Diocesi di Locri – Gerace

Gruppo di lavoro diocesano per
l’Iniziazione Cristiana

Anno 2005 – 2006

Primo Itinerario I.C.

anno 2005-2006
Tempo ordinario – Premessa

Il “Tempo Ordinario” tra Natale e la Quaresima quest’anno è di circa
8 settimane. Ci è sembrato opportuno fornire ai Gruppi Progetto, per
il Primo Itineraro, del materiale che integri quello proposto

lo

scorso anno. Il fascicolo Intermezzo del 2004-2005 “copriva” infatti
circa 4 settimane di attività.
Gli obiettivi che proponiamo sono connessi essenzialmente al
cammino di conoscenza della persona di Gesù, coerentemente con
l’impostazione di tutto il Primo Itinerario. Una conoscenza non
“intellettualistica”, ma vitale. Per i genitori proponiamo un incontro
che presenta l’attività l’educazione come “condivisione amichevole”
della vita dei figli, senza rinunciare ovviamente alla componente di
autorevolezza propria di ogni atto educativo.
Il G.P utilizzerà questa proposta di incontri collegandola a quella del
fascicolo “Intermezzo” nel modo e nei tempi più adatti alla situazione
della propria comunità. A noi non resta che augurare Buon lavoro,
per il Regno di Dio e il bene dei fanciulli e delle loro famiglie.

Il Gruppo di Lavoro Diocesano per l’Iniziazione Cristiana

Locri, 1 febbraio 2006
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Favorire nei fanciulli la scoperta di Gesù
che si fa amico degli uomini
e cerca amici che collaborino con lui

Sostenere l’attività educativa dei genitori,
evidenziandone la dimensione di “condivisione”
della vita dei figli.
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Preghiera iniziale
Cf. Strumenti a pag. 8

Per animare l’incontro
Cf. Strumenti a pagg. 9-10

Laboratorio
Cf. Strumenti a pag. 11
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PRIMO INCONTRO

Preghiera iniziale
Cf. Srumenti a pag. 12

Ascoltiamo il racconto
Cf. Strumenti a pag. 13

Esploriamo il racconto
Cf. Strumenti a pag. 13 e 14

Preghiera finale
Cf. Strumenti a pag. 13

Ci impegniamo insieme ai genitori
Cf. Strumenti a pag. 13
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SECONDO INCONTRO

Preghiera iniziale
Cf. Strumenti a pag. 15

Ascoltiamo il racconto
Cf. Strumenti a pag. 15

Esploriamo il racconto
Cf. Strumenti a pag. 16

Preghiera finale
Cf. Strumenti a pag. 16

Ci impegniamo insieme ai genitori
Cf. Strumenti a pag. 16

6

Primo Itinerario I.C.

TERZO INCONTRO

Preghiera iniziale
Cf. Strumenti a pag. 17

Ascoltiamo il racconto
Cf. Strumenti a pag. 17

Una storia per capire
Cf. Strumenti a pagg. 17-23

Preghiera finale
Cf. Strumenti a pag. 23

Ci impegniamo insieme ai genitori
Cf. Strumenti a pag. 23
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Preghiera iniziale

S

ignore Gesù,

donaci di essere amici secondo il tuo cuore.
Non permettere che la nostra amicizia
si ispiri a quelle manifestazioni superficiali
che a volte vediamo attorno a noi.
Plasma il nostro desiderio di amicizia sulla tua Parola:
Un amico fedele è una protezione potente,
chi lo trova, trova un tesoro.
Per un amico fedele, non c’è prezzo,
non c’è peso per il suo valore.
Un amico fedele è un balsamo di vita,
lo troveranno quanti temono il Signore.
Chi teme il Signore
è costante nella sua amicizia,
perché come uno e, così sarà il suo amico (Sir 6,14-17).
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Per animare l’incontro

