Diocesi di Locri – Gerace

Gruppo di lavoro diocesano per
l’Iniziazione Cristiana

Anno 2005 – 2006

Secondo Itinerario I.C.

anno 2005-2006
Tempo ordinario 1 – Premessa

Il periodo che va dal Battesimo di Gesù all’inizio della Quaresima (1
marzo 2006) quest’anno abbraccia circa 8 settimane. È la tappa del
cammino della Chiesa liturgicamente definita “Tempo per annum” o
“Tempo ordinario”. “Ordinario” non significa “di minore qualità”. E’ il
tempo che ci aiuta a capire come l’obiettivo del nostro impegno formativo
sia rendere integralmente cristiana la normalità della vita dei fanciulli e delle
nostre famiglie.
Per il Secondo Itinerario abbiamo pensato di suddividere la tappa in
due sezioni. Si possono così individuare obiettivi più mirati e si favorisce una
programmazione più semplificata, senza doversi misurare con un carico
eccessivo di contenuti ed attività.
La tematica di fondo su cui abbiamo puntato in questa prima sezione
del “Tempo ordinario” è quella dell’identità
identità,
identità umana e di fede. Essa matura,
per genitori e figli, nell’interazione tra famiglia e comunità cristiana. Ha
come scenario una terra,
terra in cui trovano sintesi realtà creaturali, relazioni ed
attività umane. Il modello di riferimento rimangono Gesù e la sua famiglia,
la cui vicenda è perennemente testimoniata dalla Sacra Scrittura.
Scrittura
Proprio la Bibbia costituisce per il nostro Cammino di I.C. la via
maestra, anche se non esclusiva, per l’accostamento “integrale” alla persona
di Gesù e al progetto salvifico di Dio nei nostri riguardi. Con questa tappa
lanciamo l’operazione Bibbia in famiglia, di cui presentiamo brevemente gli
obiettivi. Nel fascicolo troverete inoltre una serie di quiz, che intendono
favorire un primo confronto un po’ “sistematico” con i suoi contenuti.
Per il Primo Itinerario si può utilizzare il fascicolo Intermezzo: “E Gesù

cresceva”, proposto lo scorso anno, con gli adattamenti che il G.P. riterrà
necessario apportare. Chi non lo avesse può richiederlo direttamente in
Curia o telefonando allo 0964-20781.
Un rinnovato augurio di Anno Nuovo ricco di ogni grazia.

Il Gruppo di Lavoro Diocesano per l’Iniziazione Cristiana

Locri, 29 dicembre 2005
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Secondo Itinerario I.C.

anno 2005-2006
Tempo ordinario 1 – Metodologia

Proponiamo al G.P. di confrontarsi sull’andamento del cammino di
I.C. nella propria comunità parrocchiale. Come criterio di valutazione si
utilizzano le indicazioni che seguono (cf. Dossier Catechista, n. 4 –
dicembre 2005), più volte date da due anni a questa parte.
1. Formare gruppi di catechesi più piccoli.
2. Coinvolgere di più i genitori.
3. Raggiungere i genitori nelle loro case;
4. Far vivere ai ragazzi una reale esperienza di incontro nella
comunità.
5. passare dal modello “lezione” al modello “incontro”.
6. Valorizzare al massimo l’accostamento corretto ed efficace
alla Bibbia.
7. Passare dal presupporre la fede al suscitarla.
8. Passare dallo “svolgere il programma” a far vivere momenti
esperienziali caldi e significativi per la fede dei ragazzi.
9. Altro… .

Il confronto potrebbe svilupparsi anche in più incontri del G.P.. Come
conclusione della verifica ci si concentra sugli aspetti problematici o
carenti che si sono riscontrati. Si concordano quindi le iniziative più
opportune per migliorare la programmazione e/o la gestione degli
incontri.
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anno 2005-2006
Tempo ordinario 1 – Obiettivi

Esplorare insieme, prima nel gruppo e poi in famiglia
(“i figli insegnano ai genitori”) la terra di Gesù, alla
scoperta dei luoghi dove egli, con Maria e Giuseppe, è
nato, cresciuto e diventato grande e si è preparato a fare
cose straordinarie.

