Diocesi di Locri – Gerace

Gruppo di lavoro diocesano per
l’Iniziazione Cristiana

Anno 2005 – 2006

Secondo Itinerario I.C.

anno 2005-2006
Avvento-Natale

Come al solito con un po’ di affanno (ma ce l’abbiamo messa davvero
tutta!!!) vi presentiamo il fascicolo relativo alla tappa AvventoAvvento-Natale del
Secondo Itinerario del nostro Cammino Emmaus. La struttura è quella
consolidata. Richiamiamo l’attenzione su:
• la scheda Metodologia, per la sensibilizzazione della comunità
parrocchiale;
• il collegamento stretto che abbiamo stabilito tra la corona di
unitarietà del
Avvento e l’iniziativa di solidarietà, per rimarcare l’unitarietà
cammino formativo, che è di I.C. e non di semplice catechesi.
L’iniziativa di solidarietà dovrebbe essere proposta a tutti i gruppi di
I.C. come abbiamo scritto anche nelle schede, A questo proposito,
occorre individuare da subito l’opera
opera a cui destinare le offerte
raccolte;
• il poster sull’anno liturgico, riprodotto da Dossier Catechista. La
scheda “L’Anno liturgico e i suoi tempi”, fotocopiata dal medesimo
poster, serve per la formazione del Gruppo Progetto,
Progetto ma può essere
utilizzata anche con i genitori se si ritiene di fare anche a loro una
presentazione dell’Anno Liturgico.
Non è mai superfluo sottolineare che:
• il fascicolo è solo uno strumento
strumento per la programmazione del G.P, che
deve adattarlo alla situazione locale;
• è dettagliato nella struttura per suggerire operativamente come
andrebbe costruito un incontro di I.C; ma quando lo si valuta
necessario si possono e si debbono introdurre modifiche;
• proponiamo molto materiale operativo solo per facilitare la scelta di
quanto si ritiene più utile; se si trova o si “inventa” altro in
Parrocchia…. avremmo raggiunto il nostro scopo.
Non bisogna dimenticare la verifica.
verifica. Essa deve essere pensata, anche come
collocazione temporale, dal Gruppo Progetto che può utilizzare il materiale
delle schede, come ripasso, o reperirne altro.
Per quanto riguarda il Primo Itinerario, suggeriamo il fascicolo dello scorso
anno, con le “istruzioni per l’uso” date su scheda a parte.
Siamo fiduciosi che il lavoro nelle comunità stia procedendo per il meglio. E
cogliamo l’occasione per un caloroso e non scontato

AUGURIO DI SANTO NATALE
E SERENO ANNO 2006

Il Gruppo di Lavoro Diocesano per l’Iniziazione Cristiana
Locri, 16 novembre 2005
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Per la sensibilizzazione comunitaria
È necessario che tutta la comunità cristiana venga coinvolta nel
cammino di Iniziazione dei fanciulli. Passaggio fondamentale di questa
sensibilizzazione è l’informazione.
Suggeriamo il seguente schema operativo.
Durante le Messe delle domeniche di Avvento (o la Messa che si ritiene
più opportuna) si dedicano 5 minuti alla presentazione dei principi dello
Stile Catecumenale di I.C e del lavoro che si sta facendo con i bambini.
Li si potrebbe definire “Angolo I.C. – Come i nostri fanciulli diventano
cristiani”

Uno dei membri del G.P., possibilmente una coppia (se c’è) espone
all’assemblea (dopo la comunione) i “pilastri” dell’I.C in stile
catecumenale, un tema a domenica. Lo si può fare avendo come base le
mini-schede che seguono.

Prima domenica
IL TIPO DI CAMMINO
Da due anni (da quest’anno) stiamo proponendo ai nostri fanciulli di 6-7
anni un cammino che non è più semplice “catechismo” per fare la prima
comunione. Si chiama “Cammino Emmaus”. Lo scopo è che i nostri figli
diventino cristiani. Non ci interessa che essi abbiano alcune nozioni di
dottrina cristiana, staccata dalla vita. Vogliamo che conoscano Gesù
personalmente e che grazie a lui imparino a chiamare Dio “Padre”.
Intendiamo educarli alla preghiera, personale e comunitaria, e a vivere
ogni giorno secondo gli insegnamenti del Vangelo. I nostri incontri con
loro, perciò, cercano di coinvolgere non solo la loro mente, ma anche
l’affettività, la creatività e la fantasia. Proponiamo loro esercizi di
preghiera e piccoli impegni di carità, che portino alla formazione di una
mentalità cristiana stabile. Ma tutto questo non è possibile senza il
coinvolgimento delle famiglie e di tutta la comunità

Seconda domenica
FAMIGLIA
Il nostro “Cammino Emmaus” richiede l’impegno diretto dei genitori. Sono essi i primi e
principali educatori dei figli, anche nella fede. La famiglia per i fanciulli è l’ambiente più
adatto per la comunicazione dei valori della fede, perché essi si sentono coinvolti con tutto
loro stessi, in un clima di accoglienza, di fiducia, di protezione.
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Al termine dei nostri incontri in Parrocchia prevediamo sempre un impegno da attuare in
famiglia, perché i genitori abbiano piccole “tracce” per esercitare concretamente il loro
ruolo. Inoltre, il Cammino prevede un itinerario anche per i genitori. È una occasione
perché essi si interroghino sui doni che Dio ha fatto loro chiamandoli alla vita di famiglia. È
inoltre un aiuto offerto perché, interrogandosi sulla qualità della loro vita di fede, possano
acquisire ulteriori conoscenze e competenze per compiere la loro missione educativa, pur in
mezzo alle tante difficoltà ed incertezze che oggi la famiglia sperimenta.

Terza domenica
COMUNITÀ
Abbiamo sempre pensato che il catechismo sia un problema del Parroco, dei suoi
collaboratori e delle famiglie dei fanciulli e ragazzi che devono ricevere i sacramenti. Ma
non si diventa cristiani se non si vive la vita della comunità. Qui non solo si ricevono i
sacramenti, ma si prega insieme regolarmente, si viene educati a conoscere la fede e a
viverne le esigenze. È importate l’accoglienza che i ragazzi e le loro famiglie sperimentano
quando vengono in Parrocchia. Se c’è un clima di simpatia, di solidarietà, di disponibilità a
mettersi a loro servizio, l’Iniziazione Cristiana maturerà in modo sicuro. Tutti quanti,
ognuno nel suo ruolo, siamo chiamati a realizzare questo ambiente di amicizia e di servizio
reciproco, che rende bella la vita cristiana agli occhi dei nostri fanciulli. E li convincerà che
la comunità cristiana è realmente la loro casa, che anche essi, gradualmente,
contribuiscono a rendere più accogliente.

Quarta domenica
IL G.P. E RICHIAMI DI SINTESI.
Gli incontri che proponiamo ai nostri fanciulli (e alle loro famiglie) sono programmati sulla
base di schede inviate dal centro Diocesi. In Parrocchia c’è un gruppo di persone, il
“Gruppo Progetto”, composto da… (elencare i componenti). Esso si occupa di fare una
programmazione che adatti alla nostra situazione i principi brevemente esposti nelle
domeniche passate. Sono queste caratteristiche (coinvolgimento delle famiglie e delle
comunità; incontri che si rivolgono al fanciullo in tutte le componenti della sua persona, non
solo la mente; introduzione “integrale” all’esperienza cristiana, non solo alla dottrina) che
permettono di definire il “Cammino Emmaus” Iniziazione Cristiana in stile catecumenale.
Cioè: pensato per fare i cristiani.
Il G.P. programma e intrattiene un rapporto più diretto con le famiglie. Gli incontri con i
fanciulli sono affidati ad “accompagnatori” (dire se fanno parte del G.P., se sono genitori…).
In Parrocchia abbiamo X Gruppi di I.C. che seguono questo Cammino e chiedono la vostra
vicinanza e la vostra preghiera.

