Diocesi di Locri – Gerace

Gruppo di lavoro diocesano per
l’Iniziazione Cristiana

Anno 2005 – 2006

primo Itinerario I.C.

anno 2005-2006

Cari amici ed amiche,
riprendiamo con l’aiuto del Signore l’impegno finalizzato all’educazione
alla fede dei nostri fanciulli. Il percorso iniziato lo scorso anno adesso ha un
nome: Cammino Emmaus. Si sottintende che è un cammino di Iniziazione
Cristiana in stile catecumenale, tutti termini che ormai dovrebbero essere familiari.
Il nostro Vescovo ha chiesto che esso diventi il cammino ordinario di I.C.
per tutte le Parrocchie, salvo quelle che adottano il cammino catecumenale
vero e proprio o esperienze analoghe.
Il fascicolo che avete in mano riguarda La Partenza del Primo
Itinerario. Non è stato possibile riproporre quello dello scorso anno per una
ragione di fondo, evidenziata in più occasioni: gli incontri per i genitori erano
sembrati troppo impegnativi. Li abbiamo perciò “riscritti”, puntando
esplicitamente sul tema della responsabilità educativa. Di conseguenza
abbiamo rielaborato anche gli incontri peri fanciulli, partendo con una festa.
L’ “Iscrizione del nome” è anticipata a domenica 13 novembre. Il
giorno di Cristo Re (20 novembre) avrà infatti luogo la giornata dei giovani a
Gerace. Come è meglio specificato nel fascicolo del Secondo Itinerario, nella
stessa liturgia avverrà anche “L’Iscrizione del nome di famiglia”.
In questo fascicolo, dopo gli Obiettivi di tutto l’Itinerario troverete
delle Indicazioni da tenere presente durante tutto l’anno pastorale. Segue una
Scheda metodologica per i G.P.. Quindi le due sezioni “classiche”: Schemi per
gli incontri, con gli obiettivi della tappa, e Strumenti. Non è mai superfluo
ricordare che obiettivi e materiale sono proposti in modo orientativo: tocca la
G.P. fare la programmazione specifica per la situazione locale.
A tutti un affettuoso augurio di buon lavoro, mentre chiediamo al
Signore di guidarci e sostenerci in questa “opera buona”.

Il Gruppo di Lavoro Diocesano per l’Iniziazione Cristiana
Locri, 3 ottobre 2005
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Coinvolgimento dei soggetti responsabili del Primo
Itinerario (famiglie, catechisti, animatori, membri del
Gruppo progetto).

Iniziazione dei fanciulli ai “segni” della presenza di Dio
in famiglia e nella natura.

Iniziazione dei fanciulli alla prima scoperta della
comunità locale, tramite i “segni” che la caratterizzano.

Primo incontro dei fanciulli con la persona di Gesù.

Ricordiamo che l’articolazione dell’itinerario
è quella dell’Anno liturgico\pastorale
(Partenza; Avvento-Natale; Tempo Ordinario;
Quaresima e Triduo Pasquale;
Tempo di Pasqua; Verifica finale).
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Indicazioni da tener presente nella progettazione dell’I.C. durante
tutto l’anno.

Le emergenze

 La

centralità della famiglia non può rimanere solo sulla carta o
nelle intenzioni. Essa va concretizzata in scelte precise di
coinvolgimento, sia sul piano formativo che operativo. È necessario più
coraggio nei Parroci e negli operatori di I.C.

 Il

Gruppo Progetto (= G.P.) deve acquisire al più presto la sua
naturale funzione di programmazione e coordinamento degli itinerari di
I.C.. I suoi componenti devono essere distinti almeno dagli
accompagnatori dei gruppi dei fanciulli. È necessario, di conseguenza,
individuare al più presto questi accompagnatori.

I

fanciulli non “accompagnati” dai genitori non vanno esclusi dal
cammino di I.C.. Si deve sottolineare che una simile situazione è però
“tollerata” e che nel giro di qualche anno dovrà diventare normale che
i genitori si coinvolgano nel cammino di I.C. dei figli. Parroci ed
operatori di I.C. devono tenere presente che lo stesso cammino,
soprattutto per i genitori, è necessariamente graduale e spesso non
lineare.

Piste di lavoro

 Adeguare

il più possibile gli incontri per i genitori alla reale
situazione delle nostre famiglie. Dare sempre spunti concreti per
abilitare i genitori ad accompagnare i figli in famiglia.

