Diocesi di Locri – Gerace

Gruppo di lavoro diocesano per
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Secondo Itinerario I.C.

anno 2005-2006

Con La Partenza inauguriamo il Secondo Itinerario del nostro
cammino di I.C. in stile catecumenale, da quest’anno Cammino
Emmaus.
I principi su cui si basa sono quelli presentati a più riprese lo
scorso anno pastorale. Anche le tappe in cui è suddiviso son rimaste
uguali: Partenza; Avvento-Natale; Tempo Ordinario; Quaresima e Triduo
Pasquale; Tempo di Pasqua; Verifica finale.
In questo fascicolo, dopo gli obiettivi dell’anno, è presente
una Nota metodologica quasi uguale a quella della Partenza del
Primo Itinerario, con i dovuti adattamenti.
Non abbiamo inserito le Indicazioni per tutto l’anno, perché
le potete trovare nell’altro fascicolo: esse valgono ovviamente anche
per il Secondo Itinerario.
Questo fascicolo è diviso nelle due sezioni ormai familiari:
Schemi per gli incontri e Strumenti. Una proposta specifica per il
Secondo Itinerario è l’ “Iscrizione del nome di famiglia”, pensata per
rimarcare ancora una volta il coinvolgimento primario dei genitori
nel cammino di I.C. dei figli.
Essa ha luogo nella stessa celebrazione dell’ “Iscrizione del
nome” dei fanciulli del Primo Itinerario, il 13 novembre. Per non
creare confusione, abbiamo riportato anche in questo fascicolo la
relativa scheda.
Essa è identica a quella del Primo itinerario per la parte
celebrativa, mentre cambiano le indicazioni per preparare le
famiglie a vivere coscientemente questo momento.
Non ci rimane che rinnovarvi, nel Signore, il nostro
cordialissimo augurio di “buon lavoro”.

Il Gruppo di Lavoro Diocesano per l’Iniziazione Cristiana

Locri, 3 ottobre 2005
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1. Curare di più e consolidare l’assetto progettuale
dell’itinerario, soprattutto nell’attività dei Gruppi
Progetto e nelle indicazioni date alle famiglie.

2. Guidare i fanciulli alla scoperta del profondo significato
umano di alcuni segni naturali di particolare rilevanza
simbolica per una iniziazione liturgica e pre-sacramentale
in tal età: l’acqua (battesimo) il perdono (Penitenza), il
pane ed il vino (Eucaristia), curandone fortemente la
ritualità umana (nei normali ambienti di vita).

3. Continuare l’iniziazione dei fanciulli all’incontro con la
persona di Gesù:
a) in contesto parrocchiale, valorizzando i tempi
dell’anno liturgico;
b) in contesto familiare, abilitando i genitori alla
lettura di brani evangelici selezionati.

4. Coltivare in famiglia ed in parrocchia la scoperta, viva ed
esperienziale, della preghiera cristiana: il Padre nostro ed
alcuni salmi.

5. Continuare ad accompagnare i fanciulli nella loro
progressiva formazione morale-comportamentale e
relazionale-comunitaria, valorizzando la tipica esperienza
dei loro ambienti di vita.
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La scheda è uguale a quella inviata per il Primo Itinerario, a
parte alcuni dettagli.
Ciò potrebbe creare confusione e per questo la inseriamo anche
in questo fascicolo.
 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 meglio le famiglie stesse;
2. invitare all’assemblea dei genitori, da tenere in Parrocchia,
distinta da quella relativa al Primo Itinerario
La “strategia di approccio” potrebbe essere impostata in
questo modo:
1. procurarsi un elenco di tutti i fanciulli. Si possono
coinvolgere i fanciulli che già fanno parte del Gruppo di
Iniziazione, per conoscere i loro coetanei che non hanno
frequentato lo scorso anno. Naturalmente è da valutare
attentamente se inserirli in questo Itinerario oppure farli
partire con il Primo Itinerario, malgrado la differenza di età;
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



I G.P. elaborano un calendario di incontri formativi nel periodo, per i G.P. stessi e
per i genitori, con le linee di programmazione del nuovo anno di I.C.



