
Diocesi di Locri – Gerace 
    

Gruppo di lavoro diocesanoGruppo di lavoro diocesanoGruppo di lavoro diocesanoGruppo di lavoro diocesano    per per per per 

l’Iniziazione Cristianal’Iniziazione Cristianal’Iniziazione Cristianal’Iniziazione Cristiana    
    

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno 2007 – 2008

 

 
 

 

 

 

 

    

 



Quarto Itinerario I.C.                                                                                                  anno 2007-2008 
La partenza  – Premessa 

                                     

 
 

 

 

 2 

 

 
 
 
Riusciamo finalmente “pubblicare” il fascicolo “La Partenza” del IV 
Itinerario! Come già scritto, con esso inauguriamo un nuovo “ciclo” ed ogni 
inizio presenta difficoltà superiori al normale. Questa volta, lo ammettiamo, 
sono state eccessive. Chiediamo scusa per il disagio che abbiamo 
procurato ai G.P.. 
Prima di dire qualche parola su questo fascicolo, vogliamo anche noi 
rivolgere pubblicamente un caloroso “grazie” al nostro Vescovo, che fra 
qualche mese ci lascerà alla volta di Campobasso. Ci ha sempre incoraggiati 
e sostenuti, fino a considerare il “Cammino Emmaus” una scelta prioritaria 
della pastorale diocesana. Il miglior modo per onorare la sua vicinanza a 
tutti noi è “rimanere ai nostri posti”.  Il “Cammino Emmaus”, com’è ovvio, 
continua e anzi richiede un impegno qualitativamente sempre più sostenuto. 
Il nuovo “ciclo” del Cammino avrà la durata di tre anni e culminerà, come 
già noto, con la celebrazione unitaria della Cresima e della Prima 
Eucaristia. Una panoramica di sintesi del Cammino e delle prospettive future 
è proposta nella prima scheda, destinata ai G.P. Richiamiamo l’attenzione 
su di essa. Va studiata e capita bene, per mettere a fuoco i passaggi 
fondamentali che ci attendono e far fronte adeguatamente a dubbi e 
domande. In allegato al fascicolo spediamo anche la prima relazione 
tenuta da d. Venturi al Campo Scuola di quest’anno. Sarà molto utile per gli 
approfondimenti. 
Non è mai eccessivo raccomandare di “prendersi il tempo” per incontrare i 
genitori, discutere con loro, ascoltare le loro obiezioni e impostare insieme 
il percorso che ci attende. In questa fase del Cammino la loro attiva 
collaborazione è più che mai decisiva. 
Il materiale contenuto nel fascicolo è focalizzato sulla meta generale del 
Triennio: la maturazione del senso di appartenenza, a vari livelli, sia nei 
ragazzi che nei genitori. Le schede vogliono fornire una piattaforma 
introduttiva, sulla quale innestare la proposta futura. 
 
Riguardo agli altri itinerari, la traccia è data dal materiale spedito gli scorsi 
anni. Inseriamo solamente una scheda che integra le indicazioni, contenute 
nel fascicolo “La partenza” del 1° Itinerario 2006-2007, su come avviare il 
“Cammino Emmaus”. 
Buon lavoro e grazie ancora della vostra… pazienza.  

       
Locri, 15 novembre 2007 

 
 Il Gruppo di Lavoro Diocesano per l’Iniziazione Cr Il Gruppo di Lavoro Diocesano per l’Iniziazione Cr Il Gruppo di Lavoro Diocesano per l’Iniziazione Cr Il Gruppo di Lavoro Diocesano per l’Iniziazione Criiiistianastianastianastiana
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La scheda è destinata al Gruppo Progetto. Intende favorire un ripasso 
dei principi su cui è stato fondato il “Cammino Emmaus” e degli elementi 
che lo hanno strutturato nel triennio trascorso. Le domande proposte 
servono a favorire il confronto nel G.P., per il quale può essere utile la 
relazione di d. Venturi al Campo 2007, che pubblichiamo a parte. 
Richiamiamo l’importanza di uno specifico incontro con i genitori, 
necessario per motivare le scelte che stiamo facendo e coinvolgerli nel 
percorso formativo. 
 

LA PARTENZA E LE SUE MOTIVAZIONI 
 

Il periodo di sensibilizzazione alla nuova impostazione dell’I.C. si è 
sviluppato in diversi momenti durante gli anni pastorali 2002-2003 e 
2003-2004. Contemporaneamente, abbiamo pian piano messo a fuoco 
cosa volessimo esattamente fare.  Nel giugno 2004 abbiamo presentato 
gli “elementi strutturali” del nostro “primo triennio” di I.C. in stile 
catecumenale, diventato successivamente (settembre 2005) “Cammino 
Emmaus. 

Con l’espressione “in stile catecumenale” abbiamo inteso 
qualificare una I.C. per i nostri fanciulli di tipo “integrale”. Essa si poneva 
come meta “fare i cristiani” e si caratterizzava come esperienza integrale 
di vita. Da qui  suoi elementi costitutivi: 

• contenuti graduali, umani e cristiani, da credere, vivere e 
celebrare;  

• tempi diversi di crescita, con obiettivi differenziati; 
• pluralità di linguaggi di comunicazione, per promuovere 

sensazioni, emozioni, convinzioni, relazioni, comportamenti 
conseguenti; 

• sinergia educativa di più soggetti: la comunità cristiana, i genitori, 
il Gruppo Progetto, gli accompagnatori, i fanciulli-ragazzi. 
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Alla promozione di questo progetto ci ha spinto una duplice intenzione di fondo. 
 

1. Stimolati sia dai documenti prodotti dalla Chiesa italiana dei precedenti 10 anni, sia dalla 
situazione di fatto vissuta dalla nostra Diocesi, abbiamo preso atto della sostanziale sterilità 
della nostra catechesi parrocchiale. Essa era (e in consistente parte è ancora) ad 
impostazione “scolastica”, quindi incapace di raggiungere la persona nella sua globalità. La 
sua finalità era, di fatto, la preparazione ai sacramenti e non la crescita nella fede. Inoltre 
lasciava ai margini o addirittura escludeva il ruolo della comunità ecclesiale e la 
partecipazione fondamentale della famiglia. Abbiamo inteso promuovere allora una I.C. più 
educativa, più vitale, più gioiosa. 