 I G.P. comincino ad inserire al loro interno delle coppie che facciano da
“ponte” con le famiglie.

I

G.P., insieme al Parroco, individuino gli accompagnatori dei
gruppi dei fanciulli, soprattutto “pescando” tra le mamme più
sensibili, ed assumendosi l’impegno di formarli tramite un
accompagnamento costante.

 Gli

itinerari per i fanciulli siano ben programmati ed abbiano
verifiche costanti. Da non dimenticare che le stesse schede inviate
dal Centro Diocesi sono un supporto alla programmazione, della quale
però i G.P. sono direttamente responsabili.

Sarà così possibile attuare la necessaria gradualità: se non si può
proseguire nel cammino, ci si ferma.
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È un aiuto per programmare l’avvio dell’Anno e la tappa La Partenza.
Le indicazioni sono dettagliate e soprattutto le ultime
vanno bene anche per le tappe successive.
Naturalmente ogni G.P. accoglie quelle più adatte alla propria situazione.
Si consiglia di elaborare uno schema delle attività collocando,
accanto alle varie iniziative le relative date,
in modo da avere un piano di lavoro sintetico (planning)
e favorire la divisione dei compiti tra gli operatori.


Occorre studiare bene la proposta diocesana. Per un ripasso dei
principi si può riprendere la Relazione del Campo Scuola 2004.
Per il ruolo ed i compiti dei G.P. si possono riprendere anche
le indicazioni della Relazione di quest’anno.



Studiare la prima tappa del nuovo itinerario (La Partenza), per
come proposta dalle schede, a partire dagli obiettivi.



Elaborare le linee dell’anno intero, ed una programmazione di
massima della tappa La partenza, sia per i genitori che per i
fanciulli. In questa fase può essere utile anche, almeno nei
centri più grossi, preparare una “carta topografica” della
Parrocchia, divisa per zone. Per una prima valutazione della
situazione, sulla base dei dati disponibili, si può utilizzare lo
schema di analisi offerto lo scorso anno (2004-2005) nel
fascicolo La Partenza (p. 14).



Organizzare il contatto con le famiglie, con un duplice scopo:
1. conoscere le famiglie stesse
2. invitare all’assemblea dei genitori, da tenere in
Parrocchia, distinta da quella relativa al Secondo
Itinerario

La “strategia di approccio” potrebbe essere impostata in questo
modo:
1. procurarsi un elenco di tutti i fanciulli;
2. preparare la lettera di convocazione. Lì dove è possibile,
essa va consegnata a mano, casa per casa, presentandone
direttamente ai genitori il contenuto. Il parroco prima deve
avvisare pubblicamente che ci sono persone (e chi) che
passeranno per le famiglie, spiegandone il motivo;
3. dove possibile, organizzare un incontro presso una famiglia
che ne invita altre e qui consegnare la lettera.
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L’assemblea dei genitori. Il parroco e gli animatori presentano ai genitori le grandi linee
dell’itinerario annuale e il programma di massima della prima tappa. Chiedono
l’approvazione ed ascoltano le osservazioni dei genitori. Si comunica il calendario degli
incontri, sia dei genitori che dei fanciulli, fino all’iscrizione del nome (13 novembre).



Anche sulla base di quanto emerso nei contatti con le famiglie, si rivede la
programmazione di massima già impostata e si definiscono nel dettaglio i singoli
incontri. Sembra opportuno che quelli per i genitori siano almeno discussi da tutto il
G.P. Gli incontri per i fanciulli vanno invece definiti dagli accompagnatori dei
gruppi con l’aiuto di alcuni membri del G.P. Abbiamo già rimarcato che il G.P. ha
un ruolo specifico di programmazione e che è necessario individuare altri
accompagnatori per i gruppi dei fanciulli. Da tenere presente in questa fase:
1. in base agli obiettivi individuati, si selezionano contenuti, attività,
esperienze, preghiere ecc.: si possono prendere dalle schede, ma se ne
possono trovare anche su altri sussidi o addirittura “inventarne” nell’ambito
del G.P. o del gruppo di accompagnatori. Ciò che conta è che tutto sia
finalizzato agli obiettivi da raggiungere;
2. mai trascurare la verifica di fine tappa. Essa si fa come forma di ripasso, ma
soprattutto per riscontrare se sono stati raggiunti gli obiettivi. Se questo non è
accaduto o bisogna dare tempo per assimilare bene qualche aspetto del lavoro
proposto, ci si ferma quanto è necessario. La programmazione tappa
successiva sarà magari più snella, ma ancora una volta vengono prima le
persone e poi il “programma”;
3. in questa tappa si suggerisce di fare la verifica nella settimana dopo l’iscrizione
del nome (13 novembre). Essa farà così da “ponte” con l’inizio della tappa di
Avvento (27 novembre).
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Obiettivi prima tappa
Sono sostanzialmente quelli dello scorso anno:
a)

