Gruppo di lavoro diocesano per l’Iniziazione Cristiana
ALL’ATTENZIONE DEL GRUPPO PROGETTO

La proposta per il Primo Itinerario 2005-2006
Non ci è sembrato necessario elaborare nuove schede per il Primo Itinerario
del “Cammino Emmaus”. Si utilizzano quindi le schede dello scorso anno, tenendo
conto delle indicazione che seguono.
1. Non si deve tener conto del paragrafetto “Prima di cominciare”, a p. 2 della
Prima Parte. Si riferisce infatti ad un lavoro che quest’anno non si è proposto.
2. L’iniziativa di solidarietà è quella proposta per il Secondo Itinerario di
quest’anno, come chiarito nel relativo fascicolo. Per il Secondo Itinerario essa
è collegata all’impegno di preghiera in famiglia che è la corona di Avvento.
3. Per fanciulli del Primo Itinerario le proposte di impegno possono essere quelle contenute nelle schede 2004-2005 (cf “Ci impegniamo insieme ai nostri genitori”), eventualmente integrate. Il momento di verifica degli impegni presi e
di raccolta delle piccole offerte potrebbe essere collocato durante la Novena di
Natale in famiglia (cf “Schemi per gli incontri” p. 5-6 e “Strumenti”, pp 15-19
delle schede 2004-2005). Le modalità di raccordo tra gli impegni e la Novena
vanno però pensate dal G.P. Invece di quella proposta nelle schede, si potrebbe
adattare la Novena pubblicata su Catechisti parrocchiali, novembre 2005, pp.
13-16
4. Si potrebbe proporre anche per il Primo Itinerario la corona di Avvento. Ma
va tenuto presente che il segno natalizio pensato per loro è proprio il presepe.
È opportuno rispettare la gradualità del cammino che stiamo proponendo.
5. Il giorno della Santa Famiglia la proposta per tutti è quella del Secondo Itinerario.
6. Lo stesso vale per il giorno dell’Epifania, con la raccolta delle offerte per
l’opera individuata.
N.B.: Chi non avesse le schede dello scorso anno, può richiederle presso l’Ufficio Catechistico Diocesano, telefonando allo 0964/20781.
Non è il caso di ripetere (o sì?...) che il G.P può utilizzare a suo piacimento il
materiale delle schede o qualsiasi altro sussidio, purché funzionale alla programmazione che esso deve impostare.
Cordiali saluti e ancora auguri per le imminenti Festività natalizie
Locri, 16 novembre 2005