“L’amicizia appartiene all’essenza dell’uomo,
poiché la persona, per diventare ciò che è, ha bisogno di amici”.
La vera amicizia è governata da una “certa simmetria”: il sentimento di amicizia è proprio degli
individui appartenenti allo stesso sesso, di pari età, di analogo stato sociale, dotati di una
similarità di valori, di atteggiamenti, di opinioni, di prospettive che si precisano cammin facendo.
Proprio per questo è improprio parlare di amicizia tra genitori e figli, fratelli e sorelle, docenti e
discenti, prevalendo tra loro i principi di filiazione, di parentela, d'insegnamento. Tuttavia, non è
sbagliato presupporre e agire, soprattutto in famiglia “con una certa amicizia” perché l’amicizia
dà senso e consistenza ai rapporti umani ed è l’artefice della solidità dei “legami familiari,
sociali e professionali.
Per evitare che tra amici s’insinuino con facilità competizioni, invidie, tradimenti, condotte
dannose, è opportuna una mediazione educativa orientata alla riscoperta di aspetti morali.
L’educazione all’amicizia compete anzitutto ai genitori, che possono infondere nei figli sentimenti
di accoglienza verso i coetanei, stimolo a partecipare alle attività altrui.
Un buon genitore deve esigere, dare regole, dare obiettivi, deve correggere i difetti, deve
pretendere lo sviluppo dei talenti. Ma perché tale azione educativa sia efficace è necessario che
sia sempre accompagnata dal far sentire il figlio sempre e comunque accettato per quello che è.
Si tratta di un difficile equilibrio a cui ogni educatore è chiamato, e che può trovare un buon
alleato in quello che è l’atteggiamento, il sentimento di amicizia.
L’ amicizia in famiglia, nel rapporto genitori-figli, va testimoniata e nasce nel cuore in quanto
affonda le sue radici nella capacità di amare.
L’ amicizia, non tiene conto di differenze di razza o di lingua: è in grado di attraversare tutte le
generazioni.
Indica attenzione, apertura all’altro, solidarietà, comprensione, accoglienza, quindi è espressione
di vera e piena umanità.
E’ un prendersi cura dell’altro, in modo gratuito senza obblighi.
Testimoniare amicizia è qualcosa di misterioso, spirituale, è una dimensione di ascolto, di
accoglienza, di spazio dato all’altro.
Ciò che in modo universale meglio la esprime è il sorriso: nessuno può lasciarsi andare a un gesto
di amicizia senza accennare ad un sorriso. Un gesto tenero è un ponte, una via verso l’altro.
Parte da un gesto, uno sguardo, una carezza e apre la danza dell’amicizia in famiglia e nella
società.
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Ma è legittimo dare uno spazio alla amicizia nell’educazione dei figli e non sarebbe meglio
privilegiare atteggiamenti di forza, di energia, addirittura di durezza, più utili a forgiare il
carattere e così meglio preparare ad un mondo duro e competitivo ove il debole sembra
soccombere?
L’ amicizia che dobbiamo vivere e testimoniare in famiglia e proporre ai figli non è quella
sdolcinata di un mondo in rosa, dolce e buonista, di favole a lieto fine che rischia di far crescere
uomini e donne di “pasta frolla” impreparati alla vita. La amicizia forte e costruttiva è quella che
possiamo riconoscere nelle conflittualità vissute nella vita di tutti i giorni: nell’affetto di una
madre che rasserena il proprio bambino, in quello di un figlio che si occupa della madre anziana
con serenità e senza fretta o nell’attenzione che si presta ad un anziano incontrato per strada
con il semplice ascolto.
Il “prendersi cura” fino in fondo, con sacrificio nella propria famiglia, nel proprio ufficio, nella
propria città significa avere quella delicatezza autentica, reale, disinteressata o saper valutare
la situazione dal punto di vista dell’altro.
Nel dare si riceve con gli interessi e si promuove la piena realizzazione di sé e dell’altro.
La nascita di un nuovo bambino oltre a preoccupazioni, sacrificio, ansia, fatica suscita anche
simpatia, affetto cioè amicizia tra il padre e la madre.
Amicizia che può riaffiorare quando i genitori invecchiano e hanno bisogno di protezione e di
accudimento abnegato.
Un nonno può dare amicizia, affetto ai nipotini ma è vero anche l’inverso: c’è un legame molto
speciale fra i più piccoli e i più anziani, una sorta di spontanea simpatia che unisce coloro che
vivono le due fasi estreme dell’esistenza umana, per cui i nonni e i nipoti sono i migliori testimoni
di atteggiamenti di amicizia.
Educare i figli all’ amicizia vuol dire educare alla delicatezza di gesti, delle parole in ogni
conflitto piccolo o grande nella coppia o tra figli con l’obiettivo di trasformare ogni differenza,
ogni divergenza di vedute in un confronto sano e civile.
E’ esperienza di tutti che se la amicizia prende il sopravvento, il risentimento si muta in un
momento di comprensione e di accettazione del modo di essere dell’altro.
Nei momenti più impensabili: dopo una litigio tra marito e moglie, dopo una discussione accesa
con un genitore, è lì che bisogna tralasciare il rancore e dare spazio all’ amicizia tenera che può
riportare quella quiete di cui hanno bisogno tutte le relazioni che un uomo può instaurare.
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Laboratorio