2.

Guidare i fanciulli, in famiglia e nel gruppo, alla prima
scoperta della propria identità cristiana che ha origine nel
Battesimo, l’ “acqua che da la vita”. Provare insieme a
rispondere a domande come queste: “Tutti mi dicono che
sano cristiano, ma cosa vuol dire? Quando, dove, come
ho cominciato ad esserlo?”.

3.

Preparare insieme (Centro Diocesi, G.P., genitori, accompagnatori, comunità parrocchiali) l’operazione “Bibbia in
famiglia”, in vista della Quaresima.
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Tempo ordinario 1 – Schemi per gli incontri

Preghiera iniziale
Cf. Strumenti a pag. 11

Per animare l’incontro
Cf. Strumenti a pag. 12

Laboratorio 1
Cf. Strumenti a pag. 13
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Tempo ordinario 1 – Schemi per gli incontri

Preghiera iniziale
Cf. Strumenti a pag. 14

Per animare l’incontro
Cf. Strumenti alle pagg. 14-15

Laboratorio 2
Cf. Strumenti a pag. 16

Preghiera
Cf. Strumenti a pag. 17
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1. L’operazione “La Bibbia in famiglia” è una
iniziativa diocesana da intendere e da attuare
dentro il “Cammino Emmaus” di Iniziazione
Cristiana dei fanciulli in stile catecumenale.
2. E’ una tipica operazione sinergica tra Centro
Diocesi, Gruppi Progetto delle parrocchie,
genitori ed accompagna-tori, per avviare una
prima iniziazione biblica delle famiglie.

3. Gli obiettivi immediati da perseguire sono:
- che ogni famiglia con fanciulli nel camminino di Iniziazione Cristiana in stile
catecumenale abbia in casa la sua Bibbia (“La Bibbia di famiglia”, in edizione
idonea);
- che i genitori ed i fanciulli loro siano aiutati a “prendere in mano “la Bibbia
ed a saperla usare in casa come fonte vitale di vita spirituale e di unità della
famiglia (genitori, figli, nonni, ecc.):
 per ascoltare insieme cosa dice loro il Signore
 per riflettere e commentare insieme
 per imparare insieme come vivere
 per pregare insieme
4. Il ruolo della donna, sposa e madre, sarà determinante. Non sarà male, se poi a
volte sono i grandi che “insegnano” ai piccoli, e se, altre volte, saranno i piccoli a
“insegnare” ai grandi.
5. Per una verifica della “situazione di partenza” delle famiglie e degli stessi
accompagnatori, proponiamo una serie di quiz, tratti da “Il libro delle domande: quiz
sulla Bibbia”, Elle Di Ci 1995. Li troverete nella sezione Strumenti (pagg. 18-26).
La verifica costituisce un primo stimolo proprio a “prendere in mano” la Bibbia.
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PRIMO INCONTRO
Conosciamo la terra di Gesù
Si utilizza in questo incontro il poster che è allegato alle schede. Esso deve essere
collocato in una posizione visibile a tutti.
Le preghiere iniziale e finale sono tratte da I salmi dei bambini, Paoline 2004.

Preghiera iniziale
Cf. Strumenti a pag. 27

Per animare l’incontro
Cf. Strumenti alle pagg. 27-29

Preghiera finale
Cf. Strumenti a pag. 29

Impegno in famiglia
Cf. Strumenti a pag. 29
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SECONDO INCONTRO

Gesù, il Figlio di Dio è stato un uomo in carne e ossa come noi, con una
vita concreta, un vero uomo del suo tempo. Di Gesù piccolo non si sa
molto. Nel Vangelo di Luca leggiamo che cresceva imparando molte cose,
era simpatico a tutti, a Dio e agli uomini. (Lc 2, 39-40)

Preghiera iniziale
Cf. Strumenti a pag. 30

Per animare l’incontro
Cf. Strumenti alle pagg. 30-32

Preghiera finale
Cf. Strumenti a pag. 33

Impegno in famiglia
Cf. Strumenti a pag. 33
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TERZO INCONTRO

CELEBRAZIONE LITURGICA

.