2. L’altra esigenza che avevamo era dare continuità al processo di crescita umana e cristiana 
dei fanciulli\ragazzi. La catechesi “tradizionale” si dimostrava incapace di far maturare 
ragioni per continuare il percorso di fede (“tutti lasciano dopo la cresima”). Bisognava 
quindi “attrarre” i ragazzi a continuare la loro formazione, saldando senza soluzione di 
continuità la fase della pastorale infantile a quella della pastorale adolescenziale e 
giovanile, arginando così l’attuale fuga dalla comunità ecclesiale-parrocchiale e 
l’interruzione traumatica di una vita spirituale ancora fragile e germinale.  

 
 
IL PRIMO CICLO DEL “CAMMINO EMMAUS” 

 

La prima tappa del cammino per “diventare cristiani” è durata tre anni e si è rivolta 
orientativamente ai ragazzi dai 6 agli 8 anni. È stata una tappa di I.C. fortemente cristocentrica, 
dedicata cioè alla (prima) scoperta della persona di Gesù: ciò che ha fatto, ciò che ha detto, ciò 
che ci ha rivelato, ciò che ci ha donato. 

� Un Gesù dunque da cercare, da osservare, da ascoltare, da amare, da pregare, da 
celebrare, da imitare, da raccontare 

Ovviamente abbiamo utilizzato con grande abbondanza riferimenti biblici, liturgici, esistenziali, 
ecc.. Come documentano gli obiettivi, annuali e di tappa, che ci siamo proposti, la scelta 
cristocentrica è stata “obbligata” per una iniziazione cristiana che metta le fondamenta di una 
identità cristiana dei fanciulli, che li renda cioè discepoli di Gesù nella relazione interpersonale, 
se è vero che essere cristiani significa diventare “cristiformi”, essere di Gesù, seguire lui.  

Nel corso dei tre anni, l’incontro progressivo con Gesù ha portato anche al primo confronto con 
la realtà della Chiesa, presentata oggi come il prolungamento della sua presenza, il luogo naturale 
dove incontrarlo. La personalità cristiana del fanciullo si configura così fin dall’inizio comunionale e 
non individualistica. E sempre l’”ascolto” di Gesù e le narrazioni che riguardano la sua vita hanno 
portato alla scoperta del Dio di Gesù, il Padre, e dello Spirito. Questo filone che potremmo definire 
“teologico-ecclesiale” nel “Cammino Emmaus” è stato affiancato,  in modo complementare ed 
indissolubile, da quello “etico-spirituale”. Il Triennio è stato così una iniziazione al senso spirituale e 
morale della vita e della realtà. Il confronto con il grande modello, Gesù, ha dato le grandi linee 
della preghiera cristiana e gli orientamenti per un comportamento conforme al Vangelo. 

 

Si è trattato, in sintesi, di un tipo di I.C. particolarmente decisivo per la “qualità” della crescita 
della persona. Abbiamo individuato nella famiglia il luogo connaturale e privilegiato in cui essa 
deve avvenire, anche se non il principale. Se infatti l’I.C. mette alla prova i genitori (e ci auguriamo 
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venga avviata già in età infantile) rimane vero che è la comunità  che inizia alla fede. E tocca ad 
essa aiutare in tutti i modi l’azione stessa dei genitori.  

 
Il percorso per i genitori, parallelo a quello dei fanciulli\ragazzi, si propone come valido 

strumento per supportare la maturazione (o risveglio) della loro fede e per affiancarli nella 
responsabilità educativa che sono chiamati ad assumersi.  
 
 
GRUPPO PROGETTO AL LAVORO 

 

Il paragrafo precedente può essere discusso nel G.P. e favorire una rapida verifica dei tre anni 
trascorsi. In particolare ci si può chiedere: 

���� gli obiettivi perseguiti sono stati (quantomeno) in linea con quelli proposti dal cammino?  
���� Valutando gli itinerari proposti ai fanciulli\ragazzi, si può dire che siano stati di tipo 

“integrale”, come richiesto dalla logica del Cammino? Quali sono stati gli elementi carenti o 
non sufficientemente sviluppati (conoscenze, preghiera, atteggiamenti morali, attività…)?  

���� Si è riusciti a coinvolgere i genitori, sia nell’accompagnamento a casa che negli itinerari 
loro proposti? Cosa bisogna fare per migliorare questo aspetto decisivo per l’esito del 
Camino? 

 
IL SECONDO CICLO DEL “CAMMINO EMMAUS”   

 

Sarà ancora di tre anni. In continuità con il primo Triennio, questo periodo affronta una fase 
nuova dell’I.C. dei nostri ragazzi, per la quale hanno ormai l’età e le capacità. Meta generale: 

• lo sviluppo multiforme dell’appartenenza umana e cristiana, che renda formati i nostri 
fanciulli e ragazzi, tramite la loro esperienza in famiglia e nel gruppo, a far parte viva e 
corresponsabile della grande comunità locale, ecclesiale e civile. 

Si tratta dunque di una esperienza educativa di vita umana e cristiana che integra al suo 
interno, come componente essenziale, l’esperienza rituale-sacramentale, senza considerarla suo 
scopo essenziale: si inizia attraverso i sacramenti. 

L’appartenenza a Cristo, sviluppata sulle radici del primo ciclo del Cammino, germoglia ed apre 
alle diverse appartenenze, proprie della prima  adolescenza. 

 

 

 

 
 
 
 

L’appartenenza matura lungo la via della sequela di Cristo. Preparata dalle vicende del 
popolo di Dio precedenti alla venuta di Cristo, la sequela diviene il criterio interpretativo dei 
contenuti, il “taglio” che va dato alla proposta complessiva che faremo. Alla luce di tutto ciò 
l’ambito al quale attingere per educarsi all’appartenenza  è la storia della salvezza, accostata e 
valorizzata progressivamente ed in chiave attualizzante, perché convinti che essa continua in 
mezzo a noi e tramite noi. Inoltre, conformemente alle caratteristiche di questa tappa e a quelle 
dell’età dei ragazzi (circa 9-11 anni), dovremo sviluppare di più la ritualità e le attività. 
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Il Triennio avrà il suo momento qualificante nella celebrazione unitaria di Cresima e Prima 
Eucaristia, come confermato dal Vescovo. Pensiamo di collocarla, orientativamente, a conclusione 
del terzo anno del Triennio.  