Programmare una partenza colorata e festosa dell’anno di I.C. come evento della
comunità parrocchiale e come impegno che coinvolge tutta la famiglia.
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La scheda, che troverete nella sezione strumenti a pag. 12, vuole evidenziare come sia
necessario un cammino di maturità sia delle singole persone e di conseguenza della coppia.
Parlare di maturità significa: 1° non dare le cose per scontate, per sentito dire, o perché tutti
fanno così; 2° che il bene della persona, il mio e quello degli altri, mi interessa; 3° capire che
nella vita si può e si deve migliorare. La scheda è stata progettata per 3 incontri, e per ognuno
di essi è stato ideato un laboratorio.

1. LA MATURITA’ E’ GIA’ DENTRO DI NOI
La famiglia è chiamata a “tirare fuori” (= educare) la maturità, propria e quella dei
propri figli. Bisogna imparare ad osservare e capire cosa e meglio e arricchente per loro.

2. IL BISOGNO DI UNA VITA PIENA
E quello che ci spinge ad essere veramente noi stessi. Ma tenendo presente tutte le
componenti dell’uomo e non solo una parte come ci spinge a fare la nostra moderna società.
Dobbiamo dare spazio alla parte intellettuale di noi stessi, come a quella affettiva, come a
quella spirituale, senza lasciarne nessuna. La coppia non deve tralasciare i bisogni elencati ma
realizzarli con pazienza e perseveranza.

3. IL TRAGUARDO E’ LA PIENEZZA DELLA VITA
Senza un progetto personale e di coppia non si va da nessuna parte. Questo progetto
deve portare con se un punto di riferimento ineludibile: i valori umani e cristiani. Questa è la
vera eredità (affettiva, cognitiva, spirituale) che la famiglia ha il compito di accumulare e
lasciare ai figli.
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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. 23
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Preghiera iniziale
Cf. strumenti pag. 29

Tutti noi abbiamo un nome
Cf. strumenti pag. 29

L’albero della mia famiglia - attività
Cf. strumenti pag. 30

Dona la fede o Signore preghiera
Cf. strumenti pag. 31

Insieme a mamma e papà
- attività
Cf. strumenti pag. 31
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Spunti per la lettera alle famiglie
Cf. strumenti a pag. 32

La celebrazione
Cf. strumenti a pag. 33
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Si fa sui temi che si ritengono più importati
fra quelli contenuti nelle schede.