I MIEI GENITORI: I MIEI PIÙ GRANDI AMICI...
Con i miei genitori ho un bellissimo rapporto, soprattutto con mia madre, la
considero un'amica, una sorella. A volte sembro io la madre e lei la figli.
Volete degli esempi?
La sera quando sto studiando mi dice "Dai smettila di studiare, ci sei già
troppo sui libri, esci un po' così ti distrai", oppure il sabato "Mi raccomando
divertiti, non essere timida, cammina a testa alta e fatti tanti amici", avendo un
carattere molto forte, io le do dei consigli, quando siamo nei negozi a fare
shopping mi vuole comprare tante cose e a volte sono io a frenarla!
I miei genitori mi lasciano molto libera, volete sapere perché? Sono figlia
unica, mamma fa la farmacista, papà ha un bar, lavorano tutto il giorno e ci
vediamo poco, per questo ho imparato da piccola a cavarmela anche da sola.
Ho fatto molto anche io per creare un bel rapporto con loro, li ho sempre resi
partecipi di tutto, mi ritengo una persona molto affidabile, loro sanno come
sono e hanno tanta fiducia in me. Vado bene a scuola e non gli creo alcun
problema, abbiamo creato un rapporto che faccia stare bene tutti perché la
vita è già difficile da sé e meno problemi ci sono più si vive bene.
Come tutti i genitori mi fanno mille raccomandazioni, mi danno mille consigli,
a volte bisticciamo anche, ma dopo un po' ci dimentichiamo tutto!
Mi spronano affinché faccia le pulizie di casa, a volte io mi dimentico, ma poi
capisco che devo aiutarli e subito mi do da fare!
Anche io ho i miei segreti, certe cose molto personali non le racconto, mi
confido con le amiche e con gli amici.
Ma la maggior parte delle cose le sa anche mamma che, pur essendo molto
più grande di me mi capisce e mi da dei buoni consigli
Sto bene con la mia famiglia
I miei genitori sono i miei più grandi amici, so che non mi tradiranno mai come
io non tradirò mai loro. Li voglio far stare bene perché loro lavorano per me e
vivono per me, non voglio deluderli. Loro sono il mio esempio da seguire, mia
madre è l'esempio di donna per me, loro sono i miei eroi e spero di essere il
loro futuro, spero di essere una mamma come la mia per i miei figli.

Nel gruppo, ognuno esprima la propria opinione
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PRIMO INCONTRO

Preghiera iniziale
Gesù, Tu sei fortissimo
Signore Gesù, Tu sei il Cristo,
il Salvatore promesso da Dio.
Tu sei venuto nel mondo a portarci
la bella notizia della salvezza.
Il mio cuore, o Gesù, desidera
la vita, la gioia e la libertà.
Invece spesso incontro il dolore,
la schiavitù del peccato e la morte.
Signore Gesù tu sei fortissimo,
più forte del peccato e della morte.
Solo tu puoi liberarmi dal male
e mi puoi dare la gioia senza fine.
Signore Gesù, i tuoi gesti di bontà
mi aprono alla speranza.
A te, Signore, affido la mia vita.
Tu sei la mia sicurezza e la mia gioia.
Amen.
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Ascoltiamo il racconto
Si legge il brano di Marco cap. 1, 1-13 che parla del Battesimo di Gesù. Poi si illustra il
brano utilizzando, per quanto è possibile, la traccia seguente.