Celebrazione
Cf. Strumenti alle pagg. 34-37
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Secondo Itinerario I.C.

anno 2005-2006
Tempo ordinario 1 – Strumenti

PRIMO INCONTRO

La trasmissione della fede 1
Preghiera iniziale
Dal vangelo secondo Luca (Lc 2, 21-24. 39-40)
Quando furono passati gli otto giorni prescritti per la
circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato
dall'angelo prima di essere concepito nel grembo della madre.
Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la Legge
di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al
Signore, come è scritto nella Legge del Signore: ogni maschio
primogenito sarà sacro al Signore; e per offrire in sacrificio una
coppia di tortore o di giovani colombi, come prescrive la Legge
del Signore. Quando ebbero tutto compiuto secondo la legge del
Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Il
bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia
di Dio era sopra di lui.
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Per animare l’incontro
Viviamo in un tempo di grandi cambiamenti. Cambiano anche le idee sulla fede. Un tempo
c’erano convinzioni che rendevano incrollabile la propria posizione di fede, oggi predominano le
opinioni e queste hanno la caratteristica di non essere stabili: “oggi la penso così, domani

vedremo”. Per questo pensiamo che riflettere sulla trasmissione della fede alle generazioni
future diventa sempre più urgente, diventa un servizio irrinunciabile verso i nostri figli.
Raccontare e parlare di Dio è per i bambini una cosa molto importante, perché in questo
modo essi sperimentano un senso di sicurezza. Sapere che
il buon Dio si prende cura di noi, che ci offre i suoi doni,
rende la nostra vita preziosa. Eppure ancora oggi si
continua spesso a parlare di Dio ai nostri bimbi come di
uno che è lì pronto a punirti quando sbagli “se fai così Gesù

si arrabbia”, “se fai così Gesù non ti vuole più bene”. E’ un
errore non solo teologico, ma soprattutto educativo. La
paura non ha mai fatto crescere nessuno, forse è un mezzo
veloce per risolvere il problema, ma ne crea tanti altri. Dio
è amore, questo sì che aiuta a crescere.
Ma ormai da tempo le nostre famiglie hanno rinunciato ad educare i propri figli. Demandano
ad altri, delegano il proprio ruolo di genitori, riempiono di cose i loro figli, li rendono belli di
fuori ma vuoti dentro. Mentre sappiamo bene che per lo sviluppo di relazioni felici, la famiglia è
un importante luogo di apprendimento. Il modo in cui i genitori vivono la propria relazione e
organizzano la vita familiare, diventa un modello fondamentale per l’esistenza del bambino, per
i suoi ulteriori rapporti, anche per il rapporto con Dio.
I genitori cristiani devono riprendersi questo compito così arduo ma affascinante, quello di
dare la Vita, ma non solo biologicamente ma soprattutto esistenzialmente. La Vita ha bisogno
di essere accompagnata, sostenuta, incoraggiata. La Vita non è un affare da supermercato o
da centro commerciale, che può essere messa a saldo o scontata, o peggio ancora messa in un
congelatore.
La Vita è “affare” prima di tutto di Dio, perché Dio “se ne intende” di che cosa sia la Vita.
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Laboratorio 1

Questo laboratorio
laboratorio è basato sulle
sulle regole di don Bosco
Bosco.
osco. Le aveva pensate per ragazzi e
giovani,
gio
vani, ma si tratta di indicazioni educative valide per ogni età.
Il laboratorio può essere impostato come meglio si crede dagli accompagnatori del gruppo.