Per approfondimenti: Nota CEI 1991, pp. 8-16.
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Obiettivi seconda tappa

 Sensibilizzare di più la comunità parrocchiale su “la novità” del Cammino di I.C.,
richiamandone gli aspetti più importanti del suo stile catecumenale.

 Iniziare allo spirito dell’Avvento:
a) in parrocchia, mediante una prima conoscenza dell’Anno liturgico e dei
suoi “tempi”, con particolare attenzione alle caratteristiche ed ai significati
dell’Avvento e del Natale;
b) in famiglia, mediante un approccio biblico generale e la riflessione, guidata
dai genitori, su alcuni passi (personaggi, racconti…) della Bibbia, idonei
per il tempo di Avvento e di Natale.

 Guidare alla scoperta del “mistero” dell’acqua come iniziazione simbolico-religiosa
naturale prima ancora che sacramentale

 Aiutare a fare esercizi di preghiera, in casa come famiglia, valorizzando la Bibbia ed i
simboli di luce caratteristici dell’Avvento e del Natale.
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PRIMO INCONTRO
I LEGAMI FAMILIARI
Preghiera iniziale
Cf. strumenti a pag. 13

Per animare l’incontro
Cf. strumenti alle pag. 14-16
- Alina, la fata che volle fabbricare un bambino
- Riflettiamo
- Laboratorio di idee

Preghiera finale
Cf. strumenti a pag. 17

Impegno di famiglia
Cf. strumenti a pag. 17
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SECONDO INCONTRO
PRENDERSI CURA
Preghiera iniziale
Cf. strumenti a pag. 18

Per animare l’incontro
Cf. strumenti alle pag. 18-20

Preghiera finale
Cf. strumenti a pag. 21

Impegno di famiglia
Cf. strumenti a pag. 21

Si propone qui un segno da poter vivere
durante la Celebrazione Eucaristica della Festa
della Sacra Famiglia.
Troverete una piccola scheda nella sezione
strumenti a pag. 41
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Si propone un momento di riflessione e di preghiera in
famiglia centrato sulla “corona di Avvento”. L’idea ed i
testi sono tratti da Catechisti parrocchiali 7/2005, pp. 1215.
Il senso di questo impegno viene spiegato ai fanciulli al
termine del primo incontro di Avvento. È necessario che
esso venga presentato anche ai genitori, preferibilmente
durante il primo incontro con loro, se esso è fatto all’inizio
dell’Avvento.

La corona d’Avvento
Cf. strumenti alle pag. 22-23

La proposta per vivere la carità in questa Tappa di
Avvento-Natale del Secondo Itinerario si collega alla corona
di Avvento. Lo scopo è evidenziare il legame tra preghiera
ed impegno quotidiano.
Il suggerimento che diamo è però di proporre la stessa
iniziativa a tutti i gruppi di Iniziazione Cristiana
presenti in Parrocchia. Catechisti ed animatori proporranno
anche agli altri gruppi una iniziativa di preghiera in
famiglia, che potrebbe essere la stessa corona di Avvento o
un’altra ritenuta più adeguata alla situazione.

Viviamo la solidarietà
Cf. strumenti a pag. 24
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Abbiamo utilizzato materiale tratto da
• Catechisti parrocchiali 7/2005
•
•

In Cammino. Bambini. Natale 2005
Dossier catechista 8/1997

Riferimenti al catechismo
• Io sono con voi pag. 38-44

PRIMO INCONTRO
L’ANNO LITURGICO
Scopo dell’incontro è aiutare i fanciulli a percepire il “quadro unitario” della vita della
Chiesa nel corso dell’anno. L’anno liturgico è scandito dai diversi avvenimenti della vita
di Gesù, culmine della storia della salvezza. L’Avvento e il Natale vengono così
presentati come tappe significative di questa avventura di Dio con gli uomini.

Preghiera iniziale
Cf. strumenti a pag. 25

Per animare l’incontro
Cf. strumenti alle pag. 25-28

Preghiera finale
Cf. strumenti a pag. 28

Impegno con la famiglia
Cf. strumenti alle pag. 28-29
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SECONDO INCONTRO
Giovanni Battista e il valore
dell’acqua
Viene presentato uno dei personaggi centrali del tempo di
Avvento. Si evidenzia in particolare il suo battesimo (qui c’è una
differenza rispetto ad Io sono con voi, pag. 38).
Ciò permette di presentare ai ragazzi il “segno dell’acqua”, nelle
sue funzioni fondamentali e nel valore che assume per gli esseri
viventi.

Preghiera iniziale
Cf. strumenti a pag. 30

Per animare l’incontro
Cf. strumenti alle pag. 30-31

Preghiera finale
Cf. strumenti a pag. 32

Impegno con la famiglia
Cf. strumenti a pag. 32
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TERZO INCONTRO
Maria la piena di Grazia
Maria è una ragazza come tutte e vive la vita ordinaria del suo villaggio.
Eppure su di lei si è posato lo sguardo di Dio: proprio lei, è stata scelta per essere la Madre di
Gesù.
Maria vince la diffidenza e si fida totalmente dell’angelo e da quel giorno, con il suo SI, cambia
la sua vita e anche la storia del mondo.
Questa scheda vuole far capire ai bambini che seguendo il modello di Maria la piena di grazia,
possano incamminarsi con fiducia sulla via del Signore che viene.

Preghiera iniziale
Cf. strumenti a pag. 33

Per animare l’incontro
Cf. strumenti alla pag. 33-35

Preghiera finale
Cf. strumenti a pag. 36

Impegno con la famiglia
Cf. strumenti a pag. 36
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QUARTO INCONTRO
CELEBRAZIONE LITURGICA
CON LE FAMIGLIE

Si propone questa celebrazione familiare (genitori-figli) da tenere in Parrocchia,
possibilmente in corrispondenza della quarta Domenica di Avvento, così da poter
consegnare il quarto cero della corona d’Avvento.
Il tema centrale della celebrazione è

la luce, simbolo del Cristo che viene.

Celebrazione
Cf. strumenti a pag. 37

Impegno con la famiglia
Cf. strumenti a pag. 37-40
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PRIMO INCONTRO
I LEGAMI FAMILIARI
Preghiera iniziale
O Dio nostro Creatore e padre
Tu ci hai chiamati ad essere genitori;
noi ti ringraziamo di questa gioia che ci hai dato
e di questa responsabilità;
aumenta la nostra fiducia in te
perché le difficoltà che incontreremo
non ci facciano rinunciare mai
a questo nostro dovere.
Amen.
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Per animare l’incontro
Alina, la fata che volle fabbricare un bambino