Il G.P. e gli accompagnatori dovrebbero trovare
sui sussidi in commercio
o provare ad elaborare “ in proprio”
giochi, piccoli quiz, immagini da colorare, preghierine,
attinenti a quei temi.
Ricordiamo che la verifica serve come ripasso
e per impostare meglio la programmazione della tappa successiva.
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1. LA MATURITA’ E’ GIA’ DENTRO DI NOI
Ogni persona che viene a far parte della famiglia umana si trova equipaggiata
di deficienze e di possibilità: le prime sono là a testimoniare la sua situazione creaturale
che presenterà sempre aspetti di incompiutezza, di relatività, di limite; le seconde
invece si presentano con germi positivi che attendono e reclamano la loro progressiva
attuazione
Dentro l’uomo, fin dal suo apparire sulla terra, le ricchezze e le povertà
ingaggiano un conflitto permanente: le prime hanno la vittoria in pugno nonostante
eventuali parziali sconfitte perché sono alimentate da una segreta spinta verso un più e
un al di là, da una aspirazione intima da una esigenza che accompagna la crescita del
corpo, l’evoluzione della psiche, la maturazione dell’affettività, il divenire dello spirito.
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Una forza interiore irresistibile supera le frontiere dei limiti, delle condizioni
ambientali carenti e soffocanti; un desiderio intimo e prepotente guida il bambino, il
giovane, l’adulto, il vecchio ad attingere energia dal pozzo profondo delle proprie
ricchezze e dall’ambiente circostante per vivere la felicità e la pienezza.
2. IL BISOGNO DI UNA VITA PIENA
Lo possiamo identificare a vari livelli del nostro essere:
— biologico: tutti aspiriamo a vivere in buona salute, in modo disteso in un
contesto ambientale calmo e rilassato, non nocivo, il più possibile vicino alla natura;
— intellettuale: c’è in noi l’esigenza di capire noi stessi e la realtà circostante,
saperne ogni giorno di più, riflettere, istruirsi, esprimere I pensiero con un linguaggio
adatto, comunicare il vissuto profondo, i sentimenti, le intuizioni;
— operativo: l’uomo senza un impegno, un lavoro, una responsabilità in
armonia con le sue capacità del momento non sta bene; sente un irresistibile desiderio
di generare, di esercitare la creatività con iniziative e opere di ingegno, di cuore.
L’inerzia è frustrante, l’impossibilità di offrire il contributo legato alle potenzialità del
suo essere è un peso insopportabile;
— relazionale: ogni persona sente le esigenze dell’amicizia, dell’incontro, del
rapporto con gli altri mediante relazioni cordiali e franche; ha bisogno di riconoscimento
e di stima. L’amore e la solidarietà guidano verso la cooperazione, l’apertura, la
comunicazione profonda, la serenità e la pace come clima atto a vivere insieme;
— esistenziale: la persona non vive bene senza qualche ideale per il quale
investire il capitale energetico di cui è dotata. Essa cerca «un senso», un significato
globale, religioso che spieghi le sue scelte più importanti (professionali, vocazionali,
politiche4) e dia validità alle risposte che richiedono le «domande irresistibili»
dell’esistenza (perché la vita, perché il dolore, perché la morte, perché Dio, perché l’al
di 1à).
L’aspirazione a svilupparsi pienamente è qualcosa che ritroviamo come punto di
partenza dell’essere di ciascuno. Da che cosa viene sostenuto nel suo realizzarsi
progressivo? Da alcuni bisogni fondamentali, che aiutano la persona ad anelare senza
tregua alla propria realizzazione,
Alcuni sono centrali:
1. il bisogno di essere se stessi: è la spinta che conduce la persone ad
affermarsi, a vivere la sua originalità, a essere fedele alla propria coscienza più che alle
attese degli altri, a elaborare praticamente quelle domande che la guidano verso la
autorealizzazione della vita piena ai vari livelli di cui sopra si è detto;
2. il bisogno di «essere di più»: è la spinta a prendere dal di dentro di sé e
dall’ambiente tutto ciò che serve alla crescita perché essa si consolidi e si
compia; a dare agli altri quanto anche a loro serve ai fini di un umanizzazione
completa;

13

Secondo Itinerario I.C.

anno 2005-2006

3. il bisogno di proteggersi: è la spinta ad attaccare quanto è pericoloso per
l’integrità personale mettendolo in fuga perché nemico, a fuggire per cercare riparo
dietro la barricata quando il pericolo è soverchiante le proprie possibilità, ad arroccarsi
dentro la cittadella delle proprie certezze per evitare la confusione e l’insicurezza;
4. il bisogno di ricostruirsi: è la spinta che tende a riportarci a casa, a rientrare
in sé per riposare, rivitalizzarsi, cercare la calma e la pace, vivere in armonia con se
stessi, godere la distensione, incontrare tutto ciò che è per noi appagante, rivedere
quelle persone armoniche e luminose che ci aiutano a riprendere vita e forza, rivivere
quei momenti che il nostro essere percepisce con le tonalità della gioia, pace, verità,
amore, armonia, vita, luce.
3. IL TRAGUARDO E’ LA PIENEZZA DELLA VITA
Ci chiediamo: come concretamente la segreta aspirazione allo sviluppo e i
bisogni fondamentali che la sostengano, mettono in movimento l’essere verso la sua
piena realizzazione, la liberazione e il compimento? Che cosa è la « vita piena »?
Il termine «vita piena», indica quel processo di crescita che conduce la persona
verso una «direzione», verso atti, scelte, decisioni che sono in armonia con il proprio
essere, tenendo presente e affrontando conflitti, contrapposizioni, verifiche ecc….