preparare la partenza, rendendo protagonisti i genitori e gli altri operatori
(che si pongono al servizio dei genitori);

b)

costituire il gruppo di iniziazione;

c)

guidare i fanciulli alla prima scoperta
della vicinanza di Dio Padre.
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Questo primo tema deve portare ad elaborare i significati primari dell’essere genitori.
Ognuno di questi paragrafi può essere svolto come un incontro con gli stessi genitori.
L’obiettivo, di ogni paragrafo, è quello di far sentire protagonisti i genitori di qualcosa di
veramente eccezionale: la crescita dei figli (di un uomo).
Occorre vincere la mentalità negativa, già presente nel primo incontro: oggi è difficile
educare, che la società non ci aiuta, che oggi hanno o/e vogliono tutto, che ai nostri tempi…..,
che non c’è più tempo perché andiamo di corsa, lavoriamo tutto il giorno, ecc...ecc…
L’animatore non deve farsi prendere in questa trappola.
Sempre queste giustificazioni sono solo proiezioni dei genitori sui figli: perché sono gli
adulti che non sanno educare, sono loro che non aiutano la costruzione di una società più giusta,
sono loro che vogliono tutto dalla vita ecc…ecc…
Direbbe Gesù “che non si può guardare la pagliuzza nell’occhio del tuo vicino quando
noi abbiamo una trave nel nostro”
Dunque, il secondo obiettivo, è quello di far comprendere che si educa (e si è veramente
genitori) nella misura in cui si cresce, si matura, come coppia. Non si educa dicendo cosa si deve
o non si deve fare, si educa facendo vedere come siamo e come ci amiamo.
1. Premessa
2. Cambiamenti culturali
3. Un modello accettabile
4. Il rapporto intergenerazionale

Troverete tutto
nella sezione
STRUMENTI
a pag.13

5. Il santuario della vita
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L'inizio dell'anno catechistico è sempre
un momento di fermento per tutti: per la
parrocchia che si prepara al ritorno dei
ragazzi già iscritti ai vari percorsi, li
raccoglie dopo la pausa estiva e,spera in
nuovi incontri con ragazzi e famiglie del
proprio territorio;per i ragazzi desiderosi di
incontrare gli amici;per le famiglie,anche se
non tutte,che con la scelta di orientare i loro
figli a un cammino di fede,attendono di
conoscere programmi e iniziative nuove.

Iniziare con una festa è perciò molto importante ; una festa promuove l’incontro delle
persone , la conoscenza , la partecipazione gioiosa, la condivisione………..e, aiuta a
ri-costruire la comunità.
La festa però va preparata nei minimi particolari: tema, inviti, preparazione della
sala, giochi, musiche e canti, rinfresco, assegnazione di responsabilità…….
Durante la festa i ragazzi e le famiglie devono respirare un clima di serenità e di
fraternità che si manifesta in primo luogo con una ACCOGLIENZA CORDIALE ( Da parte
del parroco e dei catechisti.)

VENITE

ALLA

FESTA

Cf. strumenti pag. 19
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PER LA PROPOSTA E L’ANIMAZIONE
L’ANIMAZIONE DELL’INCONTRO
DELL’INCONTRO
Questa primissima comunicazione catechistica fa riferimento a “Io sono con voi”,
pp. 9-10. Per l’animazione dell’incontro si possono utilizzare le “Guide” ed i relativi
quaderni operativi in commercio.
A titolo di esempio, si può consultare la Guida del “Progetto Magnificat” (LDC) per
“Io sono con voi”, oppure l’itinerario “Chiamati per nome” con i relativi quaderni
operativi (Dehoniane). Utile anche la scheda di Dossier Catechista, riportata nella
sezione Strumenti a pag. 26.