Alina, la fata dalle molte ali, vide una volta un padre e una madre indaffarati intorno a un bambino e,
poiché era molto acuta, capì che tutto quel daffare recava loro gioia e benessere.
Allora fu presa da invidia e volle anche lei un bambino. Fu così che frugò in tutte le culle della terra. E
raccolse elementi preziosi per fabbricare un bambino.
«Sì - diceva a se stessa - ho capito: deve pesare poco, avere una pelle morbidissima, un bel testone quasi
pelato, un corpo fragile, delicatissimo. Soprattutto non deve saper fare niente. Niente e poi niente - aggiungeva
mentre rideva e le sue ali di destra sbattevano veloci e trasparenti per la contentezza -, dovrò fare tutto io». E la
sua vocetta cristallina scendeva a cascate sulla terra
Poiché - si sa - i pensieri delle fate prendono corpo, Alina si fabbricò così un bel bambino. Un bambino
perfetto, il migliore dei Cicciobello della terra. Lo chiamò il Bambino. Ma non succedeva niente. Più lo
manipolava e Io coccolava, e più non succedeva niente. Allora Alina spiegò le sue molte ali e si recò dal Re della
vita. Non succede niente! - gli disse con aria da bambina bellissima e risentita. E che cosa dovrebbe succedere? chiese il Re -. Non hai un bambino perfetto che si lascia fare dalle tue mani?
Ma tu, o Re - disse Alina, che cominciava a diventare rispettosa -, non hai visto la faccia di una madre e di
un padre quando nasce un bambino? E come se l’immagine del bambino si specchiasse sul loro volto. Anche se
sono indaffarati tra computer e telefoni, hanno stampato in faccia il bambino. E quando lo vedono - oh,
finalmente, anche se è passata un’ora soltanto - sorridono. A volte sono pesti dal sonno e dalla fatica e dalla
paura e dalla rabbia e dalla loro incapacità, ma se lui tende le manine verso di loro, sono pronti a sorridergli. Tu
dovresti saperlo, o Re della vita, aggiunse, come se un dubbio desse un fremito alle sue ali.
La risposta del Re giunse solenne e fortissima: Per tutto questo ci vuole il legame. Il legame?! - chiese Alina
che per la prima volta cominciò a dubitare delle sue capacità di capire. Sì, il legame. Vedi, grazie al legame loro
si conoscono: il bambino per primo li conosce non li confonde con nessun altro,
e anche loro lo conoscono, un poco per volta.
Ma come si fa a fabbricare un legame? - si affrettò a chiedere Alina,
che credeva che tutto si potesse fabbricare.
Un legame non si fabbrica! - riprese la voce un tantino minacciosa del
Re -. il legame è questo: il figlio appartiene ai genitori e i genitori appartengono al figlio. Allora vuoi dire che un bambino fatto di bambino non
c’è? - chiese Alina, in una trasparenza di lacrime. Un bambino esiste se ha
il permesso di essere un figlio.
Alina, questa volta, chissà perché, fu pazza di felicità:
Oh - sospirò -, voglio un figlio!
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Riflettiamo
“Scusa, mamma, se sono nato”. Un bambino di
sei anni ha condensato in queste pesantissime
parole il suo smarrimento.
E non è nemmeno valido o positivo far finta
che le parole del bambino siano dette per sbaglio,
mescolate per caso come le palline del gioco della
lotteria. Sorridere perché «non sa quello che dice » è
una vigliaccata.
Questo bambino chiede il permesso di
esistere. Ha trovato nel fondo del suo cuore quelle
strane, mostruose parole, per dire: «Vero, genitore,
che non sono al mondo per darti fastidio? Dimmi
che, nascendo, non ho ucciso la tua gioia, né inferto
un colpo alle tue attese, né dato fondo alle tue forze.
Dimmi, o genitore, che io non ho acuito le tue
delusioni e non ti ho messo sulle spalle un peso in
più, giusto quello che tu non puoi sopportare».
Un figlio è legittimato nel suo esistere per il
solo fatto di esistere. La vita non chiede permessi a
nessuno, nel suo ostinato «durare», nel suo
determinarsi oltre le forze della morte. Se mai, per un
credente, essere legittimato a vivere significa sapere
di essere già stato pensato, guardato, amato fin nelle
sue più piccole espressioni dal Dio della vita.
Garantito da Lui.
Perché mai, dunque, un figlio d’uomo chiede,
ai genitori anzitutto, il permesso di esistere? Perché
ne ha così bisogno, più ancora dell’ossigeno, a tal
punto che si può pensare che al «lanciatore di sassi
dal cavalcavia dell’autostrada nessuno abbia detto
mai: «Sì, è bene che tu ci sia! »?
E’ uno, forse, che non ha mai sentito un
altro, grato per la sua esistenza, non ha mai
percepito il: «Meno male che ci sei, e proprio tu! »,
che lo abilita a non correre a vuoto, a direzionare il
suo esistere. Perché mai, dunque, un genitore deve
dare al figlio il permesso di esistere? Perché, tra gli
umani, la vita costruisce legami: nessun neonato
potrebbe esistere, se qualcuno non si fosse esposto
alla cura in suo favore, per quanto cura carente e
affrettata.
Se non c’è legame, non c’è esistenza.
Proprio nel suo codice più intimo la vita è tesa ad
essere « affidata». Meno male che la vita incontra i
legami per vivere.

Se ciascuno nascesse già autosufficiente, non
bisognoso di cure, saremmo nell’isolamento più totale,
paurosamente indifferenti gli uni agli altri, non abilitati
alla relazione.
La vita invece ha programmato fin nel suo
codice i legami. Se mai, c’è da stupirsi,
dolorosamente, del nostro potere di sospendere i
legami, perfino di recìderli: un potere terribile che ha a
che fare con la libertà. All’alba della gestazione, ogni
donna sa, grazie alla possibilità dell’aborto, che ha il
potere di dire di «no» alla vita: è lei il baluardo tra la
vita e la morte. Un potere irreversibile nei suoi effetti,
ma illusorio alla sua origine; poiché, quando ha detto
un «no» alla vita, ogni donna che stia un momento in
silenzio con se stessa sa che ha acquisito un debito
non cancellabile.
E di vitale importanza che un genitore si dia il
permesso di essere genitore.
Per il solo fatto che un figlio è nato, il genitore si
è sbilanciato, ha operato una opzione di senso, ha
detto: la vita è meglio della non vita, essere è meglio
del non essere. Lo sbilanciamento gli fa mettere un
segno più su quella vita, perfino quando non ne è del
tutto consapevole. Ogni genitore è degno di essere
genitore per questo solo fatto: di aver detto «sì» alla
vita. Un « sì » sicuramente non facile, soprattutto là
dove non sì danno le condizioni perchè questa vita sia
agevolmente accettata. Non per nulla il
comandamento dice: «Onora il padre e la madre » e
non aggiunge: se sono degni, se se lo meritano, se
non hanno fatto errori, se sono stati efficienti, bravi,
riusciti.
Onora il padre e la madre vuol dire: « riconosci
che a loro devi il bene della vita», essi si sono
sbilanciati sull’orizzonte del nulla e vi hanno posto un
segno positivo: è bene che tu ci sia. Onora il padre e
la madre significa dunque: «onora la vita» e riconosci
che ti è venuta da loro. Ogni genitore deve
congratularsi (e «congratulare il partner») di essere
genitore, custodire un’immagine positiva di sé, proprio
in quanto genitore, al di là di tutte le sue bravure come
genitore e al di là di tutte le sue colpevolezze.
Se non c’è legame, non c’è esistenza.
Proprio nel suo codice più intimo la vita è tesa ad
essere « affidata». Meno male che la vita incontra i
legami per vivere.
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1.
Per questo
primo incontro
si può chiedere
ai genitori
che tipo di legame
hanno stabilito
con i propri figli
fino a questo momento.

2.
Quali sono
le difficoltà
fino ad ora incontrate
e quali pensano
di incontrare
nel prossimo futuro

3.
4.
Quali valori
intendono
trasmettere

Cosa
stanno facendo
di concreto
per trasmettere
quei valori
ai loro figli

16

Secondo Itinerario I.C.

anno 2005-2006
Avvento-Natale

Preghiera finale
Signore Dio nostro,
noi per amore siamo stati creati da te,
per mezzo dei nostri genitori;
noi ti preghiamo di aiutarci
a vivere con entusiasmo
e disponibilità
il nostro ruolo
nella consapevolezza
che tu non abbandoni mai
i tuoi figli.
Amen.

Impegno di famiglia
Tentare di costruire l’albero genealogico
della propria famiglia
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SECONDO INCONTRO
PRENDERSI CURA
Preghiera iniziale
Signore, nostro Dio,
Tu sei l’Amore;
alle tue creature
hai comunicato il tuo amore
totale e generoso;
non permettere che noi
ci rinchiudiamo egoisticamente
nelle nostre attività
ma con il tuo aiuto sappiamo essere
per i nostri figli e la nostra famiglia
strumento e testimonianza del tuo amore.
Amen.