Don Bosco raccomandava:
«Studia di farti amare prima di farti temere. La carità, la pazienza, ti accompagnino
costantemente nel comandare, nel correggere, e fa’ in modo che ognuno, dai tuoi
fatti e dalle tue parole, conosca che tu cerchi il bene delle anime»
Da un grande educatore impariamo a educare i nostri figli con il cuore di Dio:

1. L’educazione si realizza attraverso l’unico linguaggio, 1’unica struttura
comunicativa che può dire la fede, la testimonianza della fede vissuta.
2. Si educa alla fede attraverso la testimonianza di fede e pertanto l’azione
educativa non è mai atto puramente esteriore dell’educatore ma
espressione di tutta la sua personalità cristiana. Tutta la sua persona è
coinvolta in questo servizio educativo ecclesiale a partire dal suo cuore
perché l’educazione alla fede è principalmente cosa del cuore.
3. «Educare con il cuore» non significa un’educazione basata sul lassismo e
sul permissivismo. Non si tratta di «lasciar fare» ma di «lasciar essere»;
perché l’educazione avviene quando c’è un vero incontro tra la memoria
e la novità, tra l’adulto e il giovane.
4. Educare con il cuore è essere convinti che in ogni ragazzo, esiste “un
punto accessibile al bene”, che il genitore deve cercare di trovare.
5. Educare con il cuore è avere fiducia nel fanciullo, nel ragazzo, sempre.
È collocare al centro, dal punto di vista metodologico, l’amorevolezza che
non è solo sentimento umano né solo carità soprannaturale: essa esprime
una realtà complessa sostanziata da atteggiamenti, sentimenti, relazioni
e condotte caratteristici. È dolcezza e carità che si esprime anzitutto nel
rispetto verso la persona del ragazzo, specialmente quando si tratta di
proporre loro valori importanti come quelli etici e religiosi.
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SECONDO INCONTRO

La trasmissione della fede 2
Preghiera iniziale
Dal libro del Deuteronomio (Dt 6, 4-9)

Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo.
Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore,
con tutta l'anima e con tutte le forze.
Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore;
li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua,
quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.
Te li legherai alla mano come un segno,
ti saranno come un pendaglio tra gli occhi
e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte.