Preghiera iniziale

Strumenti a pag. 25
Preghiera finale

Strumenti a pag. 26
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Spunti per la lettera
alle famiglie
Cf. strumenti a pag. 27

La celebrazione
Cf. strumenti a pag. 28.
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Per i fanciulli che hanno appena iniziato
non può che essere una ripresa di qualche idea fondamentale:
Dio ci chiama per nome, la vicinanza dei genitori…
Si può richiamare anche la celebrazione della domenica precedente.
Tutto andrebbe preparato in forma di animazione e di gioco,
aiutandosi con i sussidi in commercio o provando a creare “in proprio”
attività e preghierine.
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1. PREMESSA
Che significa mettere al mondo un figlio? Qui si potrebbe riflettere insieme sulla poesia
di K. Gibran.
a) Fare delle fotocopie per ciascuno dei presenti
b) Avere a disposizione una lavagna e ascoltare le loro riflessioni riassumendo con
una parola il pensiero di chi parla
c) Alla fine evidenziare le espressioni positive (tenendo presente che la poesia vuole
mettere in rilievo che i figli non sono prigionieri dei genitori). Solo gli aspetti
positivi della vita possono contribuire a costruirla veramente.
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I FIGLI
Una donna che reggeva un bambino al seno
disse:
Parlaci dei Figli:
Ed egli disse:
I vostri figli non sono i vostri figli.
Sono i figli e le figlie dell'ardore
che la Vita ha per se stessa.
Essi vengono attraverso di voi, ma non da voi,
E benché vivano con voi non vi appartengono.
Potete dar loro il vostro amore ma non i vostri
pensieri,
Poiché essi hanno i loro propri pensieri.
Potete dar ricetto ai loro corpi ma non alle loro
anime,
Poiché le loro anime dimorano nella casa del
domani,
che neppure in sogno vi è concesso di visitare.
Potete sforzarvi di essere simili a loro,
ma non cercate di rendere essi simili a voi.
Poiché la vita non va mai indietro né indugia
con l'ieri.
Voi siete gli archi da cui i vostri figli
come frecce vive sono scoccate.
L’Arciere vede il bersaglio sul sentiero
dell'infinito,
e vi piega e vi flette con la sua forza
perché le sue frecce vadano
veloci e lontane.
Fate che sia gioioso e lieto
questo vostro esser piegati
dalla mano dell’Arciere:
Poiché come ama la freccia che scaglia,
così Egli ama
anche l’arco che è saldo.
(K. Gibran, Il Profeta)
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2. CAMBIAMENTI CULTURALI
Confrontiamo con “ieri” quali i cambiamenti negativi e quali quelli positivi? Sempre
utilizzando una lavagna: la si dividerà in due parti uguali. Da una parte gli aspetti
negativi dall’altra gli aspetti positivi (vedi disegno)
Suddivisione della lavagna
Aspetti negativi di ieri

Aspetti positivi di ieri

Aspetti negativi di oggi

Aspetti positivi di oggi

L’animatore tenderà a dimostrare che tutto sommato i genitori, che ha davanti a sé,
hanno avuto gli stessi comportamenti e soprattutto gli stessi sentimenti che ora hanno i loro figli,
ma non hanno fatto tesoro di questa loro esperienza e non la considerano nei loro figli. Esempi:
tutti (più o meno) a 15 anni avremmo voluto andar via di casa, non ci siamo sentiti capiti, amati,
accettati; tutti abbiamo fatto esperienza che parlavamo e i nostri genitori non capivano quello
che dicevamo; tutti avremmo voluto uscire per andare e non ci hanno lasciato ecc…ecc…
Permissivi - possessivi: anche qui si può riflettere in quali occasioni si è permissivi e/o
possessivi; sarebbe opportuno far raccontare ai genitori le loro esperienze facendo. Questo
consentirà un confronto tra di loro. L’animatore tenga presente che non si tratta di essere
permissivi o possessivi ma troppo permissivi o troppo possessivi e che in entrambi i casi occorre
dare motivazioni serie ai propri figli e non semplicemente “perché l’ho detto io” “perché qui in
casa mia si fa così” ecc…
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3. UN MODELLO ACCETTABILE
Far diventare adulti i propri figli?