Per animare l’incontro
Il compito di educare
Questa famiglia, stanca, fragile, privatizzata, ludica, finisce per
dimenticare di avere un insosti-tuibile ruolo educativo all’interno
della nostra società. Educare non è facile. Ci vuole coraggio.
Perché presuppone delle scelte, delle prese di posizione e
soprattutto occorre avere qualcosa che si ritenga degno da
condividere. La passività, l’indolenza, lo scontento, lo sconforto,
la disillusione, l’amarezza, la diffidenza, l’arrabbia-tura che spesso accompagnano le nostre giornate, non fanno parte di questa
categoria.
Occorre che sappiamo evidenziare dei binari, delle linee guida che incanalino i nostri sforzi, che diano
senso alle cose che facciamo.
Se il motore delle nostre azioni si riduce ad un generale disfattismo, il bagaglio
da trasmettere ai nostri figli diventa imbarazzante. Per prima cosa occorre
dunque che sappiamo fare chiarezza dentro di noi e comprendere quanto per
noi è importante e valga la pena di essere condiviso.
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Educare è prima di tutto un atto d’amore. Anzi, un duplice atto d’amore. Amore verso coloro
che si desidera educare, e nei confronti dei contenuti che si vogliono tramandare. Infatti, non si
educa chi ci è indifferente, antipatico, estraneo. Si educa chi ci è stato affidato, chi si è affidato a
noi, colui il cui bene ci sta a cuore. In cima a questa lista e primi tra tutti, i nostri figli.
Educare, non insegnare
Se pensiamo al rapporto che ci lega a loro, non facciamo fatica a comprendere la differenza
che c’è tra educare ed insegnare.
L’educazione ha in comune con l’insegnamento un processo di trasferimento di conoscenze
e di saperi, ma di saperi e di conoscenze tutti particolari, legati al mondo delle emozioni, dei
sentimenti, dei valori.
Educando si passa all’altro il proprio mondo interiore, le regole che lo governano, a volte
anche le contraddizioni che, a loro volta, governano noi. Le tabelline, l’ortografia e il teorema di
Euclide, si insegnano. All’ attenzione nei confronti degli altri, alla fede, al coraggio, alla
generosità, all’amore della verità, della giustizia si può solo venire educati ed educare.
Una bussola per la vita
Per questo i soggetti che vogliamo educare ci devono essere cari. Perché li rendiamo eredi e
portatori di quanto di più prezioso possediamo. Perché li sentiamo degni di ricevere questo dono,
perché riteniamo importante dotarli, oltre a tutta una serie di accessori irrinunciabili quali la salute,
l’istruzione, il maggior numero di competenze possibile, anche di una bussola che possa loro
indicare la direzione verso la quale orientare i loro sforzi e la loro vita.
Educare significa quindi anche essere disposti a donare, a donarsi. Dando a chi si reputa
degno di riceverlo, quello che può considerarsi il meglio di sé. I propri sogni, la propria fede, la
propria visione del mondo, i propri ideali, qualche volta le proprie illusioni. Significa esporsi,
svelarsi, in una parola scendere in campo e dire: «questo io sono e questo è quanto ti dono». Per
questo non può esserci educazione dove non c’è questo duplice amore.
Soprattutto per quello che concerne l’educazione
religiosa, ci troviamo a disagio. Molte giovani coppie
ritengono di non avere il diritto di imporre il loro credo
religioso ai loro bambini. Sin dal battesimo, vivono ogni
riferimento al divino come un indebita ingerenza nella
privacy del loro bambino.
Mentre non si fanno nessun
problema riguardo ai vestitini
che gli impongono sin dal primo
giorno (e se odiasse il colore
azzurro?), sulla dieta che
scelgono per lui (e se avesse scelto di essere vegetariano?), sul numero
di fratellini da porgli o meno accanto o sulla scuola da fargli seguire, per la
scelta religiosa sembrano invece valere altri criteri.
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E soprattutto, essa sembra non rientrare in quel novero di attenzioni che normalmente ogni
genitore ha nei confronti del processo di crescita del proprio bambino.
Perché se ci preoccupiamo di circondarlo con quanto di meglio riusciamo a procurargli da un
punto di vista materiale, siamo così restii a farlo anche per il suo bene spirituale, che è quanto di più
bello e importante possiede?
Una pedana da cui spiccare il volo
Perché il calcio sì e la Messa no? Perché il corpo oggi è vissuto e avvertito in maniera
assolutistica. Per l’anima, che non si vede, non fa rumore, non grida, non protesta, non fa i capricci,
non c’è oggi la minima cura, né alcuna considerazione. Anzi, spesso viene semplicemente lasciata in
panchina per una serie interminabile di partite finché, un brutto giorno, quella magnifica macchina di
muscoli e forza non finisce per incepparsi e allora le si chiede di scendere in campo e... intercedere
per noi.
Devono rendersi conto i genitori che chiedere al posto del proprio
figlio il battesimo, è chiedere per lui il meglio che c’è. È fargli il dono più
grande che si riesca ad immaginare. Gli si regala una comunità di
appartenenza. Lo si introduce in una tradizione millenaria. Gli si dà delle
radici. Gli si dà una paternità. Gli si dona lo Spirito Santo al quale potrà
appellarsi sempre, in qualsiasi momento lo desideri, oppure no. Lo si
indirizza verso un futuro che domani potrà contestare, abbattere, da cui
potrà dissociarsi. Però avrà qualcosa, una pedana ferma e solida dalla
quale spiccare il volo verso la sua, di strada. Una pedana invece di una
palude. Una proposta invece del nulla.
Prima di dare occorre essere
Prima di poter dare, di poter educare occorre comprendere, sapere, decidere cosa si vuole
essere. Anzi, occorre essere. Gli adulti sembra che vogliano prolungare il limbo dell’adolescenza
all’infinito, per non scegliere, per non assumersi l’enorme responsabilità che passare ai valori
comporta. Per questo oggi prevale la tendenza che vorrebbe l’educazione fosse questo spianare la
strada a quanto è naturalmente presente nel bambino, lasciandolo il più possibile libero di esprimere
quanto di bello e di buono ha dentro di sé.
Invece, basta uno sguardo ai giovani che ci vivono accanto per
scoprire che la libertà che da sempre lì circonda l’hanno vissuta come
indifferenza e le tante trasgressioni piccole e grandi. che quotidianamente
ci lanciano, sono altrettante richieste di attenzione, di dialogo, di aiuto.
Loro, come noi tutti, non hanno bisogno oggi di maestri che indichino
loro la strada a parole, ma come già aveva intuito Paolo VI, sono affamati di
testimoni che li educhino con amore e coraggio, attraverso l’esempio della
propria vita.
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Preghiera finale
Signore, tu sei la perfezione dell’Amore,
ascolta la nostra preghiera:
donaci il tuo Amore,
perché lo sappiamo attuare quotidianamente
nella nostra famiglia,
dispensandolo
a tutti coloro che tu ci poni accanto.
Amen.

Impegno di famiglia
1. Capire e far capire ai propri figli che cosa è una comunità ecclesiale
2. Natale educativo: fare una scelta secondo il Vangelo
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Cos’è la corona di Avvento
La sua origine va ricercata in Germania orientale. La
corona d'Avvento può essere considerata come la
continuazione di antichi riti pagani, che si celebravano nel
mese di dicembre, basati sull'utilizzo della luce. Nel secolo
XVI divenne simbolo dell' Avvento nelle case dei cristiani.
La corona d'Avvento è costituita da una forma circolare
realizzata con fronde d'abete (si usa anche il tasso o il
pino, oppure l'alloro) decorate con nastri rossi. Può essere
appesa o collocata su di un tavolo. All'interno della corona
troviamo quattro ceri, che simboleggiano le quattro
settimane d'Avvento. L'accensione del cero può essere accompagnata da un canto alla Vergine
Maria.