Per animare l’incontro
Tutte le esperienze di cui abbiamo parlato nell’incontro precedente sono importanti, e
caratterizzano anche l’educazione religiosa. Questa comincia molto presto, molto prima che si
parli ai bambini di Dio o che si preghi con loro. L’esperienza di sentirsi accolti e amati è
presupposto fondamentale per un positivo sviluppo religioso.
L’educazione religiosa ha molto a che fare con il vivere l’uno accanto all’altro in famiglia
nella fiducia reciproca. Imparare a credere significa in fin dei conti imparare a vivere e
viceversa. Vista così la fede è un’importante forma di relazione; e la relazione con Dio il
bambino la impara anzitutto in famiglia.
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Se superiamo il pudore di parlare in famiglia anche di temi religiosi, scopriremo quanto
bene questo fa ai bambini.
La comunicazione della fede nella famiglia è tanto più importante, quanto più tende a
venir meno oggi nell’opinione pubblica l’attenzione al messaggio religioso
Le famiglie hanno molte possibilità di suscitare la gioia di credere. Con la trasmissione
della fede possiamo crescere insieme nello stupore per il creato come dono di Dio, nella gioia
per Gesù e nella gioia di poter parlare con Dio. Questo stupore ci porterà a parole e gesti di
gratitudine.
Raccontare è importante per i bambini e di Gesù molto si può raccontare che rende
felici. Gli atteggiamenti religiosi si rafforzano se esprimiamo i nostri propri sentimenti religiosi,
se ci rivolgiamo insieme a Dio nella preghiera. È importante che i nostri bambini imparino le
preghiere comuni della tradizione cristiana, affinché esse li accompagnino durante la loro
vita.
Per la comunicazione della fede
serve anche l’attenzione ai tempi e ai
luoghi. Nel ritmo del tempo le domeniche e
le festività permettono l’incontro con Dio
nella chiesa; l’anno liturgico pone dinanzi ai
nostri occhi gli avvenimenti della salvezza.
Anche chiese, cappelle e simboli religiosi
nella propria abitazione – come il crocifisso,
le immagini dei santi, il presepio – ci
ricordano Dio.
Le famiglie sviluppano con il tempo i loro modi specifici di organizzare la vita. Occasioni
particolari e importanti ricorrenze vengono celebrate attraverso una festa. Ogni famiglia ha le
sue abitudini religiose che le sono care. Grazie a queste essa crea una parte della propria
identità, intimità e stabilità.
Alcune abitudini che si ripetono giorno per giorno, come per esempio il segno della
croce al mattino prima che i figli escano di casa, la preghiera ai pasti e la preghiera della sera,
danno ai figli un senso di sicurezza. I bambini sono affezionati a questi rituali dei quali hanno
bisogno perché costituiscono delle esperienze religiose nella vita quotidiana familiare.
Spesso capita ai sacerdoti di raccogliere le lamentele dei genitori verso i figli
adolescenti o anche più grandi, perchè questi non frequentano la Chiesa e non vanno mai a
messa. Ma perché, ci domandiamo, dovrebbero frequentare la Parrocchia se i genitori non
l’hanno mai frequentata se non per accompagnarli e poi riprenderli al catechismo? Perché
dovrebbero frequentare un ambiente che non gli è familiare?
Ci rimane una domanda di fondo, che in coscienza ogni genitore dovrebbe farsi, che
ogni coppia di coniugi dovrebbe prendere in serio esame: “Quale eredità vogliamo lasciare a
nostro figlio?”.
Trasmettere la fede, non significa come spesso si crede far imparare le preghiere a
memoria (anche se stiamo perdendo anche quelle!); quando Gesù incontrava le persone, la
folla, i peccatori chiedeva loro un cambiamento di vita, chiedeva che la loro vita fosse vissuta in
modo significativo e che il loro cuore fosse ricco d’amore per se stessi e per gli altri.
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Laboratorio 2

Riprendiamo in questo laboratorio la seconda parte delle regole di don Bosco

Scriveva Don Bosco:

«E necessario che i giovani non solo siano amati, ma che essi conoscano di essere amati (...)
che essendo amati in quelle cose che loro piacciono col partecipare alle loro inclinazioni
infantili, imparino a vedere l’amore in quelle cose che naturalmente piacciono poco”.

6. L’amorevolezza del genitore si manifesta ancora in una sua disponibilità a essere
sempre presente in mezzo ai figli, disposto a qualsiasi sacrificio pur di riuscire nel suo
impegno. L’ amorevolezza poi non si cela, ma con semplicità si manifesta.
7. Il genitore deve essere solidale con il mondo degli interessi, problemi e attività
giovanili, ma senza rinunciare al suo compito, di persona adulta e matura, capace di
proporre obiettivi ragionevoli, di dialogare, di stimolare iniziative valide, di correggere con
amorevole fermezza condotte riprovevoli. In questa prospettiva sono chiaramente
privilegiate le relazioni personali.

8. E principalmente attraverso le relazioni personali che il ragazzo percepisce
il genitore
quale «un padre, una madre» che gli vuole sinceramente e concretamente
bene.
9. «Educare con il cuore » è amare in modo gratuito, amare per primo,
amare ciascuno, amare senza possedere, amare per far amare Dio.
10. Se l’educazione è cosa del cuore e i tratti distintivi del genitore sono la
sua amorevolezza, la fiducia, l’attenzione alla singola persona, si comprende
subito che l’azione educativa può essere solo personale e quindi attentissima
ai singoli soggetti. Occorre che ogni singolo ragazzo sia aiutato, sorretto,
accompagnato personalmente perché ognuno ha la propria andatura e il
Signore non vuole che sia lasciato indietro nessuno.
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Preghiera
Dopo che la guida introduce, l’assemblea esprime a due cori le seguenti preghiere:
Guida:

Educare è impegnativo, difficile ma possibile, con Gesù tutto è possibile.