 
 
Le ragioni teologiche e pastorali di questa scelta si possono approfondire nella prima 

relazione che d. Venturi ha tenuto al Campo scuola. Facciamo notare solo che essa riporta 
l’Eucaristia al cuore dell’I.C. stessa. Pensiamo invece di celebrare la Penitenza a conclusione del 
secondo anno. 

Sappiamo, infine, che il cammino di I.C. proseguirà per altri due anni con la mistagogia. 
Avremo modo di parlarne.  
 

Nella storia della salvezza che continua tutti insieme, ma ognuno con caratteristiche 
proprie viviamo la nostra vicenda terrena. Grazie ad essa 

• si conosce per capire 
• si capisce per valutare 
• si valuta per scegliere 
• si sceglie per vivere.  

Il “mistero di Cristo” (cf Rm, Ef) si presenta per ognuno come una grande opportunità di vita. 
 
 
GRUPPO PROGETTO AL LAVORO 

 

Il G.P. si confronta sulle grandi linee del prossimo Triennio, con l’aiuto della relazione di d. 
Venturi.  

• Ci sono difficoltà nella comprensione del progetto? Quali vi sembrano i punti di forza? Su 
cosa non vi trovate d’accordo e perché? 

• Quali difficoltà prevedete sul piano operativo? Come pensate di farvi fronte? 
 

Dopo che i componenti del G.P. avranno discusso e chiarito le questiono poste sopra, è 
necessario convocare un’assemblea dei genitori del Quarto Itinerario. Possibili spunti per 
prepararla . 

• Una rapida ripresa dei tre anni passati. Si chiede ai genitori di esprimere le loro 
valutazioni. Si chiarisce che l’impostazione del Cammino non muta: si continuerà a 
proporre itinerari per i ragazzi e per i genitori. 

• Si discuterà, ovviamente, delle celebrazioni dei sacramenti. È importante presentare 
nel modo più chiaro possibile la scelta della Diocesi, evidenziandone le ragioni 
“teologiche” (centralità dell’Eucaristia) ma soprattutto educative: puntiamo sempre più a 
“fare i cristiani” e non semplicemente a celebrare i sacramenti. Il gruppo dei ragazzi 
continuerà il suo cammino anche “dopo” (mistagogia) e anzi proprio questa continuità ci 
permetterà di verificare il reale valore del lavoro che stiamo facendo. 

Si ascoltano i genitori. Si chiariscono i dubbi e si accolgono tutte le proposte che possono 
servire a rendere più efficace la proposta.  
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Modalità di relazione 

ed evoluzione psichica  dagli 8 ai 12 anni 

 
 
La scheda è uno schematico, ma “sostanzioso” aiuto a comprendere l’evoluzione psichica dei 
ragazzi a cui ci rivolgiamo, con preziose indicazioni pedagogiche. Si tratta di conoscenze ed 
attenzioni da avere sempre presenti. Sarebbe bene discuterle insieme, perché ogni 
accompagnatore le possa valorizzare al meglio. 
 
 

LO SVILUPPO PSICHICO DEI BAMBINI E RAGAZZI 

 
 ATTIVITÀ 
 
 
 
 
 
 
                                       
 

 
1. ATTIVITÁ RAZIONALE 
 ATTIVITÀ 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’ambiente influisce sullo sviluppo della 
personalità del bambino.I problemi ambientali e 
familiari diventano propri del bambino. Se 
proviene da ambienti culturalmente 
avvantaggiati il bambino avrà maggiori 
conoscenze, maggiore autonomia, maggiore 
sviluppo linguistico-cognitivo. 

Fare tante conversazioni per 
capire le problematiche, i 
desideri e l’ambiente in cui 
vive. Disegna (la tua casa, la 
scuola, la tua famiglia) 

Il bambino da 7/8 anni ai 12 anni,passa dalla fase 
del pensiero pre-operatorio alla fase concreta, 
quindi passa dall’osservazione di immagini ad 
operare. Si mette a confronto con gli altri,partecipa 
alle conversazioni adeguate,risponde e pone 
domande. Ascolta con interesse se l’argomento 
contiene elementi di sua conoscenza. 

Osservare, colorare, classificare, 
confrontare. Ascoltare racconti 
ed illustrare. Rispondere alle 
domande scritte e orali. 
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2. L’IMMAGINE DI SÉ  E  
IL PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE 
                                                                                                  ATTIVITÁ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. ESPANSIONE DELL’IO 
                                                                                                       ATTIVITÁ   
 
 
 
 
 
 
 
 
4. LA VALORIZZAZIONE DELL’IO 

   ATTIVITÁ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A questa età il bambino si riconosce come persona 
distinta da altre(io sono Marco,ho i capelli biondi,ecc.,la 
mamma si chiama….,il mio cuginetto….,ecc) perciò 
stabilisce rapporti con gli altri che sono diversi a 
seconda dei ruoli e delle persone che gli sono di 
fronte.Capisce anche di Entità Superiori,di cui si sente 
parlare,si conosce,si crede.Es. conosce gli U.F.O. anche 
se non li ha mai visti. 
Il bambino si identifica in uno dei genitori,lo imita.Il 
modello di identificazione in questa fase dell’età 
evolutiva è importantissimo. 

• Conosce e apprende 
• DIO 
• Presentare storie e 

racconti con persone 
corrette. 

• La  vita di Gesù. 
• Disegni-canti 

Fuori dal contesto familiare il bambino,oltre che 
con i genitori si identifica con altri modelli a lui 
cari: “l’idolo”(calciatore, cantante, amico, 
maestra). È importante proporre modelli 
significativi e persone con valori morali alti. 

La vita di Gesú e dei  
Santi. 