Il senso della proposta
Si invitano i fanciulli e i genitori, nei modi e nei tempi più opportuni, a vivere in famiglia questa
esperienza di preparazione al Natale che consiste nel creare, in casa, uno spazio, scelto insieme
dove porre la corona di Avvento, con i segni dell’attesa del Signore, e ritrovarsi ogni settimana
(sabato o la domenica sera) per pregare.
Questo spazio, con i segni proposti, diventa richiamo a sentirsi in cammino verso Gesù e fargli
spazio nella propria vita.

Materiale occorrente




Un supporto rotondo di legno oppure di cartone (un sottotorta argentato può andare
benissimo);
rami di abete, di lauro o di altro sempreverde, oppure un filo argentato come quelli che si
usano per decorare l'albero di Natale;
quattro ceri o lumini;

Questo materiale può essere consegnato dagli accompagnatori ad ogni fanciullo. Si può
chiedere però che venga procurato dai genitori, direttamente in famiglia.





quattro targhette adesive da attaccare ai ceri;
una manciata di terra o ghiaia;
la figura di Maria e di Gesù pubblicate sotto, incollate su un cartoncino e colorate dai
ragazzi;
la fotocopia dei testi e delle preghiere riferite alle singole domeniche di Avvento.

Questa parte di materiale viene consegnata alla fine degli incontri di gruppo, come viene
indicato di volta in volta nelle rispettive schede.
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Ogni settimana, a conclusione della preghiera in famiglia davanti alla corona d’Avvento, nella
rispettiva scheda viene riportato un tema per l’impegno durante la settimana. Gli
accompagnatori, in gruppo, di volta in volta, dovranno dare indicazioni su come praticarlo. Si
possono suggerire azioni, del tipo: riordinare la camera - aiutare la mamma - stare con

il fratellino - aiutare il compagno che ha difficoltà a fare i compiti - tenere in ordine
l’aula dell’incontro in Parrocchia - visitare una persona ammalata o anziana… Ma su
possono anche indicare rinunce, per esempio alle merendine, alle patatine, alle bibite
ecc..
Insieme al tema dell’impegno, bisogna consegnare ai fanciulli una piccola tabella, dove il
ognuno scriverà le azioni e le rinunce compiute per realizzarlo. La settimana seguente, davanti
alla corona di Avvento, la presenterà compilata ai genitori. Se non ha adempito l’incarico, non
potrà passare a quello successivo. Abbiamo riportato il modello della tabella a conclusione
della prima scheda (cf pag. 29).
I genitori daranno un piccolo compenso per l’impegno rispettato, che il fanciullo deporrà in
una scatola, opportunamente preparata, insieme al foglietto. Le offerte raccolte saranno
destinate all’iniziativa di solidarietà (cf. qui sotto) concordata possibilmente tra accompagnatori e genitori
Il giorno di Natale il pacchetto può essere collocato accanto al presepe parrocchiale o a
quello di famiglia. Il giorno dell’Epifania il suo contenuto verrà consegnato durante la
celebrazione della Messa, secondo le indicazioni date sotto (cf. pag. 42)

Possibili iniziative di solidarietà a cui destinare le offerte
☺ sostegno alle attività del proprio oratorio
parrocchiale
☺ adozioni a distanza di famiglie o bambini
☺ sostegno al Centro Don Milani di M. di
Gioiosa Jonica
☺ sostegno al centro Casa Betania di Locri
☺ sostegno al centro “P. Pino Puglisi” di
Bosco di Bovalino
☺ sostegno al centro parrocchiale di prima
accoglienza di Ardore M.
☺ aiuto per i terremotati del Pakistan
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PRIMO INCONTRO
L’ANNO LITURGICO
Preghiera iniziale
Grazie Dio, Padre di misericordia
perché ci fai iniziare un altro anno di preghiera
con te e con Gesù.
Grazie perché ogni bene viene da te.
Fa che troviamo sempre il tempo per lodarti con gioia
e per amare i nostri fratelli come tu ami noi.

Per animare l’incontro
Abbiamo allegato al fascicolo un poster, che riproduce con lievi modifiche quello pubblicato su
“Dossier Catechista”, novembre 1997. Questa presentazione serve agli accompagnatori per
la spiegazione. Il poster va collocato in posizione ben visibile nell’aula dell’incontro.
Il poster è «animato» da disegni. Il punto di partenza e di arrivo del cammino liturgico è un
gruppo di ragazzi con la loro catechista.
Ai lati della strada e lungo le anse del percorso alcuni disegni rappresentano i momenti
essenziali della vita e del mistero di Cristo che nell’anno liturgico è celebrato.
Lungo la strada dell'Avvento-Natale si vedono Nazaret, l'Annunciazione (dalla finestra soffia il
vento, simbolo dello Spirito Santo) e la scena della Natività.
Nell'ansa del Tempo ordinario vediamo Gesù Maestro, potente in parole e in opere che insegna
circondato da un gran folla in cui sono presenti poveri, malati, bambini. Durante le domeniche
e i giorni del Tempo ordinario la Chiesa propone gli insegnamenti, i miracoli, gli esempi di Gesù
perché i fedeli imparino a vivere come lui è vissuto e ad amare come lui ha amato.
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Il Triduo pasquale è il vertice dell' Anno liturgico. Per questo sono rappresentati l'Ultima Cena e
Cristo Risorto che ha sullo sfondo il calvario con le tre croci e il sepolcro vuoto.
Il Tempo di Pasqua culmina con la Pentecoste, con i simboli dello Spirito, le lingue di fuoco e il
vento.
Maria è ricordata con l'immagine della sua gloriosa Assunzione.
Infine, collegata all'ultima domenica dell'anno liturgico c'è l'immagine di Cristo Pantocrator,
Signore e giudice dell'universo.

Ogni fanciullo deve avere la fotocopia della scheda riprodotta alla pagina seguente. Per
la presentazione del tema si può usare la traccia seguente.
Oggi (domani) inizia un nuovo anno! Ma… non è il 1 gennaio, siamo solo a fine
novembre. Infatti non stiamo parlando dell’anno civile. Oggi (domani) inizia l’anno liturgico.
Anch’esso dura 365 giorni, durante i quali riviviamo tutto quello che Gesù ha detto e ha fatto
per la nostra salvezza.
Invece delle stagioni, in questo anno particolare troviamo i tempi liturgici. Ognuno di
essi ci aiuta a conoscere e a celebrare insieme i diversi avvenimenti della vita di Gesù.
Vediamoli insieme sul poster… (qui utilizzare la presentazione riportata sopra)
In ogni tempo liturgico, all’inizio della settimana, ricorre la domenica. Essa ci ricorda che
Gesù risorto è sempre presente in mezzo a noi, quando ci raduniamo per ascoltare la sua
parola e celebrare l’eucaristia, volendoci bene come fratelli.
I tempi liturgici ed alcuni giorni particolari hanno ciascuno un colore, che ritroviamo nei
paramenti dei preti quando andiamo a messa la domenica.

Colore
Viola
Bianco

Verde
Rosso

Oro

Significato
Penitenza.

Quando si usa
Avvento, Quaresima;
celebrazioni dei defunti
La vita nuova che Gesù ha Tempi di Natale e di Pasqua;
inaugurato con la Pasqua
Feste del Signore, della
Vergine Maria e dei Santi
Pace e speranza
Tempo ordinario
Sangue versato per amore; il Domenica delle Palme;
dono dello Spirito
Venerdì Santo;
Pentecoste e messa della
Cresima;
Feste dei Santi martiri
Come il bianco, con una Si può usare in feste
maggiore nota di solennità
particolarmente solenni

Adesso si colora la scheda dell’anno liturgico
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Iniziamo l’anno liturgico con l’Avvento, che significa “venuta”. Infatti, in questo tempo ci
prepariamo ad accogliere Gesù che viene in mezzo a noi. È un tempo di gioia, ma anche di
preghiera e di impegno. Per accogliere bene Gesù dobbiamo essere davvero pronti!