La vita piena è dunque un processo, un cammino, una direzione,
La personalità di ciascuno si costruisce per ritrovare se stessa con la propria
identità, la propria vocazione nel contesto in cui vive.
Ogni personalità è originale e tipica. Si può definire come un insieme di qualità
fisico-psichiche, affettive e spirituali che caratterizzano ciascuna persona fin dall’inizio
della sua vita, che tendono a emergere se l’ambiente ne facilita lo sviluppo, se
l’educazione rende ciascuno protagonista della propria esistenza mediante scelte
responsabili. Essa può attingere, un buon livello di maturità. a motivo delle spinte
interne ed esterne quando insieme collaborano nella direzione dell’accrescimento della
persona.
Si può distinguere una maturità «oggettiva» da una maturità «soggettiva ». Con
la prima intendiamo la condizione di una persona che ha superato la rassicurante
dipendenza infantile dalle figure dei genitori, che vive il sentimento gradevole di
appartenenza al gruppo familiare, scolastico, sociale senza dipendenza. E capace perciò
di investire le proprie energie nella realtà, accettando la solitudine dell’essere se stessa
e instaurando rapporti interpersonali su un piano di parità affettiva ed effettiva.
La maturità oggettiva richiede una conveniente maturazione
di un «io
autonomo» e insieme dipendente da valori che fondano le scelte libere, la creatività, il
dono di sé. Una personalità libera, consapevole e responsabile delle proprie decisioni.
Ai fini pratici ci interessa soprattutto la maturità «soggettiva » che corrisponde
alla consapevolezza della propria incompiutezza e delle tappe già raggiunte,
all’impegno di una continua crescita senza che questa sia bloccata da giustificazioni,
nostalgie, paure , ecc…
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L’uomo è chiamato a vivere in pienezza, a maturare se stesso mediante l’ascolto
delle esigenze più vere e profonde che riposano nel nucleo del suo essere, a esercitare
con le doti che possiede la sua attività libera e creativa nel mondo, per conoscerlo e
contemplano, trasformarlo e umanizzarlo sempre più.
Come può riuscirvi? Attraverso la promozione, in sé e nel contesto in cui vive, di
quei valori che danno spazio alle esigenze centrali e ineludibili che hanno come nome:
libertà, amore, pace, giustizia, verità, gioia... Senza di queste la vita non può maturare
ed essere soddisfacente.
Quali pedagogie possono aprire a questi valori e rendere «uomo» veramente
uomo? L’educazione di un piccolo d’uomo che vede, al di là di se stesso, un orizzonte o
una finalità, un approdo che supera questa vita, questa storia, questa società è diversa
dall’educazione che lo conduce verso ciò che ha un significato solo immanente, sociale
e storico anche elevato ma destinato a concludersi nell’ambito dell’esistenza terrena;
essa, al massimo, si pone come scopo quello di trasmettere i valori temporali
dell’esistenza ad altri esseri che si esauriranno nell’esistenza stessa.
Noi invece, pensiamo a valori eterni e questi valori, oltre a quelli citati sono: la
persona, la comunità, la cultura, l’impegno professionale, la salvaguardia dell’altro.
Occorre immetterli nel processo educativo tenendo conto che la realizzazione concreta
di essi ha bisogno che il piccolo d’uomo sia attore e autore cosciente della propria
crescita, per non risultare un prodotto dell’ambiente. La persona è infatti per sua
natura di più della realtà in cui vive, perché autonoma, capace di iniziativa e di
creatività.
I valori nelle prime fasi dell’esistenza vengono trasmessi per via affettiva, nel
contesto caldo e affettivamente denso della famiglia. In questo clima si strutturano
anche gli atteggiamenti di base che diventeranno l’impalcatura dei valori, ricercati
perché attraenti, perché capaci di fornire gli elementi del quadro di riferimento stabile
che guida la vita di una personalità matura.
Occorre rendere possibile tutto ciò nel sistema educativo, sociale e politico in cui
si vive, perché evolva e si rinnovi nella linea del servizio dell’uomo, della sua piena
realizzazione. A tale sistema bisogna poi essere fedeli fino in fondo: si tratta del
sistema che promuove la dialettica della vita e della comunione, contro quello che
segue la dinamica del potere e della sopraffazione.
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La maturità psicologica e relazionale
La maturità psicologica: consiste nell’avere la capacità di soddisfare in modo
autonomo ed adeguato i propri bisogni primari fisiologici, di sicurezza, di appartenenza ed
autonomia, autostima, autorealizzazione. conoscitivi ed estetici.
Da’ un voto da zero a cento alle seguenti caratteristiche della tua persona (dove “zero”
significa totale assenza e “cento” significa il massimo della presenza di una determinata qualità
nella tua personalità). Tieni presente che non si tratta di un “giudizio di valore” sulla tua
persona, ma soltanto di verificare il cammino fatto e quello che ti resta da fare verso la
maturità.
— Senso di fiducia che tu hai in te e nelle tue capacità_________________________________