Esploriamo il racconto
Gesù trascorre quasi tutta la sua vita a Nazareth, villaggio della Galilea, dove Maria e Giuseppe
abitavano prima della sua nascita.
Era circa l’ anno trenta dopo la nascita di Gesù, quando in Palestina si diffuse la notizia che un
profeta parlava alla gente lungo le rive del fiume Giordano. Si chiamava Giovanni, soprannominato il
“ Battezzatore”, era parente di Gesù perché figlio di Elisabetta, la cugina di Maria. Viveva solitario
nel deserto facendo penitenza. Invitava la gente a convertirsi, cioè a cambiare vita. Diceva: “
Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Preparate la via al Signore…”. Molti lo ascoltavano e
in segno di penitenza confessavano i loro peccati e si facevano immergere nelle acque del Giordano
per essere battezzati.
Anche a Nazareth giunse la notizia e Gesù,
sapendo che era giunto il momento di dare
inizio alla sua missione, lasciò la sua famiglia,
i suoi paesani, i suoi parenti, il suo paese, e si
avviò verso il Giordano per farsi battezzare
anche Lui da Giovanni.
Appena battezzato, Gesù uscì dall’ acqua ed
ecco i cieli si aprirono e lo Spirito Santo, in
forma di colomba, scese sopra di Lui e una
voce dai cieli disse: “Questi è il mio figlio
prediletto, ascoltatelo…”.
Il battesimo per Gesù ha segnato l’ inizio della sua vita pubblica caratterizzata dall’ annuncio della
lieta novella…

Si propone ai fanciulli di colorare a piacere la scheda della pagina successiva.

Preghiera finale
Come preghiera conclusiva, si fa un canto adatto a scelta del catechista e adatto alla situazione
di gruppo

Impegno con la famiglia
Al termine di ogni giorno esprimiamo il nostro pensiero di gratitudine e riconoscenza per il dono
di Gesù, con le parole seguenti.
Tutti insieme:

Signore Gesù, grazie per esserti fatto simile a noi in tutto,
fuorché nel peccato, per farci capire che ci vuoi bene.
Insegnaci ad essere dono per tutti e guidaci,
oggi e sempre, nel nostro cammino di fede. Amen.
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SECONDO INCONTRO

Preghiera iniziale
Gesù
ti ringraziamo per tutti i doni che ci fai.
Grazie soprattutto perché ci ami tanto
e perdoni i nostri peccati.

Ascoltiamo il racconto (cf Gv 1,29)
Gesù è già stato battezzato da Giovanni Battista nel Giordano.
Un giorno Giovanni lo vede venire verso di lui e dice una frase
un po’ strana: “Ecco l’agnello di Dio. Egli perdonerà i peccati
di tutti”.
Da Catechisti parrocchiali, gennaio
2005
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Esploriamo il racconto
Avete mai visto un agnellino? Con la sua lana bianca
sembra quasi un batuffolo di cotone! I suoi belati ci
fanno tenerezza e ce lo rendono subito simpatico.
Capiamo subito che è un animale mite e buono. È
obbediente al pastore e non fa male a nessuno.
Gli Ebrei a Pasqua mangiavano un agnello per
ricordare che Dio è Salvatore ed era sempre presente
in mezzo a loro.