Preghiera finale
Signore Gesù, tu ci inviti,
a stare pronti,
svegli, all’erta…
Noi spesso preferiamo
rimanere tranquilli pensando
solo a noi stessi.
Ti preghiamo: aiutaci a superare
l’indifferenza e a ricordare
che in ogni istante
della giornata,
in ogni nostra attività,
Tu sei presente.
Signore Gesù vogliamo accoglierti
nelle nostre giornate
Ti preghiamo anche
perché i nostri amici e quanti
stanno attorno a noi possano
riconoscere che tu sei
il germoglio di Dio che porta
al mondo la speranza.
Amen.

Impegno con la famiglia
Si spiega ai fanciulli la corona di Avvento. Quindi, si consegna il supporto, i rami
sempreverdi (vanno disposti lungo la sua circonferenza), ed il primo cero, se questo
materiale non viene preparato in famiglia. In caso contrario, ai fanciulli si da
semplicemente l'etichetta adesiva sulla quale è scritto: Vegliate! (da attaccare al cero) e il
testo per la preghiera in famiglia. Il fanciullo, una volta a casa, colloca insieme a tutta la
famiglia il supporto nel luogo prescelto, accende il cero e si prega insieme. È opportuno che
accanto alla corona, almeno nei momenti della preghiera comune, venga collocata una Bibbia
e che i testi indicati settimana per settimana vengano trovati e letti da essa, piuttosto che da
un fogliettino.
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Il papà o la mamma legge
Dal Vangelo secondo Marco (13,35-37)

Vigilate, poiché non sapete quando il padrone di casa (il Signore) ritornerà, se alla sera o a
mezzanotte o al canto del gallo o al mattino, perché non giunga all’improvviso, trovandovi
addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti: Vegliate!
Tutti insieme

SIGNORE, durante questo Avvento
la nostra famiglia si prepara alla tua venuta
esponendo in casa la corona di Avvento
e il cero acceso, segni della nostra attesa.
La tua Parola ci invita a vegliare con te,
cioè a vivere gli avvenimenti quotidiani
alla luce del Vangelo.
Aiutaci a stare in ascolto di te, per arrivare gioiosi al tuo Natale
ed essere pronti ad accoglierti quando ritornerai alla fine dei tempi. Amen.
Quindi il fanciullo assume l’impegno della settimana in collegamento all’iniziativa di
solidarietà (cf. sopra, p. 24) La tabella dove scriverlo andrà completata col numero della
settimana e riprodotta ad ogni incontro.

ESSERE ATTENTI PER DARE SPERANZA

Azioni

Rinunce
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SECONDO INCONTRO
Giovanni Battista e il valore
dell’acqua

Preghiera iniziale
Vorrei tanto essere come Giovanni Battista,
un messaggero di buone notizie
e annunciare: “Dio mantiene la sua promessa,
Gesù viene!”.
È il momento
di cantare la gioia
di essere figlio di Dio,
di spandere amicizia
come un tesoro prezioso!
È occasione
per cancellare le smorfie di cattiveria,
di inventare gesti
di perdono e di gentilezza!
È il gioioso tempo di infiorare di risate
la casa e la scuola,
di offrire felicità a tutti quelli che incontro!

Per animare l’incontro
Si legge il brano di Mc 1,1-8. Si potrebbe porre la Bibbia al centro dell’aula, su un ambone.
Mentre un accompagnatore legge, tutti rimangono in piedi, per cominciare a far capire il valore
della Parola di Dio. Poi si spiega il brano, con l’attenzione particolare al simbolismo dell’acqua.
Giovanni il Battista era un tipo un po’ particolare.
Vestiva in modo strano e anche la sua “dieta” era…
speciale. Ma la gente capiva che era stato mandato da
Dio. Egli diceva: “Preparate la via del Signore”. Questo
significa: “Preparatevi ad accogliere Gesù, che sta per
venire”.
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Giovanni diceva queste cose e battezzava le persone che
venivano ad ascoltarlo, immergendole nel fiume Giordano.
Perché Giovanni usava l’acqua? Scopriamolo insieme

La griglia seguente potrebbe essere messa su un cartellone,
visibile a tutti. In aula dovrebbe anche esserci una brocca o
un contenitore del genere con dell’acqua. L’accompagnatrice
del gruppo scrive sul cartellone le risposte che vengono date
dai fanciulli. Alla fine li invita a copiarle sulla loro scheda
personale.
Dopo aver fatto una bella corsa o una partita corriamo a ____________. Poi la mamma ci dice
che dobbiamo _____________, altrimenti rimaniamo sporchi.
Cosa succederebbe alle persone se rimanessero senza acqua?____________________.
Anche gli animali, le piante, i fiori, hanno bisogno dell’acqua. Cosa succede nelle regioni dove
piove poco o quasi mai?_____________________________.
Dove c’è acqua c’è vita. Dove c’è acqua c’è pulizia e purezza.
Giovanni battezzava per indicare che Gesù ci avrebbe purificati dal peccato. Il perdono dei
peccati è l’inizio di una vita nuova, quella degli amici di Gesù. Per questo dobbiamo attenderlo
ed accoglierlo con gioia ed impegno.

Far ritagliare le nuvolette che si trovano accanto al disegno. Trovare poi per ogni bambino la
nuvoletta che dice come egli annuncia la venuta di Gesù.
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Preghiera finale
Le singole strofe possono essere proclamate da diversi fanciulli. Il ritornello iniziale e finale da
tutti.
Tutti

Egli è pieno di amore:
si prende cura di chi è nel dolore.

Io canto a te, Signore
e salto di gioia
perché tu fai per noi
cose meravigliose

Egli è buono:
ascolta il pianto degli infelici.
Egli è dolce: propone la pace.

Che grande meraviglia!
Io lo ripeto con gioia:
Gesù è con noi tutti i giorni.
Sappiamo riconoscerlo?

Tutti

Egli ha fiducia in noi:
libera chi è incatenato dal male.

Io canto a te, Signore
e salto di gioia
perché tu fai per noi
cose meravigliose!

Impegno con la famiglia
Si consegna ai fanciulli l’etichetta adesiva con su scritto Preparate la strada del Signore, da
attaccare sulla seconda candela della corona di Avvento, la bustina con la terra o la ghiaia e il
testo per la preghiera in famiglia. Una volta a casa, si accendono i due ceri, la terra o la ghiaia
va sistemata in modo da formare una strada, quindi si prega con tutta la famiglia.

Il papà o la mamma legge
Dal vangelo secondo Marco (1,1-4).

Inizio del vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Come è scritto nel profeta Isaia: "Ecco, io mando
il mio messaggero davanti a te, egli ti preparerà la strada.
Voce di uno che grida nel deserto: preparate la strada del Signore, raddrizzate i suoi sentieri"...
Si presentò Giovanni a battezzare nel deserto, predicando un battesimo di conversione per il
perdono dei peccati.
Tutti insieme
SIGNORE,
tu ci inviti a celebrare il tuo Natale preparandoti una strada,
convertendoci alla giustizia, all'amore, al perdono, alla carità.
Questa terra, con la quale tracciamo la strada che conduce a te,
sia il segno del nostro impegno a vivere il Vangelo
nelle situazioni che si presentano ogni giorno. Amen.

Quindi il fanciullo assume l’impegno della settimana in collegamento all’iniziativa di
solidarietà (cf. sopra, p.25)

Vieni Gesù nella mia casa
METTIAMOCI AL SERVIZIO DELL’ALTRO
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TERZO INCONTRO
Maria la piena di Grazia
Preghiera iniziale
Con te, Maria,
aspetto
Gesù che viene.
Con te, Maria,
so che Gesù viene
per renderci felici.
Con te , Maria,
credo che Gesù
è il Figlio di Dio .