— Senso di fiducia che tu hai negli altri _____________________________________________
— Stima che tu hai dite e della tua persona__________________________________________
— Capacità di guardare al futuro con ottimismo ______________________________________
— Consapevolezza di essere importante per gli altri ___________________________________
— Capacità di amare le persone che ti sono vicine ____________________________________
— Capacità di resistere alla fatica e al dolore fisici ____________________________________
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—

Capacità di sopportare la sofferenza e le normali frustrazioni che la vita impone ad ogni
persona _________________________________________________________________

—

Curiosità di apprendere e di conoscere _________________________________________

—

Cura dell’ordine e delle cose belle _____________________________________________

Ora per ognuna delle stesse voci e con lo stesso criterio di valutazione scrivi quello che a tuo
avviso è il livello di maturità psicologica raggiunta dal tuo partner.
—

Senso di fiducia che egli hai in sè e nelle sue capacità_____________________________

—

Senso di fiducia che egli hai negli altri _________________________________________

—

Stima che egli ha di sè e della sua persona______________________________________

—

Capacità di guardare al futuro con ottimismo____________________________________

—

Consapevolezza di essere importante per gli altri ________________________________

—

Capacità di amare le persone che gli sono vicine _________________________________

—

Capacità di resistere alla fatica e al dolore fisici __________________________________

—

Capacità di sopportare la sofferenza e le normali frustrazioni che la vita impone ad ogni
persona__________________________________________________________________

—

Curiosità di apprendere e di conoscere _________________________________________

—

Cura dell’ordine e delle cose belle _____________________________________________