Il bambino a contatto con i coetanei si mette a 
confronto e si rende conto delle proprie abilità e della 
propria personalità. Socializza ed è apprezzato se è 
bravo. Ma, se non è tenuto in considerazione dai 
compagni, sviluppa un senso di inferiorità che può 
sfociare anche in disadattamento, oppositività, 
violenza 

Fare in modo che il gruppo sia 
omogeneo. Rispetto delle 
regole. Nessuno deve 
prevaricare sull’altro. 
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5. INTERIORIZZAZIONE DEI VALORI 

 ATTIVITÁ 
 

 

 

 

 

 

I genitori, gli insegnanti e le persone care, sono 
quasi sempre il modello che il bambino imita; 
perciò con i loro comportamenti gli adulti a 
contatto con i bambini devono mettere in 
evidenza atteggiamenti corretti e di sani valori 
morali, per educare all’acquisizione degli stessi. 

Divisione dei compiti e 
attribuzione di ruoli a 
seconda delle attitudini 
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Lo schema offre una prima riflessione di fondo 

sul tema dell’appartenenza, 

nell’ottica della vita di famiglia. 

In essa nasce e si sviluppa 

un progetto di vita comunitaria, 

che ha nella Trinità la sua sorgente 

e che permette all’appartenenza reciproca 

di maturare. 
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PRIMO  PRIMO  PRIMO  PRIMO   e  SECONDO   e  SECONDO   e  SECONDO   e  SECONDO  INCONTROINCONTROINCONTROINCONTRO 
  

 

Primo e secondo incontro per i ragazzi sono due 

passaggi di un unico messaggio educativo: inizia una 

nuova “avventura”! Essa si fonda nel percorso degli anni 

precedenti, che viene rapidamente ripreso (1° incontro). 

Per essere portata a termine con successo l’”avventura” 

richiede precisi impegni, sintetizzati in un  “codice di 

comportamento” del gruppo. Si intende così cominciare a 

camminare nella direzione dell’educazione 

all’appartenenza (2° incontro). 

La traccia narrativa per l’animazione di entrambi 

viene data dalla trama del celebre romanzo L’Isola del 

Tesoro di L. Stevenson.  

 
 

TERZOTERZOTERZOTERZO        INCONTROINCONTROINCONTROINCONTRO 

 
Nella Liturgia conclusiva, genitori e figli insieme 

rinnoveranno l’adesione personale e di gruppo a Cristo 

Buon Pastore. 
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     FAMIGLIA ED APPARTENENZA 

 

 

    Preghiera iniziale 
 
    Solista 
     

           L'appartenenza a Cristo ci accomuna,  
e il reciproco riconoscimento del battesimo 
ci rende famiglia di Dio.  
Con il battesimo Cristo chiama ciascuno di noi  
e ci assimila al suo Corpo: la Chiesa.  
In virtù di ciò, noi ci apparteniamo gli uni gli altri. 
Questa duplice comune appartenenza 
- a Cristo e gli uni agli altri –  
ci rende uno e malgrado le nostre diversità noi crediamo che: 
"Se due o tre si riuniscono per invocare il mio nome, 
 io sono in mezzo a loro" (Mt 18, 20).  
 
Tutti 
 

Signore Gesù, 
ti rendiamo grazie per essere presente fra noi, 
dandoci vigore e coraggio per il nostro cammino. 
Rendici consapevoli della tua presenza  
e docili alla tua volontà in tutto ciò che facciamo.  
Accordaci la saggezza e l'umiltà 
 per riconoscere nei nostri fratelli e sorelle la tua presenza. 
Rendici veramente un cuor solo, o Signore. 
Amen. 
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Per animare l’incontro 
 

Il tema che vogliamo trattare in questi prossimi tre anni 
nel cammino di iniziazione cristiana è l’APPARTENENZA. Lo 
facciamo, dopo che nei precedenti tre anni, abbiamo avuto un 
primo approccio alla figura di Cristo e alla vita dei suoi 
discepoli, vita tutta rivolta a fare la volontà del Padre. Così, ci 
siamo introdotti nella vita comunitaria che i Vangeli ci dicono 
essere stata una scelta immediata da parte di Gesù: 
“Seguitemi vi farò pescatori di uomini” (Mc 1,17). Nel leggere i 
Vangeli, e successivamente gli Atti degli Apostoli, ci 
accorgiamo quanto il senso di appartenenza reciproca, tra il 
Cristo e i suoi discepoli, fosse forte e stabile. Anzi, una buona 
parte delle parole che sentiamo da Gesù verso i discepoli 
invitano a rafforzare questa appartenenza. Ad esempio, ci 
ricordiamo della domanda di Gesù: “Voi chi dite che io sia?” 
(Mt 16,15). Non è una domanda di semplice curiosità, ma una 
domanda che invita ad una relazione più stretta, ad un legame 
più intenso che sta proprio nel riconoscere le vere identità gli uni degli altri.  

 
Con questa domanda forse possiamo dire che anche Gesù sente il bisogno di sentirsi 

riconosciuto, identificato per quello che realmente è, sapere che gli altri ti “vedono” come 
appartenente a loro. Ma anche quel “Amatevi come io vi ho amati” (Gv 13,34) ci dice come deve 
essere l’appartenenza, come la pensava Gesù: appartenersi con e per amore. Da qui, possiamo 
partire, per riflettere insieme con le famiglie che fanno il Cammino Emmaus. Esse sono chiamate a 
riscoprire la loro appartenenza a Cristo, sentire che Cristo non è qualcosa in più, quasi un corpo 
estraneo che ogni tanto va ricordato, oppure al quale si fa riferimento quando proprio non 
abbiamo più nessuna speranza, in fondo un amuleto magico. Iniziamo il percorso. 