Con l’aiuto di un cartellone, si guidano i fanciulli ad individuare le caratteristiche dell’agnello che
si applicano a Gesù. Sul piano naturale: bontà, mansuetudine, obbedienza fino al
sacrificio (per Gesù, in riferimento alla volontà del Padre). Sul piano simbolico: il sacrificio
di Gesù sulla croce riprende e compie la Pasqua ebraica, perdona i nostri peccati e ci rende figli
di Dio. Ovviamente si insisterà di più sul piano naturale, con un semplice accenno alla Pasqua,
di cui si parlerà a suo tempo.
Si può consegnare ai fanciulli una scheda, con la figura dell’agnello, su cui copiare ciò che è
scritto sul cartellone
Per un primo approfondimento sul significato simbolico dell’ “agnello di Dio” gli accompagnatori
possono leggere le note a Gv 1,29 nella Bibbia di Gerusalemme e\o nella Bibbia TOB.

Preghiera finale
Gesù,
aiutaci ad essere buoni come te.
Fa che ci impegniamo ad aiutare
quelli che hanno bisogno di noi
anche quando ci costa un po’ di sacrificio.

Ci impegniamo insieme ai genitori
Dove è possibile, si potrebbe chiedere ai genitori dei fanciulli, o almeno a quelli di loro più
sensibili, di organizzare una visita di tutto il gruppo presso un ovile, in paese o nelle vicinanze.
Qui i fanciulli potrebbero vedere gli agnelli e fare delle domande al pastore sulla loro vita ed il
loro comportamento.
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TERZO INCONTRO

Preghiera iniziale
Grazie Gesu’ perché sei mio amico.
Tu, sei luce per la mia vita,
con te mi sentirò capace di
combattere ogni nemico, di vincere
ogni male.
La tua mano mi sostiene,
la tua bontà mi fa crescere,
mi spiani la strada,
mi fai scegliere il bene.

Ascoltiamo il racconto
(cfr. Mc 3, 13-19)
Gesù sale sul monte per parlare,
chiama a sé quelli che egli vuole ed
essi vanno da lui.
Tra la folla accorsa da Sud, da Oriente,
da Tiro e Sidone , Egli sceglie un
gruppo di appena dodici
discepoli,
perché stessero di più con Lui e per
mandarli a predicare Tre di essi : Pietro, Giacomo e Giovanni, godono di una particolare
intimità con lui.
Quattro, tutti della Galilea, erano soci di una cooperativa di pesca: Pietro e il fratello Andrea,
Giacomo e il fratello Giovanni. Uno, Matteo, era un esattore al servizio dei Romani.
Simone, proveniva da un gruppo di guerriglieri (zeloti), impegnati a liberare il paese
dall’occupazione, degli altri si sa poco.

Una storia per capire
I discepoli sono diventati amici di Gesù. Hanno accettato il suo invito, “seguimi” perché lo
hanno creduto un amico che si fidava di loro, un amico che avrebbe confidato loro ogni
segreto. Così hanno trovato anch’essi, in Gesù, il vero amico di cui fidarsi ad occhi chiusi.
Che cosa succede a quelle persone che passano tanto tempo con Lui?
Imparano a desiderare le stesse cose di Gesù e ad aiutarlo a realizzarle. Come accade nella
storia seguente…
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Una storia
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Per essere gli amici che Gesù cerca, bisogna seguirlo, fare cioè tutto quello che ci dice di fare.
1. Che proposta fa Gesù quando dà il pennello?
2. Che squadra è quella che Gesù forma? Che nome daresti a questa squadra?
3. Dove si prende il colore per colorare il mondo?

Preghiera finale
Grazie Gesù ,
Tu mi conosci, mi conosci interamente.
Fammi diventare tuo amico,
uno che si fida di Te,
ti confida ogni segreto,
ti pensa sempre.

Ci impegniamo assieme ai genitori
Il bambino, a casa con i genitori, racconta e commenta la storiella; poi con il loro aiuto colora
il disegno (un gruppo di case senza alcun colore) consegnato dall’animatrice,(vedi fac-simile
dato) o lo realizza , a suo piacimento.
Tutti i disegni verranno poi restituiti dai bambini all’animatrice che avrà cura di sistemarli in un
grande foglio azzurro, per creare infine, un originale paese tutto colorato a cui si potrà dare
un nome scelto dai bambini stessi.
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