4. IL RAPPORTO INTERGENERAZIONALE
Ovvero una continua mediazione vicendevole
Per i paragrafi 3 e 4 suggeriamo un piccolo test che può attivare una buona discussione.
Il test va dato uno al padre e uno alla madre; spesso si noterà una incongruenza tra
quello che dice il padre e quello che dice la madre e questo è indice di una educazione
divergente che non aiuta il figlio.
Tuo figlio prende un brutto voto:
Gli domando come mai.
Mi arrabbio e lo punisco.
Lo rimprovero.
Secondo te, una battuta scherzosa...
Sdrammatizza ogni situazione
Non sempre è opportuna.
Non può essere rivolta a chi…
Di carattere sei fondamentalmente:
Riflessiva/o.
Abbastanza socievole.
Esuberante.
Un ragazzo rivolge a tuo figlio un commento “divertente”, che però lo offende:
Non dò peso alla cosa.
Gli suggerisco cosa rispondere
Lo consolo e Io rassicuro.
Tuo figlio dice che vuole diventare un campione sportivo. Gli rispondi:
Non credere che sia facile.
Devi lavorare molto per riuscirci
Hai poche possibilità di farcela
Nei confronti degli estranei, tuo figlio è:
Diffidente
Timido.
Curioso.
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I bambini devono crescere:
Furbi e svegli.
Svegli ma educati.
Svegli.
Quando tuo figlio è con gli amici
Accetta le loro decisioni
Discute le loro decisioni
Vuole decidere lui
Se tuo figlio commette due o tre volte lo stesso sbaglio
Lo correggi sempre con pazienza
Gli dico che è proprio una frana
Lo riprendo con forza
Un’osservazione influisce su tuo figlio
In maniera pesante
Fino ad un certo punto
Poco o niente
Quando avevi l’età di tuo figlio, tu
Eri meno tonto/a di lui
Eri tonto/a come lui
Eri più tonto/a di lui
Qual’è cosa è più importante dare ad un figlio
Sani principi morali
Il proprio tempo
Una vita agiata
Qual è la dote più importante che deve avere un figlio
Il rispetto
La felicità
Essere studioso
Il figlio deve seguire le direttive dei genitori
Per tutta la vita
Finché diventa maggiorenne
Finché vive con i genitori
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5. IL SANTUARIO DELLA VITA
Commentare il brano di Giovanni Paolo II che vuole mettere in evidenza una verità
fondamentale, una verità davvero difficile da capire: in famiglia non esistono quelli che
sanno e quelli che non sanno, chi è sopra e chi è sotto ma tutti in famiglia devono
sentirsi prima di tutto persone amate da Dio.

“Si delinea su questo sfondo, in modo nuovo, il significato del quarto
comandamento: «Onora tuo padre e tua madre» (Es 20,12); esso
rimane legato organicamente a tutto il processo dell'educazione. La
paternità e maternità, questo primo e fondamentale dato nel dono
dell'umanità, aprono davanti ai genitori e ai figli nuove e più
approfondite prospettive. Generare secondo la carne significa avviare
un'ulteriore «generazione», graduale e complessa, attraverso l'intero
processo educativo. Il comandamento del Decalogo esige dal figlio
ch'egli onori il padre e la madre. Ma, come sopra si è detto, il
medesimo comandamento impone ai genitori un dovere in un certo
senso «simmetrico». Anch'essi devono «onorare» i propri figli, sia
piccoli che grandi, e tale atteggiamento è indispensabile lungo l'intero
percorso educativo, compreso quello scolastico. Il «principio di
rendere onore», il riconoscimento cioè ed il rispetto dell'uomo come
uomo,
uomo è la condizione fondamentale di ogni autentico processo
educativo.
Lettera alle famiglie, n. 16
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INVITO

Può essere il fac-simile di un volantino informativo
da consegnare ai bambini e ai genitori,
da esporre per tempo nei locali parrocchiali, nelle scuole,
nei centri commerciali, negli impianti sportivi,
negli androni dei palazzi…
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________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
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IL SALONE
Il locale dove si svolgerà la festa,(sarebbe meglio all’aperto) va rallegrato con
bandierine, striscioni, fiori di carta e tutto ciò che può rendere l’atmosfera festosa.
Sarà inoltre opportuno predisporre un BOX INFORMAZIONI in cui è possibile
venire a conoscenza delle iniziative del nuovo anno catechistico/pastorale/liturgico o,
semplicemente fare quattro chiacchiere.