 
Si tratta di un argomento di grande importanza e di estrema attualità. La crisi dell’istituto 

familiare, in atto da diversi decenni, viene ora sottolineata e aggravata da fattori di grande 
turbamento (aborto, eutanasia, fecondazione artificiale, divorzio ecc…) che minano alla radice 
l’idea stessa di famiglia. Anzi, tutti sappiamo che oggi esistono varie forme di famiglia, vari modi 
di stare insieme che vengono definiti “famiglia” e le persone vivono un vero e proprio 
disorientamento per questo motivo. Insomma, ogni famiglia deve sopportare diversi pesi sia dal 
suo interno (conflitti, educazione, problemi di lavoro, problemi economici, ecc…) sia dall’esterno (la 
cultura e le leggi a cui facevamo riferimento sopra). E in tutto questo ogni famiglia è spesso 
lasciata sola, soffre di una forma di solitudine che nel tempo rischia di produrre ogni sorta di 
violenza (la TV ce ne dà ampi stralci quasi ogni sera).  

Se questa è la realtà, una realtà conflittuale qui brevemente accennata, ciò non sarà anche 
dovuto ad un senso di appartenenza che sta venendo meno? Siamo in un mondo dove non ci 
sono più confini, dove la propria vita può svolgersi in mille modi diversi, dove quando usciamo da 
casa ci sentiamo dei numeri e non delle persone, dove le mie regole di vita non coincidono più con 
quelle degli altri…. Insomma, dove io devo continuamente ridefinire la mia vita con questa 
domanda: di chi sono? A chi appartengo? L’esempio eclatante ci viene dalle tante famiglie che 
vivono il dramma della separazione e/o del divorzio; pensiamo agli adulti, ma soprattutto ai loro 
figli. Nel tempo tutto questo diventa un fardello difficile da portare.  
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Tutto questo incide sulla nostra identità (chi siamo) sulle nostre relazioni (con chi siamo) e 
con i nostri legami profondi (di chi siamo), in poche parole sulla nostra appartenenza. Sentiamo, a 
volte, di non appartenere più a nessuno, spesso neanche a noi stessi. La solitudine rischia di far 
scomparire il nostro futuro, l’orizzonte della nostra speranza e magari tutto questo avviene quando 
viviamo in famiglia. 

Quando fu chiesto a Gesù di parlare del matrimonio, Egli subito si richiamò a ciò che era “al 
principio”. Egli stesso citò le parole scritte nei primi capitoli della Genesi che narrano la creazione, 
quasi ad indicare dove avremmo potuto attingere la verità sull’uomo e sulla donna, sul loro 
rapporto di comunione. “Dio creò l’uomo a sua immagine a immagine di Dio lo creò; maschio e 
femmina li creò” (Gn 1,27). Quando Dio ha creato il genere umano ha plasmato una famiglia, cioè 
un uomo e una donna chiamati ad appartenersi vicendevolmente in un rapporto di piena 
comunione; chiamati alla fecondità e all’uso di tutto il creato. Dunque, a “immagine” del mistero 
d’amore del Creatore e a “somiglianza” della inesauribile paternità di Dio.  

 
Così dalla Bibbia scopriamo che nel mistero della vita 

trinitaria c’è il modello originario della famiglia. E’ questo 
anche il pensiero che Giovanni Paolo II ha espresso nella sua 
Lettera alle famiglie (1994): “Il Noi divino costituisce il 
modello eterno del noi umano, di quel noi innanzitutto, che è 
formato dall’uomo e dalla donna, creati ad immagine e 
somiglianza divina”.  

La famiglia quindi, segno che riflette la vita della 
Santissima Trinità: lo Spirito che unisce il Padre e il Figlio in 
un rapporto d’amore, unisce nel sacramento gli sposi in una 
rinnovata partecipazione all’amore trinitario. Dunque, la 
Trinità, come ci ha descritto Cristo, vive comunitariamente: “E 
la gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché 
siano come noi una cosa sola” (Gv 17,22) e così anche la 
famiglia esiste sul modello comunitario: “Per questo l’uomo 
abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e 

i due saranno una sola carne”(Gn 2,24).Ora, vivere comunitariamente significa passare dall’IO 
egoistico al NOI. Significa aver scelto di essere con qualcuno e non più una vita in solitudine. Ecco 
il senso e il valore dell’appartenere: aderire ad un progetto di vita comunitaria.  

 
Chi vive in famiglia, questo progetto lo vive giorno dopo giorno con una serie di esperienze, a 

volte felici a volte dolorose, ma in ogni caso possono essere sempre di aiuto per la crescita. Tutta 
questa esperienza viene chiesto alla famiglia di trasportarla nella vita della Chiesa. Lo chiede  
Giovanni Paolo II nella sua Lettera Apostolica Novo Millennium Ineunte. Sentiamo le sue parole: 
“Fare della Chiesa la casa e la scuola della comunione: ecco la grande sfida che ci sta davanti nel 
millennio che inizia, se vogliamo essere fedeli al disegno di Dio e rispondere anche alle attese 
profonde del mondo”. (n. 43) 

Ma non solo, il Papa nella sua sapienza continuava dicendo: “Che cosa significa questo in 
concreto? Anche qui il discorso potrebbe farsi immediatamente operativo, ma sarebbe sbagliato 
assecondare simile impulso. Prima di programmare iniziative concrete occorre promuovere una 
spiritualità della comunione, facendola emergere come principio educativo in tutti i luoghi dove 
si plasma l'uomo e il cristiano, dove si educano i ministri dell'altare, i consacrati, gli operatori 
pastorali, dove si costruiscono le famiglie e le comunità.  
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Spiritualità della comunione significa innanzitutto sguardo del cuore portato sul mistero della 

Trinità che abita in noi, e la cui luce va colta anche sul volto dei fratelli che ci stanno accanto”. (n. 
43).  

La spiritualità di comunione è la spiritualità tipica per chi è chiamato al matrimonio. Ci 
chiediamo: come mai? Perché essa esprime veramente l’appartenenza, posso sapere realmente di 
chi sono e con chi sono e questo mi permette di guardare avanti senza paura. Dunque occorre 
attrezzarsi per una scelta così importante. Essa suppone: 

1. la scelta personale e comunitaria di Dio; 

2. il vivere la grazia del sacramento del matrimonio nell’amore scelto quotidianamente; 

3. vivere questo amore, illuminato dalla fede, che riconosce la sua sorgente nel saper 
morire per l’altro. Come Cristo che ha dato tutto se  stesso per la sua Sposa che è la 
Chiesa. 