La maturità relazionale: richiede una serie di abilità che potremmo riassumere cosi;
• capacità di superare l’egocentrismo e aprirsi alla presenza degli altri;
• capacità di riconoscere l’altro separato e diverso da se stesso;
• saper accettare gli altri per come sono e non per come vorremmo che fossero;
• capacità di dialogo, di ascolto e di comunicazione;
• rispetto della condizione umana degli altri;
• capacità di stimare e amare gli altri per il bene che è presente dentro di loro;
• sana capacità di autonomia, soprattutto dalla famiglia di origine;
• capacità di collaborare con gli altri, lavorare insieme per un progetto comune;
• capacità di condividere la vita di gruppo (famiglia, comunità);
• capacità di superare la dipendenza dagli altri e/o l’indipendenza (individualismo) per vivere
una sana interdipendenza;
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• capacità di empatia, di partecipare alle sofferenze o alle gioie degli altri:
• sincerità e fiducia negli altri:
• capacità di avere delle amicizie serene, profonde, durature, anche con persone di altro
sesso.
Ora da’ un voto da zero a cento alle caratteristiche della tua persona sotto elencate (dove
“zero” significa totale assenza e “cento” significa il massimo della presenza di una determinata
qualità nella tua personalità). Tieni presente che non si tratta di un “giudizio di valore” sulla tua
persona o su quella del tuo partner, ma soltanto di verificare il cammino fatto e quello che ti
resta da fare verso la maturità. Nella prima parte della riga scrivi il “voto” che riguarda la
maturità relazionale della tua persona e nella seconda parte della riga esprimi il voto che
riguarda la maturità relazionale del tuo partner.
• capacità di superare l’egocentrismo e aprirsi alla presenza degli altri:
Io ______________________________ : Il mio partner_____________________________
• capacità di riconoscere l’altro separato e diverso da se stesso:
Io ______________________________ : Il mio partner_____________________________
• saper accettare gli altri per come sono e non per come vorremmo che fossero:
Io ______________________________ : Il mio partner_____________________________
• capacità di dialogo. di ascolto e di comunicazione:
Io ______________________________ : Il mio partner_____________________________
• rispetto della condizione umana degli altri:
Io ______________________________ : Il mio partner_____________________________
• capacità di stimare e amare gli altri per il bene che è presente dentro di loro:
Io ______________________________ : Il mio partner_____________________________
• sana capacità di autonomia, soprattutto dalla famiglia di origine:
Io ______________________________ : Il mio partner_____________________________
• capacità di collaborare con gli altri, lavorare insieme per un progetto comune:
Io ______________________________ : Il mio partner_____________________________
• capacità di condividere la vita di gruppo (famiglia. comunità):
Io _________________________ : Il mio partner
• capacità di superare la dipendenza dagli altri e/o l’indipendenza (individualismo) per vivere
una sana interdipendenza:
Io ______________________________ : Il mio partner_____________________________
• capacità di empatia. di partecipare alle sofferenze o alle gioie degli altri:
Io ______________________________ : Il mio partner_____________________________
• sincerità e fiducia negli altri:
Io ______________________________ : Il mio partner_____________________________
• capacità di avere delle amicizie serene, profonde. durature. anche con persone di altro
sesso.
Io ______________________________ : Il mio partner_____________________________
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La maturità sociale e morale
La maturità sociale: consiste nella capacità di intrattenere rapporti sociali sereni e
costruttivi con le istituzioni (Parrocchia. scuola. amministrazione pubblica), con il mondo del
lavoro e dell’economia.
Hai
Hai
Hai
Hai

frequentato la catechesi parrocchiale?
fatto la Prima Comunione?
ricevuto il Sacramento della Cresima?
fatto parte di gruppi parrocchiali?

SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO

(Se hai risposto SI) Indica il gruppo di cui hai fatto parte:_______________________________
Ora fai parte di gruppi parrocchiali?

SI

NO

(Se hai risposto SI) Indica il gruppo di cui fai parte:___________________________________
Ti senti appartenente ad una comunità ecclesiale?

SI

NO

(Se hai risposto SI) Scrivi il nome della tua Parrocchia. ________________________________
Indica il diploma scolastico che hai raggiunto: (segna con una X)
—
—
—
—
—

licenza di scuola elementare
licenza di scuola media
diploma di scuola superiore
laurea
non ho raggiunto nessun titolo di studio

Quale è la tua professione?
Da quanto tempo eserciti questa professione?________________________________________
Sei un lavoratore dipendente?
Sei un lavoratore autonomo?
Hai mai cambiato lavoro negli ultimi 3 anni?

SI
SI
SI

NO
NO
NO

(Se hai risposto SI) Specifica i motivi del cambiamento: ________________________________
Sei un lavoratore precario?
Fai parte di gruppi o associazioni o partiti?