MUSICA E CANTI
La diffusione nell’ambiente di una
musica allegra e di canzoni appropriate
crea immediatamente atmosfera di festa.
Si potranno inoltre sollecitare i ragazzi e
gli adulti a esibirsi in girotondi o balli
improvvisati. Un impianto di diffusione
potrà servire
anche per dirigere
ordinatamente i giochi. È necessario
quindi che qualcuno si occupi
del
settore audio.

GIOCHI
1° gioco: Il campanaro
Su di una corda tesa tra due pali disporre tre
campane ad adeguata distanza tra loro.
Consegnare a ciascun giocatore tre palle di stoffa
con le quali dovrà cercare di colpire le campane
facendole suonare. A tre suoni corrisponde il
primo premio; a due suoni il secondo premio; a
un suono il terzo premio.

2°gioco: Benvenuto
Sono necessarie cinque musicassette uguali e un registratore. Su quattro musicassette verranno incisi
messaggi errati o suoni di beffa e sulla quinta la voce del parroco che da il benvenuto. Il giocatore
ha la possibilità di tre tentativi per trovare fra le cinque musicassette quella in cui è inciso il
messaggio del parroco. I premi corrispondono al numero dei tentativi.
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3°gioco: Gesù ha detto…
preparate una ventina di frasi del Vangelo, di varia difficoltà, che vanno spezzettate in tanti
cartoncini.
Esempio:
LASCIATE

CHE

VENGANO

I BAMBINI
A ME

I cartoncini di ciascuna frase devono essere separati e mischiati(per facilitare il gioco ogni frase
potrebbe essere riprodotta su un cartoncino di colore diverso).
Ogni giocatore riceve i cartoncini di una frase (la scelta della frase da costruire va fatta in base
all’età del giocatore) e deve ricomporla nel minor tempo possibile.
Se impiega meno di 15 secondi avrà il primo premio, tra i 15 e 30 secondi avrà il secondo
premio, tra i 30 e 40 secondi avrà il terzo premio.
Se è opportuno, il responsabile del gioco può anche soffermarsi a spiegare il significato della
frase, così il gioco diventa anche un momento formativo.

I PREMI
Un premio favorisce la partecipazione ai giochi e crea sorpresa. Non occorrono premi
costosi o impegnativi, possono essere tranquillamente costituiti da caramelle, lecca
lecca, matite, penne, gomme, palloni………Vanno suddivisi in primi, secondi e terzi premi.
Saranno predisposti sul Tavolo dei 1000 premi che, potrà essere gestito da più persone
in quanto sarà il luogo più festosamente e frequentemente avvicinato dai partecipanti.

IL RINFRESCO
L’allestimento del buffet potrà essere affidato agli adulti della parrocchia che, si
renderanno disponibili sia per procurare dolci e bibite, sia per la loro distribuzione.
Questa potrà essere gratuita o a offerta libera. Nel secondo caso sarebbe meglio
disporre un cartello indicante la destinazione delle offerte(missioni, poveri della
parrocchia……), in tal modo la festa diventa anche solidarietà.

MOMENTO DI PREGHIERA
Potrebbe concludere la festa , per ringraziare il
Signore e per domandargli la grazia di essere
fedeli agli impegni assunti per il cammino di fede
personale e comunitario.
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CARTELLONE DA ESPORRE IN PARROCCHIA
Dopo la festa e prima di lasciare la parrocchia, a ogni iscritto all’itinerario di iniziazione
cristiana potrà essere distribuito un cartoncino colorato su cui ciascuno dovrà scrivere il
proprio nome. Potrebbe essere utile scegliere un colore diverso per ogni tappa o per
ogni gruppo. Il cartoncino potrà essere poi applicato su un grande cartellone che verrà
esposto all’ingresso della chiesa con la scritta:

.