Si legge il brano di Lc. 1,26-38 secondo le modalità dell’incontro precedente.
Poi si illustra il brano utilizzando la traccia seguente che fa parlare Maria “in prima persona”.

Per animare l’incontro
Maria ci racconta
Mi ricordo quando l’Angelo era venuto a farmi la proposta. “Come può succedere una cosa
simile?” mi chiedevo. Eppure Dio aveva predisposto tutto; aspettava solo il mio sì, la mia
disponibilità.
Ho detto allora quelle parole: “Eccomi , sono la serva del Signore.
Si faccia di me secondo la tua volontà! “.
Proprio in me, povera e umile ragazza che non valeva niente, Dio ha
chiesto di prendere casa e attraverso di me di entrare nel mondo.
Non ho dubitato neppure un attimo di quelle parole, ho
creduto. E quelle parole si sono realizzate: ho sentito subito che
Gesù era già dentro di me.
Tutti i bambini, prima di nascere, stanno un po’ di tempo dentro la loro
mamma, vicino al cuore
In me il Signore ha trovato la porta spalancata e così ha potuto
prendere casa nel mondo, piantare la sua tenda in mezzo a noi.
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Maria la madre di Gesù è l’espressione più alta della disponibilità al progetto di Dio.
È lei che con il suo incondizionato “Sì” offre se stessa , per dar modo a Gesù di
venire nel mondo. Con lei noi andiamo verso Gesù. Aiutati da lei diciamo di sì a Dio
perché Gesù nasca ogni giorno in noi e attorno a noi.

MARIA E’…
Fai un cerchio accanto alla risposta giusta e colora il disegno
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Colora come vuoi l’immagine di Maria e i due nomi. Impara la preghiera e poi, a casa, recitala
con mamma e papà.

Ave
piena di grazia,
il Signore è con te,
tu sei benedetta
tra le donne
e benedetto il frutto
del tuo seno,
Gesù.
Santa
Santa
Madre di Dio
Prega per noi, peccatori,
adesso e nell’ora della
nostra morte.
Amen!

Assieme a mamma e papà
scrivi qui sotto una preghiera
a Maria
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Preghiera finale
Come te, Maria
………..io sono attento, aspetto il Messia promesso e sono pronto a riceverlo fra noi.
………..io lo ascolto, lo comprendo e mi rallegro di annunciare la sua venuta.
………..voglio essere disponibile alla Parola del Signore e con il tuo materno aiuto voglio saper
dire sempre di sì, perché Gesù, abbia sempre spazio nella mia vita.
………..che donando il tuo sì hai donato Gesù all’umanità, oggi voglio che il mio sì renda
sempre presente Gesù nella mia vita e nel mondo.

Impegno con la famiglia
Si consegna l'etichetta adesiva sulla quale è scritto: C'è uno che non conoscete, da
attaccare al terzo cero della corona di Avvento, e i testi per la preghiera. A casa, il ragazzo
accende i tre ceri e prega insieme ai familiari.

Il papà o la mamma legge
Dal Vangelo secondo Giovanni (1,6-7.19.26-28)

Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per
rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui...
E questa è la testimonianza di Giovanni...: "lo battezzo con acqua,
ma in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, uno che
viene dopo di me, al quale io non son degno di sciogliere il
legaccio del sandalo". Questo avvenne in Betània, al di là del
Giordano, dove Giovanni stava battezzando.
Tutti insieme
SIGNORE,
nella nostra casa la luce della corona di Avvento
è sempre più intensa e viva.
Fa' che guardandola siamo spronati a sentirti presente nella nostra famiglia
e a testimoniarti nella vita sociale, perché tu sia sempre più conosciuto e amato,
perché il tuo Vangelo illumini il mondo e le scelte quotidiane dei cristiani.
Aiutaci a riconoscerti nei nostri fratelli e sorelle poveri,
ammalati e bisognosi di aiuto. Amen.
Quindi il fanciullo assume l’impegno della settimana in collegamento all’iniziativa di
solidarietà (cf. sopra, p.25).

“Animatori” di solidarietà
LA NOSTRA AZIONE CONCRETA DI SOLIDARIETA’

Si informa e si discute in famiglia sull’iniziativa a cui destinare i soldi raccolti in Avvento.

36

Secondo Itinerario I.C.

anno 2005-2006
Avvento-Natale

QUARTO INCONTRO
CELEBRAZIONE LITURGICA CON
LE FAMIGLIE

CANTO a scelta
P. Iniziamo questa celebrazione con le famiglie nel nome di Dio che è venuto a noi in Gesù.
“ Oggi ci è nato un bambino che allieta tutto il mondo…”. Possiamo rallegrarci perché Dio si è
fatto uomo per ogni uomo. In Gesù Egli è venuto a noi per salvare e rendere tutto buono e
bello. Nella nostra gioia ci siamo radunati per celebrare insieme il Natale e per riflettere sul
significato che per noi ha oggi la nascita di Gesù.
Ascoltiamo la Parola di Dio
1L. Dal libro del Profeta Isaia (cf. 9, 1-2)
“ Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce, su coloro che abitavano in terra
tenebrosa una grande luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentatola letizia. Tutti
gioiscano in Te…”
2L. Quando Isaia scriveva questo,Gesù non era ancora venuto tra noi. Isaia vedeva un popolo
immenso che si muoveva nel buio. Tutti sappiamo quanto è difficile e pauroso muoversi e
andare dritti per la propria strada quando c’ è il buio. spesso ci si smarrisce o si fanno cattivi
incontri…. A quel popolo non mancava la luce che gli avrebbe permesso di vedere dove
metteva i piedi, ma gli mancava la luce che gli avrebbe permesso di distinguere la verità dall’
errore. Forse quello era un popolo, come tanti di allora, che faceva l’ errore di inchinarsi in
adorazione davanti a una pietra, un animale…Era un popolo lontano dalla luce della Verità. Chi
non conosce la Verità può scegliere cose sbagliate ed essere infelice per sempre.
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Ecco allora, che la luce della Verità è più importante di quella che aiuta l’ occhio a posare il
piede nel posto giusto… Ma proprio perché quel popolo brancolava nel buio pericoloso dell’
errore, Dio avrebbe illuminato i suoi occhi e il suo cuore facendo risplendere una grande luce.
E mandò Gesù…
Gesù è proprio quella luce che Dio aveva promesso. Quella grande luce, che con il suo
splendore, è capace di illuminare tutto il mondo.
P. Vogliamo ora onorare Gesù, luce dei nostri cuori, accendendo il cero che diventa segno di
Gesù, luce del mondo.
Una famiglia si accosta all’ altare e accende il cero. Intanto si esegue un canto.
CANTO: Astro del ciel….
P. Ora vogliamo pregare per tutti gli uomini sparsi sulla terra affinché Gesù,
luce del mondo, raggiunga tutti. Diciamo insieme:
T. Gesù, luce del mondo, dona la luce vera ad ogni uomo.
3L. Oggi tanta gente ancora non conosce Dio nostro padre,
o Gesù accresci il numero dei missionari affinché portino il
vangelo nel mondo intero. PREGHIAMO:
T. Gesù, luce del mondo, dona la luce vera ad ogni uomo.
4L. A tutti i cattolici sparsi nel mondo, dona, o Gesù, la piena libertà
di professare la loro fede in Te e di vivere secondo il tuo vangelo.
PREGHIAMO:
T. Gesù, luce del mondo, dona la luce vera ad ogni uomo.
5L. O Gesù, vera luce
che fa camminare nel bene,
dona a tutti noi di crescere nel tuo amore
e in quello dei fratelli e che lo dimostriamo
con atti di bontà e carità, ora e sempre. PREGHIAMO:
T. Gesù, luce del mondo, dona la luce vera
ad ogni uomo.
P. O Dio, Gesù Cristo è il più bel dono che ci hai fatto.
T. Attraverso Lui, la vera luce è giunta in questo mondo.
P. Egli è sorto splendente su di noi e ha portato tanta luce nella nostra vita. Donaci di
diventare la luce dell’ amore e della pace per tutti i nostri fratelli che incontreremo oggi sul
nostro cammino.
T. AMEN.
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Meditazione sulla luce
P. E’ bello guardare un cero acceso e facendolo ci vengono in mente molte riflessioni sulla luce.
1L. La luce è un mistero che ci ricorda Dio dal quale proviene ogni luce… e ci ricorda anche
Gesù Cristo, che è la luce della luce di Dio e che dice di se stesso : “Io sono la luce del
mondo…”
T. CANTO: Il Signore è la luce che vince la notte. Gloria, gloria, cantiamo al Signore.
2L. Gesù dice anche ” Voi siete la luce del mondo…”. La luce è una domanda rivolta a tutti noi.
Siamo davvero luce per gli agli altri ??
T. CANTO: Il signore è la luce che vince la notte. Gloria, gloria, cantiamo al Signore.
P. Noi vogliamo camminare nelle luce di Gesù; solo così sapremo sceglier le cose che fanno
piacere a Lui, danno un senso alla nostra vita e potremo diventare come Gesù, luce del mondo.
Leggiamo insieme.
T. Essere luce del mondo vuol dire amare Dio sopra ogni cosa