Il matrimonio cristiano è un patto tra persone fra i più vincolanti che esistano: si tratta di 
vivere con lui/lei per sempre, in un amore reciproco totale ed esclusivo, aperto alla vita. E’ un 
progetto che impegna tutta la persona: sentimenti, volontà, beni, attitudini, capacità, per 
realizzare insieme, nel continuo donarsi l’uno all’altro, pur nella diversità, quell’unità di vita del 
tutto speciale. 

 
In questo quarto anno di cammino Emmaus, i temi che abbiamo appena accennato e che 

riguardano il desiderio e il bisogno di appartenenza, verranno sviluppati e approfonditi. Abbiamo 
come obiettivo quello di qualificare meglio l’appartenenza alla propria famiglia e quello di 
far sentire ogni famiglia cristiana come appartenente alla Chiesa di Dio. 

Ci accompagnerà, in modo particolare la bella immagine evangelica di Gesù Buon Pastore che 
sa accogliere e condurre le proprie pecore al buon pascolo. Il gregge e il Buon Pastore si 
appartengono vicendevolmente, anzi il Buon Pastore è pronto a dare la vita perché il gregge non 
perda il suo amore. 

 
 

Laboratorio 
 
 

1. Il marito e la moglie descrivano con una immagine                                    
come vivono la loro appartenenza reciproca. 

2. Cosa significa, nella Locride, appartenere alla famiglia?                                 
Quali aspetti negativi e quali positivi? 

3. I nostri figli come vivono l’appartenenza alla propria famiglia? 

4. Quanto sentiamo, come famiglia la nostra appartenenza a Cristo                      
e come la testimoniamo? 
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Preghiera Finale 
 

Gesù mio, sono anch'io una tua pecorella; quante volte ho voluto allontanarmi da te, 

ho lasciato i pascoli erbosi, le acque tranquille dove tu mi conducevi, ho rifiutato di 

seguirti, di stare dentro il tuo gregge; ma ho trovato sassi e spine, acque amare e serpenti 

velenosi; nella solitudine e nel buio ho belato di paura, ho bramato di vedere il tuo volto, di 

sentire la tua voce…  

E tu pure hai provato tanta pena per me, mi hai chiamato e cercato, nei fossi e tra i 

dirupi, infine mi hai raccolto, tremante, fra le tue braccia, sul tuo cuore mi hai fatto 

riposare, hai fasciato il mio piede sanguinante.  

Ed ora che ci siamo ritrovati, o mio Signore, voglio restare sempre con te, vicino a te, 

non voglio più separarmi, mai più! , Ti amo, Gesù, mio Buon Pastore, mio Signore e mio 

Dio; fai che possa restare sempre con te, sempre con te, in questo mondo e per tutta 

l'eternità.  

Grazie Signore Gesù, mio Signore e mio Dio, MIO TUTTO, ora e sempre, AMEN.  
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PRIMO INCONTRO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                          

 
 

                                    SCHEDA ANIMATORI 

 
Riportiamo di seguito, la trama de L’isola del tesoro perché G.P. ed 
accompagnatori ne presentino ai ragazzi le parti che riterranno utili 
per l’assimilazione del messaggio 
 
Il romanzo è ambientato nell'età 
d'oro della pi rateria nella prima 
metà del Settecento, e narra di 
una vecchia mappa del t esoro 
ritrovata fortuitamente dai 
protagonisti e che li condurrà in un 
movimentato viaggio dal porto 
inglese di Bristol fino a una remota 
isola del Mar dei Caraibi. 
Il protagonista e voce narrante del romanzo, Jim Hawkins, è un 
ragazzo che vive con i genitori nella locanda Ammiraglio Benbow, sul 
mare, vicino a Bristol. Un capitano di nave dall'aspetto minaccioso, 
Billy Bones, prende alloggio nella locanda, e, dopo la morte del 
padre di Jim per cause naturali, vi muore anch'egli di infarto. Jim e 
sua madre aprono uno scrigno lasciato da Bones, e vi trovano una 
mappa. 
Jim mostra il ritrovamento ad alcuni amici aristocratici, che 
comprendono che si tratta della mappa che in cui è nascosto il 
leggendario tesoro del Capitano Flint.  

Nell'assoldare la ciurma per il viaggio, senza 
saperlo, scelgono alcuni vecchi soci di Flint, 
fra cui Long John Silver. Durante il viaggio, 
Jim viene a sapere che Silver ha intenzione 
di ammutinarsi con un gruppo di altri marinai. 
Il capitano della nave, Smollett, decide di libe-
rarsi di Silver e dei suoi soci concedendo loro 
di sbarcare sull'isola del tesoro e di prendersi 
del tempo libero (con l'intento di abbandonar-
li).  
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Senza dirlo a nessuno, però, Jim scende a terra con i pirati, dai quali però poi fugge, 
nascondendosi nella foresta.  
Addentrandosi nell'isola, Jim incontra un individuo bizzarro di nome Ben Gunn, altro ex marinaio di 
Flint, abbandonato dallo stesso Flint sull'isola tre anni prima. 
Nel frattempo anche Smollett e gli altri membri dell'"equipaggio 
fedele" sono sbarcati e si sono insediati nel vecchio rifugio di 
Flint. Jim li raggiunge e racconta loro dell'incontro con Gunn. 
Segue una battaglia in cui gli ammutinati assaltano il rifugio.  
Ansioso di partecipare allo scontro, Jim si introduce 
nell'accampamento degli ammutinati e ruba la loro barca. 
Tornato al rifugio dei suoi, Jim scopre che i pirati l'hanno infine 
conquistato, e viene fatto prigioniero. 
Mentre Jim è prigioniero, Silver viene deposto dai suoi stessi 
uomini, e si trova in pericolo di vita; riesce però a farsi riaccettare come capo e, in questa 
operazione, salva anche la vita a Jim. 
Silver e i suoi, incluso Jim, giungono infine nel luogo dove il tesoro è nascosto, scoprendo che 
qualcuno li ha preceduti. In quel momento i pirati vengono attaccati dall'"equipaggio fedele", 
arrivati al tesoro per primi insieme a Gunn. Nello scontro, questa volta, hanno la peggio i pirati. 
Silver, che si è redento salvando la vita a Jim, viene reinserito nel gruppo dei vincitori. 
Dopo aver riportato il tesoro alla nave, il gruppo riparte, lasciando gli ammutinati sull'isola e 
concedendo a Silver di seguirli fino a un porto vicino, dove però l'ex pirata fugge con parte del 
bottino. 
Alla fine del romanzo Jim dirà che su quell' isola non ci avrebbe mai più messo piede 