SI
SI

NO
NO

(Se hai risposto Si) Scrivi di quale gruppo fai parte:____________________________________
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La maturità morale: è la capacità di prendere decisioni in modo consapevole, libero,
responsabile e secondo la legge evangelica dell’Amore riguardo ai comportamenti che
coinvolgono la tua persona, gli altri e Dio e di attuare tali decisioni in modo coerente.
Quando devi prendere una decisione che riguarda la tua vita oppure la tua persona, in base a
quali di questi criteri decidi? (Segna con X)
a)
b)
e)
d)
e)
f)
g)
f)

Mi preoccupo che “gli altri” non mi critichino o non parlino di me.
Decido secondo quello che fanno i miei genitori.
Decido secondo quello che ho imparato a scuola.
Mi preoccupo di non fare un dispiacere alla mia famiglia di origine.
Decido secondo quello che è il mio tornaconto in ogni singola situazione.
Mi informo su quello che insegna la Parola di Dio a proposito di quell’argomento e decido
e mi comporto di conseguenza.
Vedo quello che fanno i miei amici e mi comporto come loro.
Seguo quello che mi suggerisce il mio buon senso.
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La maturità spirituale

La maturità spirituale: questa maturità si raggiunge quando si è in grado di
rispondere personalmente alle grandi domande della vita (“Dio esiste?” “Da dove provengo e
verso dove vado?” ... “Perché si vive?” ... “Perché esistono il male e la morte?” . . . “Che senso
ha la vita?” ecc.) e si fa una scelta di fede che guida e illumina tutta la propria vita.
A quali di queste domande sei riuscito a dare una risposta?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
A quali devi ancora trovare una risposta?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ci sono altre domande che porti dentro dite ed a cui vorresti dare una risposta?
SI
NO
(Se hai risposto SI, scrivile) ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Preghi da solo?

SI

NO

(Se hai risposto SI) Preghi tutti i giorni?

SI

NO

Preghi soltanto in determinate occasioni?
Partecipi alla Messa ogni domenica?
Fai parti di qualche associazione culturale?

SI
SI
SI

NO
NO
NO

(Se hai risposto SI, indica il nome) ____________________________________
Possiedi la Bibbia?
Ne hai mai letto da solo qualche brano?
Possiedi una copia del Vangelo?
Ne hai mai letto da solo qualche brano?

SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
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Quando ambedue avete terminato di scrivere,
scambiatevi i fogli, leggete le risposte del partner e commentatele assieme.
Dopo esservi scambiate le vostre impressioni,
compilate il progetto di coppia sottostante.

Io (Scrivi il tuo nome) ______________________________________ per migliorare la
mia maturità personale devo maturare ancora in questi aspetti.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Il mio partner (Scrivi il suo nome)____________________________________________
per migliorare la sua maturità personale deve maturare ancora in questi aspetti:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Per favorire il raggiungimento del progetto di coppia cristiana, ora mi devo concentrare
soprattutto in questo aspetto della mia maturità personale:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Per migliorare la mia maturità personale il mio partner mi può aiutare facendo questo:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Per favorire il raggiungimento del progetto di coppia cristiana, ora il mio partner si deve
concentrare soprattutto in questo aspetto della sua maturità personale:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Per aiutare il mio partner nel compito di migliorare la sua maturità personale io posso
aiutarlo facendo questo:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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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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Preghiera iniziale
Caro Gesù,
ti chiediamo di essere sempre vicino
alle nostre famiglie
di ascoltare le loro richieste
soprattutto ti chiediamo
che esse abbiano tanta fede in te
ed in Dio Padre.
Tutti noi abbiamo un nome. Ce l’hanno dato papà e mamma. Abbiamo anche un
cognome: significa che apparteniamo ad una famiglia! Con noi ci sono i nostri genitori, i
fratelli, le sorelle, … Insieme facciamo tante cose. Soprattutto, ci vogliamo bene.
Scrivi qual è il momento più bello che vivi insieme alla tua famiglia. Puoi anche fare un
disegno per raffigurarlo
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Spesso il nome che portiamo è quello del nonno o della nonna. Anche grazie a loro la nostra
famiglia ha un cognome e tanti bei nomi. I nomi ci ricordano pure i santi, cioè amici molto
speciali di Gesù.
29