e fare quello che piace a Lui: dare da mangiare a chi ha fame;
visitare gli ammalati e quelli che sono soli,
confortare le persone che soffrono;
accogliere quelli che non hanno casa e quelli che cercano lavoro;
perdonare le offese ricevute; pregare Dio per i vivi e per i morti.
Se viviamo così, allora seguiamo Gesù che è vivo in mezzo a noi.
P. A chiusura di questa celebrazione, vogliamo chiedere la benedizione per tutte le nostre
famiglie. E come ricordo vi saranno donate una piccola luce e una stella colorata. Questa
luce rappresenta la fede, che va alimentata dalla preghiera. Nella famiglia che prega è di casa il
Signore.
Preghiamo insieme.
T. Ti benediciamo, Signore,

perché hai voluto che il Tuo figlio fatto uomo
appartenesse a una famiglia umana
e crescendo nell’ ambiente familiare
ne condividesse le gioie e i dolori.
Guarda tutte le nostre famiglie
sulle quali invochiamo il tuo aiuto:
proteggile e custodiscile sempre,
perché sostenute dalla tua grazia,
vivano nella prosperità e nella concordia
e come piccole chiese domestiche
testimonino nel mondo la tua gloria
facendosi stella dell’amore e della pace
per i fratelli che incontreranno oggi e domani.
Per Cristo nostro Signore. AMEN.
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CANTO FINALE. Tu scendi dalle stelle….

Nel frattempo si distribuiscono le luci e le stelle colorate e il quarto cero della corona di
Avvento.

Impegno con la famiglia
Al termine della preghiera comune genitori-figli, che prepara direttamente al Natale, si
consegna l’etichetta adesiva con su scritto Eccomi, da attaccare alla quarta candela della
corona di Avvento, e le figure di Maria e di Gesù bambino, da far colorare prima ai fanciulli. A
casa il fanciullo colloca il quarto cero e pone la figura di Maria al termine della strada che ha
preparato nella seconda settimana, quindi si prega insieme.
La figura di Maria può anche essere sostituita da una statuina del presepe di famiglia. La figura
o la statua di Gesù Bambino andrà invece collocata vicino a Maria (o in braccio ad essa) la
notte di Natale.

Il papà o la mamma legge
Dal Vangelo secondo Luca (1,30-34.38 )
L'angelo disse a Maria: "Non temere, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un
figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo... il suo

regno non avrà fine".
Allora Maria disse all'angelo: "Come è possibile?.. Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga
di me quello che hai detto"...
Tutti insieme
SIGNORE,
Maria, Madre di Gesù e Madre nostra,
ci insegna a essere disponibili alla tua Parola.
Fa' che anche noi, con il suo materno aiuto, sappiamo dirti sì
perché tu possa avere spazio nella nostra vita.
Come il sì di Maria ti ha donato all'umanità,
così i nostri sì ti rendano presente oggi nel mondo e nella storia. Amen.

Quindi il fanciullo assume l’impegno della settimana in collegamento all’iniziativa di
solidarietà (cf. sopra, p.25).

Regali che diventano vita
CONDIVIDIAMO LE COSE BELLE CON GLI ALTRI
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All’interno della Celebrazione Eucaristica nella Festa della Sacra Famiglia, proponiamo un
segno visibile di partecipazione attiva alla sacra liturgia.
All’inizio della Celebrazione, l’altare dovrebbe essere spoglio, anche della tovaglia. Al
momento della presentazione dei doni, prima di accoglierli, una famiglia prepara la mensa
(tovaglia, leggio, messale, microfono, corporale, calice, patena, ampolline ecc…) poi insieme
con il sacerdote accoglie eventuali doni per la parrocchia e i poveri.
Sarebbe opportuno che al termine della Messa, dopo la Comunione e dopo aver riposto il
Santissimo, la stessa famiglia riponesse le suppellettili sacre e la tovaglia al proprio posto.

Si spieghi questo segno come:
 una reale compartecipazione del popolo all’unica mensa eucaristica (di cui il presbitero è

presidente e non possessore);
 una reale messa in evidenza dei due sacramenti dell’evangelizzazione (Ordine e

Matrimonio) come corresponsabili della Pastorale parrocchiale di cui la liturgia ne dà
testimonianza.
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La solidarietà è un dono prezioso che Dio
ha posto nelle nostre mani ma, solo se
coltivata nel clima della collaborazione,
della
condivisione,
della
premura
reciproca può crescere e fruttificare.
Questa scheda vuole essere un possibile
aiuto, perché i bambini possano incarnare ed esprimere la CARITÀ, sia in famiglia che in parrocchia.
Nel giorno dell’Epifania, durante la celebrazione Eucaristica, precisamente dopo il canto di
ingresso e il saluto del Sacerdote, tre bambini vestiti da magi, portano al presepe ciascuno una
scatola-regalo per Gesù, decorata a piacere, con su scritto oro, incenso,mirra. Vanno poi a
sedere in una zona del presbiterio opportunamente preparata per loro. Dopo la Comunione, “i
Magi” andranno a riprendere le scatole poste nel presepe e torneranno all’altare accanto al
Sacerdote. A questo punto potranno recitare la preghiera (di cui è stata già consegnata una
fotocopia all’inizio della Celebrazione) con tutti i bambini presenti e i genitori.

Preghiera a Gesù
O Gesù,
tu sei il tesoro più grande.
ti abbiamo atteso, come Maria e Giuseppe,
siamo ora stupiti e meravigliati,
perciò abbiamo voluto portarti
le cose più belle che avevamo
per farti festa.
Aiutaci ad essere sempre pronti a offrirti
con gioia i nostri poveri doni.
Dopo la preghiera, la catechista o una coppia di genitori,
spiegherà all’assemblea il segno.
Si aprirà poi ogni scatola e si dirà che l’oro è rappresentato dai gesti di AMORE e di PACE che i
bambini hanno compiuto durante tutto l’Avvento, l’incenso è rappresentato dalle RINUNCIE, la
mirra dalla GIOIA DI CONVDIVIDERE i propri risparmi con i bisogni altrui.
Si dirà a questo punto a quale iniziativa proposta dalla Caritas diocesana andranno devoluti i
risparmi raccolti.
E’ importante creare nei presenti l’attesa e l’effetto sorpresa, perciò, è necessario non dire
subito cosa c’è dentro le scatole in dono a Gesù.
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