Martedì 20 luglio  
Rosciano Martedì 27 luglio  

Rosciano Martedì 3 agosto  
Centinarola Martedì 10 agosto  

Rosciano Martedì 24 agosto 

Centinarola Martedì 31 agosto 
Rosciano Martedì 7 Settembre 

 
E’ estate. Se qualcuno non può essere presente qualche volta, non importa. Resta l’obbligo morale di 

impegnarsi a partecipare il più possibile e soprattutto a dedicare qualche ora della propria estate a quella 

formazione che può dare sostanza e ricchezza alla propria persona e alla propria attività nella comunità 
cristiana. Il tempo non manca a chi ama.. 

 
Durante il corso 

Ci scambieremo le esperienze sui vari aspetti del lavoro catechistico 
e in particolare, faremo un consuntivo sull’applicazione pratica dei principi enunciati negli anni passati: come è 

andato l’anno catechistico? Cosa c’è stato? Cosa è mancato? Cosa è il caso di fare? 

 
Cosa preparare 

Ogni catechista porti tutto il materiale che ha usato nell’anno catechistico passato e in altri anni catechistici, se 
ce l’ha, in modo da poter avere uno scambio e un arricchimento con gli altri catechisti presenti. Arrivare ad 

avere in ogni comunità una “biblioteca di strumenti” originata dall’esperienza e dai cammini concreti dei 

catechisti negli anni è uno degli intenti e delle speranza del corso. 
 

Portare (ogni catechista) il libro fondamentale “Il Rinnovamento della Catechesi” e soprattutto la Bibbia. 
 

Un contributo di 15€ per le spese della documentazione e per i libri e fascicoli che verranno consegnati. 

 
 

Persone di riferimento: 
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Primo Ciarlantini, tel. 0721/82.93.90 (casa);  0721/85.43.23 (ufficio)   339.6492.734 (cell.) 

Giovanni Guidi, segretario, tel. 0721/86.45.19 
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37. CALENDARIO - PROGRAMMAZIONE ANNO 
CATECHISTICO 2004/2005 (per Giacomo 

Magnanelli) 
 

OTTOBRE 

 

S 8  Festa di inizio del catechismo ore 15.00 

 

D 9  Eucaristia insieme: consegna del mandato ai catechisti ore 11.00 

 

V 14 Riunione con i genitori per presentazione anno catechismo ore 21.00, in parrocchia. 

 

S 15 Primo incontro con i ragazzi: presentazione degli argomenti e delle attività da svolgere durante 

l’anno. Ore 14.15 

 

S 22 Primo incontro di formazione 

 

S 29 Incontro con D. Giuseppe Guiducci. Ore 15.00 S.Orso. 

 

NOVEMBRE 

 

Ma 1 Tutti i santi 

 

Me 2 Memoria dei defunti: andiamo insieme al cimitero. Appuntamento alle ore 15.00 davanti alla chiesa. 

Segue passeggiata fino al cimitero per momento di visita “insieme” ai nostri cari defunti. 

 

G 3 Ore 21.00 Ottavario dei defunti. Tutta la settimana.  

 

S 5 Incontro di formazione. 

 

S 12 Incontro di preghiera e gioco. Prepariamo l’animazione dell’eucaristia di Dom 13. 

 

D 13 Animiamo l’eucaristia domenicale. Ore 10.40 ritrovo in chiesa per preparare la celebrazione. 

 

S 19 Incontro con le suore benedettine. Testimonianza di S. Gabriella.  

 

S26 Banco alimentare. Orario e luogo da stabilire.  

(Presumibilmente Auchan nel primo pomeriggio). 

 

D 27 1a domenica di Avvento. Eucaristia ore 11.00 

 

L 28 Ore 19.00 vespri comunitari in parrocchia tutti i giorni. 

 

DICEMBRE 

 

S 3 Incontro di preghiera e gioco. 

 

D 4 2a domenica di Avvento. Eucaristia ore 11.00. 
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G 8 Festa dell’Immacolata Concezione 

 Ritiro insieme genitori e ragazzi III media. Luogo ed orario da stabilire. 

 

S 10 Incontro di formazione. 

 

D 11 3a domenica di Avvento. Eucaristia ore 11.00 

  

S 17  Liturgia penitenziale. Ore 15.00 in chiesa.  

 

D 18 4a domenica di Avvento. Eucaristia ore 11.00  

 

G 22 Lodi ore 8.00. 

 

V 23 Lodi ore 8.00. 

 

S 24 Lodi ore 8.00. 

Partecipiamo alla Santa Messa di Mezzanotte. 

 

D 25 Natale in Comunità. Eucaristia ore 11.00 

 

L 26 S. Stefano Eucaristia ore 11.00 Festa delle Famiglie. 

 

Me 28 Pomeriggio e sera insieme a RoscianoInsieme. 

 

Ve 31 Festa di ringraziamento dell’anno. 

 

 

GENNAIO 

 

S 1 Maria SS. Madre di Dio: Messa comunitaria ore 17.00  

 

G 3  Visita presepi Fano. Incontro ore 14.30 davanti alla chiesa. 

 

V 6 Epifania: festa per i ragazzi in parrocchia o a RoscianoInsieme. 

 

S 7 Incontro di formazione. 
 

 
 

PROPOSTE PER I GENITORI DEI RAGAZZI DELLA TERZA MEDIA 

 

 

 Partecipazione all’eucaristia domenicale 

 5 minuti al giorno di preghiera insieme in famiglia o di parola di Dio (con brani consigliati). 

 Recita dei vespri ogni giovedì alle ore 19.00 con la comunità giovanile. 

In avvento e quaresima tutti i giorni ore 19.00. 

Partecipazione al Rosario del mese di maggio, tutte le sere dopo cena. 

Formazione comunitaria ogni mercoledì ore 21.00 

 Partecipazione alle attività comunitarie (ritiri, feste, incontri, ecc). 

 Partecipazione alle attività del catechismo (incontri, uscite, esperienze, liturgia penitenziali, 

animazione domenicale, ecc). 

 Un genitore a turno ogni sabato che condivide con i ragazzi l’esperienza del catechismo. 
 