 
 

 
Preghiera iniziale 
 

Da solo, Signore, non mi piace. 
Da solo non mi piace giocare, 
non mi piace cantare, 
non mi piace andare in giro. 
Da solo faccio sempre le stesse cose. 
E' meglio trovare qualcuno 
che abbia voglia di correre, 
di guardare il cielo 
e di fare tante cose. 
Qualcuno che abbia voglia 
di scoprire cose nuove 
insieme a me 
perché il mondo è grande. 

 

 

 

 

 

Tante persone a cui voler bene, 
e che mi vogliano bene, 
tante persone da servire, 
non da dominare, 
tanti fratelli, come tu sei nostro fratello. 
Che tutti siano miei amici, 
anche i meno simpatici. 

Grazie, Gesù, 
per tutti questi fratelli. 
Con te, Gesù, 
faremo un mondo amico. 
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Per animare l’incontro 
 

Presentata la vicenda, gli accompagnatori procedono all'arruolamento dell'equipaggio per l'inizio 
del viaggio per mare: “ Abbiamo bisogno di gente con una discreta e speciale esperienza”.  
Unico bagaglio da portare sulla nave: le esperienze vissute lo scorso anno dal gruppo., per cui 
verrà consegnato un sacchetto  (borsa da viaggio) con dentro il foglio delle domande a cui i 
ragazzi dovranno rispondere. 

 
 
 
 
 

 
 

COSA PORTO CON MECOSA PORTO CON MECOSA PORTO CON MECOSA PORTO CON ME    

    

1. Durante il cammino compiuto gli scorsi anni,ti sei 

impegnato/a a conoscere Gesù? 

Quale particolare o evento ti ha colpito maggiormente? 

Perchè? 

 

2.  L'insegnamento che ti ha offerto, è stato utile a superare 

qualche problema o dubbio che ti è capitato? 

 

3. Quale è la preghiera che Gesù ci ha insegnato? 

 A chi è rivolta? 

 La usi pure tu per le tue preghiere? 

 

4. Il cammino insieme al gruppo ti aiuta a conoscere 

meglio Gesù?  

 Come? 

 

5. Le esperienze che vivi con il gruppo, le riporti in 

famiglia? 

 Hai avuto occasione di condividere qualche preghiera 

fatta, o qualche insegnamento di Gesù, anche con 

mamma e papà? 

 E con qualcun altro?  
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Alla fine verranno lette e commentate le esperienze e i fogli rilegati costituiranno il libro di 

bordo, la cui copertina sarà fatta decorare da alcuni di loro. 

Insieme si porrà il libro di bordo accanto al Vangelo e, tenendosi per mano, si reciterà il 

Padre nostro. Si può concludere con il canto 
 

 

AMAR COME GESU'
 

Un giorno una bambina mi fermò  
aveva carta e penna, lì, con sé;  
Doveva fare un compito e perciò  
guardandomi negli occhi domandò:  
“Vorrei sapere, Padre, cosa fare  
per avere la felicità”.  

 

Amar come Gesù amò,  
sognar come Gesù sognò,  
pensar come Gesù pensò,  
sentir come Gesù sentiva,  
gioir come Gesù gioiva,  
e quando arriverà la sera  
tu ti senti pazza di felicità.  
Sentir come Gesù sentiva,  
Gioir come Gesù gioiva,  
e quando arriverà la sera  
tu ti senti pazza di felicità.  

 

Sentendomi dettare tutto ciò,  
mi disse che era bello, ma però  
mi disse di ripetere perché  
potesse calma scrivere con me.  
Un sorriso angelico ricominciò  
pensando alla felicità.  
E quando, ripetendo, terminai,  
dal foglio non staccava gli occhi suoi;  
allora accarezzandola spiegai  
di scrivere con molta fedeltà.  
Ed ella soddisfatta un bacio mi donò  
e insieme a me così cantò.  
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SECONDO INCONTRO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                              

 

 
 
 

 

 
 
 
Preghiera iniziale 
Canto Te al centro del mio cuore

 

       Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore 
di trovare Te di stare insieme a Te 
unico riferimento del mio andare 
unica ragione Tu unico sostegno Tu 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.  
 

Tutto ruota attorno a Te, in funzione di Te 
e poi non importa il come, il dove e il se... 
 
 
 

Anche il cielo gira intorno e non ha pace 
ma c'è un punto fermo è quella stella là 
la stella polare fissa ed è la sola 
la stella polare Tu, la stella sicura Tu 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.  
 
Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore 
il significato allora sarai Tu 
quello che farò sarà soltanto amore 
unico sostegno Tu, la stella polare Tu 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
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Per animare l’incontro 
 

Gli accompagnatori riassumono brevemente l’incontro precedente. Quindi si procede con il tema 
del giorno: “Vista la vostra  esperienza vi piacerebbe partire alla ricerca del tesoro? Non un tesoro 
qualsiasi ma di quelli speciali e per raggiungerlo occorre un impegno speciale”. 
Viene presentata su un cartellone la mappa del tesoro (al centro una piccola croce), che 
riportiamo alla fine della scheda.  A ciascuno dei ragazzi viene dato un post-it dove ognuno porrà 
la regola personale (impegno/comportamento) per arrivare al tesoro (es. disponibilità a 
condividere il percorso con altri, puntualità....).  
Si da un breve momento di silenzio per poter scrivere l'impegno sul post-it e successivamente ogni 
pezzo viene sovrapposto alla mappa. Così ci si avvia insieme verso un luogo dove è stato 
preventivamente, posto il tesoro: il Vangelo. Qui viene proclamato Mt 13, 44. 
 