Secondo Itinerario I.C.

anno 2005-2006

Il nostro cognome dice a tutti che siamo inseriti in una famiglia. In essa c’erano tante
persone prima di noi. Il nostro nome ci ricorda che, insieme a mamma e papà, dobbiamo
imparare a conoscere e ad amare Gesù come hanno fatto i nostri santi.
PER L’ATTIVITÀ
Inserisci nell’albero i nomi e il cognome dei componenti della tua famiglia. Poi coloralo. Se non
ricordi tutti i nomi ed i cognomi, a casa completalo con mamma e papà.
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PER LA PREGHIERA

Catechista: preghiamo insieme il Signore e diciamo:
dona la fede, Signore.
Catechista:
Tutti:

Fà che tutte le famiglie abbiano fede in Te, Signore.
Dona la fede, Signore.
Perché amiamo ciò che Tu comandi.
Dona la fede, Signore.
Perché desideriamo ciò che Tu prometti.
Dona la fede, Signore.
Donaci Tu forza e decisione.
Dona la fede, Signore.

Insieme a mamma e papà
IN FAMIGLIA
Colora insieme a mamma e papà il
disegno qui riportato.
Poi recitate insieme il “Padre nostro”:
Dio è Padre di tutti noi, come ci ha
insegnato Gesù.

Si potrebbe suggerire anche qualcuna
di queste attività:
chiedere ai genitori di raccontare
qualcosa della storia di famiglia,
magari in occasione della visita al
cimitero per la ricorrenza del 2
novembre
proporre ai genitori di fare una piccola
“ricerca” sul santo di cui il fanciullo
porta il nome o il cui nome ricorre di
più in famiglia.
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Per i fanciulli del Secondo Itinerario al termine della tappa è prevista “Iscrizione del
nome di famiglia”, nella stessa celebrazione in cui i fanciulli del Primo Itinerario faranno
l’”Iscrizione del nome” (13 novembre). Come sensibilizzazione, si potrebbe mandare anche
alle famiglie del Secondo Itinerario una lettera per spiegare il senso della celebrazione. Inoltre
è necessario spiegare il senso complessivo del rito a tutta la comunità parrocchiale, nelle
celebrazioni domenicali che precedono il 13 novembre

Possibili spunti per la lettera alle famiglie del Secondo Itinerario
 Per rimarcare in modo ancora più esplicito la partecipazione delle famiglie
all’Iniziazione Cristiana dei figli, abbiamo pensato alla celebrazione dell’”Iscrizione
del nome di famiglia”, che continua e completa l’ “Iscrizione del nome” fatta lo scorso
anno.
 L’azione educativa delle famiglie assumerà così maggiore visibilità. Questo certamente
costituirà uno stimolo per i genitori (ma anche nonni, fratelli...) ad accettare con gioia
e responsabilità l’accompagnamento dei loro figli verso la maturità della fede.
 Il 13 novembre, rendiamo ufficiale l’inizio anche del Secondo Itinerario del cammino
(fanciulli di 7 anni circa). Lo facciamo in una celebrazione domenicale, assieme alle
famiglie ed ai fanciulli del Primo Itinerario, per testimoniare loro la vicinanza di tutta
la comunità.
 Dio in Gesù conosce e chiama “per nome e cognome” le nostre famiglie e le invita
all’amicizia con lui. Il rito significa la risposta positiva delle 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:

Sì

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:

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

Sì

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:

Sì

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 nel
nello stesso
tempo comunitario del cammino che si intraprende
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