Il cartellone potrebbe rimanere esposto qualche domenica per rendere partecipe
l’intera comunità della crescita dei suoi figli più giovani e per consentire di aggiungere i
nomi dei ragazzi assenti o non ancora iscritti.
PAGELLINA
Al termine della festa, dopo aver radunato in cerchio i ragazzi e le persone presenti,
ogni catechista potrebbe dare a ciascun catechizzando a lui affidato UNA PAGELLINA
con l’orario dell’incontro di catechesi, della Messa domenicale, i nomi dei componenti il
gruppo, il suo indirizzo e numero di telefono. La pagellina potrebbe avere in copertina
uno slogan:

Ai genitori, invece,si può offrire una pagellina con una preghiera, invitandoli a pregarla
in famiglia.
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PREGHIERA
SIGNORE GESU’
Tu hai detto:
“io sono la luce del mondo,
chi mi segue
non camminerà nelle tenebre,
ma avrà la luce della vita” (GV 8,12)
La nostra famiglia vuole camminare
guidata dalla tua luce,
nei momenti gioiosi e in quelli difficili.
Si affida a te
E si impegna a leggere
Ogni tanto il tuo Vangelo in casa,
a partecipare
agli incontri di catechesi
e di formazione in parrocchia,
e alla Messa domenicale
insieme alla comunità cristiana.
Se tu sei con noi siamo sicuri
Che il nostro cammino sarà luminoso
E non temeremo alcun male.
Gesu’, benedici la nostra famiglia.
Amen.
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È sostanzialmente quello dello scorso anno, con lievi modifiche

Preghiera iniziale
G

Signore, ci hai donato il corpo,
perché sia sempre la tua dimora,
piena di gioia e di speranza.

1

Ci hai donato la mente,
per cercare nelle piccole e grandi cose
il senso della nostra esistenza.

2

Ci hai donato il creato e la natura,
per dirci che uno solo è il Creatore
e che a lui tutto deve ritornare.

1

Ci hai donato tanti amici,
per vivere la comunità
e operare per un mondo migliore.

25

primo Itinerario I.C.

anno 2005-2006

Preghiera finale
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È necessario che il rito sia preceduta non solo dagli incontri con i genitori e fanciulli,
di cui abbiamo fornito gli schemi ed il materiale, ma anche da una specifica sensibilizzazione.
Si potrebbe mandare una lettera a tutte le famiglie dei fanciulli interessati. Inoltre è necessario
spiegare il senso del rito a tutta la comunità parrocchiale. Le messe domenicali che precedono
il 13 novembre possono fornire l’occasione ideale.

Possibili spunti per la lettera alle famiglie e la sensibilizzazione della comunità
parrocchiale
 Abbiamo iniziato un cammino di “Iniziazione cristiana” con i fanciulli (6 anni) e con
le famiglie. “Iniziazione cristiana” significa far diventare cristiani i nostri fanciulli, non
solo attraverso la catechesi, ma anche educando alla preghiera e guidandoli nelle prime
esperienze di condivisione e di comunità.
 Per sottolineare l’integralità di questo processo l’ abbiamo definito “Iniziazione
cristiana in stile catecumenale”. Scopo ultimo del cammino è infatti che i fanciulli
comincino a vivere, pensare ed amare come ha fatto Gesù. Questa è opera di Dio, ma
anche cammino educativo, che prepara e asseconda l’opera dello Spirito Santo,
“traducendola” in pensieri e comportamenti umani, accessibili a tutti. È fondamentale
perciò la presenza e l’azione dei genitori nel cammino. Sono loro i primi educatori dei
figli.
 Il 13 novembre, rendiamo ufficiale l’inizio del primo itinerario del cammino (fanciulli
di 6 anni circa). Lo facciamo in una celebrazione domenicale, per testimoniare ai
fanciulli e alle loro famiglie la vicinanza di tutta la comunità.
 Vivremo insieme “l’iscrizione del nome” dei fanciulli nel Registro dell’Iniziazione
cristiana. Dio ci conosce e in Gesù ci chiama per nome, uno ad uno, per invitarci
all’amicizia con lui. Il rito significa la risposta positiva dei fanciulli e delle loro
famiglie a questa fondamentale “vocazione”.
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LA CELEBRAZIONE

Prima della celebrazione si provvederà a collocare in
luogo adeguato sia le famiglie del Primo Itinerario che
quelle del Secondo, in funzione della loro
partecipazione attiva alla liturgia. Dopo il saluto
iniziale della S. Messa e l'atto penitenziale il celebrante
con una certa naturalezza, il celebrante richiama
l'importanza che ha per tutti questa Liturgia oggi. Poi si
rivolge ai fanciulli che celebrano “L’Iscrizione del nome”
con parole tipo quelle che seguono, tenendo conto
dell’effettivo cammino svolto sia in famiglia che in
Parrocchia:

In queste poche settimane, i vostri genitori a casa e poi anche gli accompagnatori in
Parrocchia vi hanno aiutato a scoprire che Dio è presente nel mondo. Egli ci conosce uno
ad uno, perché è nostro Padre. Vuole che tutti diventiamo amici e fratelli di Gesù, suo
Figlio. E vuole che con l’aiuto di Gesù diventiamo amici e fratelli tra di noi.
Il celebrante invita uno alla volta i fanciulli a venire al microfono, e dire il proprio nome. Il fanciullo ha in
mano un cartoncino con scritto il proprio nome, che fisserà su un foglio più grande di carta o di polistirolo, già
preparato dalla catechista. Rimarrà esposto per tutto l'anno nell’aula del gruppo e potrà servire per altri momenti
liturgici.
Terminato questo momento, si rivolge a tutto il gruppo dei fanciulli:

CELEBRANTE
Avete sentito che Dio vuole che tutti gli uomini lo amino, perché è nostro Padre.
Io vi domando: volete anche voi amare Dio, il nostro Padre celeste?
I FANCIULLI tutti insieme:

Si

CELEBRANTE
Gesù ci insegna a conoscere e ad amare Dio, perché è il suo Figlio: volete seguirlo, col
fare attenzione a quello che vi dice?
I FANCIULLI tutti insieme:

Si
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CELEBRANTE
Volete con tutto il cuore diventare suoi amici?
I FANCIULLI tutti insieme:

Si

Poi il celebrante si rivolge alle famiglie che celebrano l’”Iscrizione del nome di famiglia”con parole simili

CELEBRANTE
Carissime famiglie, avete la gioia di iniziare il secondo anno del cammino di I.C. dei vostri figli. Il
Signore vi chiama a collaborare ancora più strettamente con lui perché i vostri figli crescano
secondo il suo progetto di vita buona e bella. Per questo è importante che anche voi impariate a
conoscerlo meglio e a vivere con lui una comunione sempre più piena.
In modo simile al momento precedente, il celebrante invita le famiglie a venire al microfono e il papà dice il cognome di
famiglia ed il nome dei componenti. Terminata la presentazione, il celebrante si rivolge alle famiglie

CELEBRANTE
Il Signore vi ha concesso il grande dono dei figli. Volete assumervi l’impegno di accompagnarli
costantemente nel loro cammino di educazione alla fede, sostenuti ed incoraggiati da tutta la
comunità parrocchiale?
I GENITORI tutti insieme:

Si

La Liturgia prosegue con il canto del Gloria. Al termine della Messa, prima della benedizione finale, il
celebrante invita fanciulli, genitori e accompagnatori del Primo Itinerario ad avvicinarsi all’altare. Qui i genitori
iscriveranno il nome del figlio nell’apposito “Registro dell’Iniziazione Cristiana in stile catecumenale”. Quindi
riceveranno un segno del loro impegno in questo cammino. Per i fanciulli può essere un piccolo distintivo –
cartoncino. Per i genitori si suggerisce una pergamena, che essi firmeranno insieme agli accompagnatori del
gruppo e custodiranno in famiglia.

Nella pergamena andrebbero inseriti:
 il nome della famiglia e del bambino interessato;
 la chiamata della famiglia e il suo impegno nel cammino di I.C., di cui va sottolineato

proprio il carattere “familiare”.
 elementi legati alla comunità locale (nome della Parrocchia, degli accompagnatori,
ecc.).
Quindi il celebrante invita all’altare le famiglie del Secondo Itinerario. I genitori iscriveranno
la famiglia in un “Registro delle famiglie”, da creare appositamente. Si può dare anche a
queste famiglie un segno, da pensare nel G.P., che richiami esplicitamene non solo la loro
vocazione cristiana, ma anche la necessita per loro di fare riferimento costante alla comunità
cristiana.
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Durante questi momenti si fa uno o più canti, per esempio:
L’ Amore del Signore è meraviglio (bis)
Grande è l’amor di Dio.
Più in alto che nessuno può restarne fuori,
Più in basso che nessuno può restarne fuori,
Più in largo che nessuno può restarne fuori,
Grande è l’Amore di Dio.

Seguirà la benedizione finale.
È fortemente raccomandata una festa al temine del rito, per rimarcare il carattere gioioso e
nelllo stesso tempo comunitario del cammino che si intraprende
ne
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