 
Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo; un uomo lo trova e lo 
nasconde di nuovo, poi va, pieno di gioia, e vende tutti i suoi averi e compra quel 
campo.  
Infine a sigillo dell'impegno che si è preso, davanti a tutto il gruppo, si marcherà il 
cartellone/mappa con l'impronta del dito o della mano 
 
 

Preghiera finale 
 

Ed ora tocca a voi, gioventù del mondo.  
Siate intransigenti sul dovere di amare. 
Non cedete, non venite a compromessi. 
E soprattutto credete alla bontà dell’uomo. 
Perché nel cuore di ciascun uomo 
vi sono dei tesori prodigiosi d’amore. 
A voi scoprirli! 
La più grande disgrazia che vi possa capitare 
è di non essere utili a nessuno, 
è che la vostra vita non serva a niente! 
        Raoul Follereau 
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La mappa del tesoro 
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TERZO INCONTRO 
 

CELEBRAZIONE NEL GRUPPO  

CON LE FAMIGLIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Canto iniziale 
 

Guida (=G) Iniziamo nel nome di Dio che ci ha convocato per mezzo di Gesù Cristo. Noi cristiani 
apparteniamo a lui, siamo la sua comunità. Insieme vogliamo ascoltare il Signore, pregare e 
cantare uniti ,come Lui ci ha insegnato. 
 
Celebrante (= C.) Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti (=T.) Amen 
C. Il Signore Gesù, che è via,verità e vita, sia con tutti noi. 
T. E con il tuo spirito. 
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Introduzione 
 
G. In questa celebrazione vogliamo unirci intorno a Gesù, buon pastore, che conosce le sue 
pecorelle, le ama e offre  la vita per loro, vigila sul loro cammino come un padre buono e 
premuroso. 
Pregando insieme, oggi vogliamo riscoprire il nostro senso di appartenenza, alla comunità 
cristiana, appartenenza non formale ma operosa e responsabile, dove tutti si sentano accolti e 
amati per quello che sono agli occhi di Dio e non per quello che possono fare. 
Gesù, nostro fratello, amico e pastore, ci guidi alla piena comunione con Lui e con tutti i fratelli, 
per vivere una gioiosa e duratura esperienza di sincero amore e rispetto, verso di noi e tutto ciò 
che ci circonda, per una crescita reciproca e fruttuosa. 
 
Ragazzo/a: Signore Gesù, Tu ci hai chiamati. Siamo la tua comunità. Ognuno di noi è membro 
della tua comunità. Perdonaci quando pensiamo soltanto a noi stessi. 
T.: Signore pietà 
 
Papà: Signore Gesù, siamo la tua comunità. Apparteniamo a te come membra del tuo corpo. Ci 
hai donato il tuo amore. Perdonaci quando  ci preoccupiamo solo di noi stessi. 
T.: Signore pietà 
 
Mamma: Signore Gesù siamo la tua comunità. Ci hai uniti così saldamente a Te e fra noi, come 
membra del tuo corpo. Perdonaci quando non ci aiutiamo a vicenda. 
T.: Signore pietà 
 
Lettura           Gv 10,11-17 
 

C. “Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore. Il mercenario invece, che 
non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e 
fugge e il lupo le rapisce e le disperde; egli è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io 
sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, come il Padre conosce 
me e io conosco il Padre, e offro la vita per le pecore. E ho altre pecore che non sono di 
quest’ovile, anche queste io devo condurre, ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo 
gregge e un solo pastore. Per questo il Padre mi ama: perché io offro la vita, per poi riprenderla di 
nuovo”. 
 
Riflessione 
 

G. Gesù viveva in una terra di pastori. Quando camminava per le strade della Palestina con i suoi 
discepoli, era facile per Lui vedere ai lati della strada, nei campi o sulle colline circostanti, greggi di 
pecore attorno al pastore. Anche questa osservazione gli ha fatto pensare che Lui era un pastore, 
non di pecore ma di uomini. Infatti attorno a lui c’erano degli uomini: i discepoli, la folla, i 
bambini….Gesù ha raccontato la storia del buon pastore alla gente del suo paese tanti anni fa. Ma 
noi, che viviamo tanto tempo dopo possiamo dire che Gesù è il nostro pastore? Si può dire che 
Gesù si comporta con noi come il pastore con le sue pecore? 
Gesù, in realtà, non si accontenta di essere un pastore qualsiasi. Non solo conosce tutte le sue 
pecorelle e cammina innanzi ad esse,  fa qualcosa che forse nessun pastore farebbe: offre la vita 
per loro 
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Dal Salmo 119 
 

G. Insegnami Signore la tua via. 
T. Insegnami Signore la tua via. 
 
R1 Indicami, Signore,la via dei tuoi decreti  e la seguirò fino alla fine. Dammi intelligenza , perché 
io osservi la tua legge. 
T. Insegnami Signore la tua via. 
 
R 2 Dirigimi sul sentiero dei tuoi comandi, perché esso è la mia gioia. Piega il mio cuore verso i 
tuoi insegnamenti. 
T. Insegnami Signore la tua via. 
 
R3 Distogli i miei occhi dalle cose vane, fammi vivere sulla tua via. 
T. Insegnami Signore la tua via. 
 
 

Presentazione dei segni  
 

G. Ora vengono portati avanti i due simboli per eccellenza che ci richiamano la figura del buon 
pastore. 
Un genitore e un ragazzo presentano uno dopo l’altro al gruppo un bastone e un agnellino vivo, 
mentre la Guida ne illustra il significato. 
G. Il bastone: segno di aiuto, fermezza, supporto…Aiutaci signore Gesù a saper guardare a Te, 
come nostra unica forza, nei momenti in cui ci sentiamo scoraggiati,  deboli e vacillanti. 
L’agnellino: segno di innocenza, mansuetudine,umiltà, pace….  aiutaci  a saper essere tali nei 
momenti in cui prevale la nostra arroganza, la nostra grandezza sugli altri…  
Quindi si conclude questo momento con il Padre nostro 
G. Siamo tutti figli di Dio e fratelli di Gesù Cristo, insieme, tenendoci per mano, possiamo dire la 
preghiera che Gesù ci ha insegnato. 
 
T.: Padre nostro…. 