1° Coro:

Signore, rendici uomini e donne dal cuore abitato dalla speranza.

2° Coro:
Coro: Donne e uomini capaci di affidarci a te che fai nuova ogni cosa.
1° Coro:
Coro:

Educatori generosi e entusiasti di far conoscere a tutti che il cuore di Dio è la casa che
tutti accoglie, perché per tutti sia gioia perfetta.

2° Coro:

Dona gioioso entusiasmo per essere per i nostri ragazzi, per i giovani, per ia nostra
gente, tuo sguardo che capisce, tuo abbraccio che accoglie, tua mano che sostiene,
tuo cuore che ama.

Tutti:

Amen.

Guida:
Tutti:

Ed ora come figli dell’unico Padre, radunati dallo Spirito Santo diciamo insieme:
Padre Nostro.

Il sacerdote o un catechista, distribuisce ai genitori
la Regola educativa di Don Bosco.

Benedizione
Dio Padre, che conosce i vostri nomi, effonda su di voi la sua grazia;
vi custodisca nella fede e vi renda perseveranti nel vostro ministero,
per collaborare con il suo progetto di amore. Amen.
Cristo Gesù, Salvatore, inviato dal Padre, unico vero Maestro,
abiti nei vostri cuori e vi renda testimonianza presso i fratelli. Amen.
Lo Spirito Santo vi introduca sempre più nella verità, vi sostenga nella prova,
ricompensi le vostre fatiche e vi faccia partecipare attivamente
alla costruzione della Chiesa vivente. Amen.
E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo,
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.
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La Bibbia, questa (quasi) sconosciuta (…?)
Qualche domanda per capire a che punto siamo nella conoscenza della Bibbia
Il G.P. e gli accompagnatori dei gruppi valuteranno la modalità più opportuna per utilizzare con
le famiglie e con gli stessi fanciulli il materiale che proponiamo. Si potrebbe anche organizzare
un “concorso” con dei premi finali.

LA BIBBIA IN GENERALE
1) Sentiamo parlare molto spesso di “Bibbia”: ma che cosa è esattamente?
a- Un libro che narra una storia continua, dall’inizio alla fine
b- Una raccolta di libri di argomenti vari, anche religiosi
c- Presa nel suo insieme, è la testimonianza scritta di come Dio
ha rivelato se stesso ed ha realizzato la sua opera di salvezza nella storia

2) Essa è divisa in Antico e Nuovo Testamento: cosa significa la parola Testamento?
a- eredità
b- alleanza
c- giuramento
d- libro
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3) Quanti libri ci sono nell’AT
15

22

35

E nel NT ?
46

4) I Vangeli fanno parte della Bibbia?

8
Si

No

17

27

38

Non so

5) Dare l’esatto ordine di successione dei seguenti libri biblici ed indicare di quale

Testamento fanno parte
a) Genesi - Esodo - Levitico - Deuteronomio - Numeri
b) Marco - Matteo - Luca - Giovanni
c) Geremia - Isaia - Daniele – Ezechiele
d) Apocalisse – Atti degli Apostoli – Lettera ai Romani

ALCUNI CONTENUTI PARTICOLARI
Antico Testamento
1) Quando Dio pose Adamo nel giardino dell’Eden, quale comandamento gli diede?
a) Non mangiare il frutto degli alberi del giardino
b) Non mangiare il frutto di un albero in particolare
c) Non mangiare la mela
d) Non mangiare il frutto di un particolare albero a meno che
vogliate essere come Dio
e) Fatti una cintura di foglie di fico
2) Che cosa aveva promesso Dio ad Abramo prima che egli lasciasse la sua
casa?
a) Avrebbe avuto una vita molto più facile
se fosse andato ad abitare in un altro paese
b) Non sarebbe morto finché non avesse visto la Terra Promessa
c) Avrebbe avuto una grande discendenza
e sarebbe diventato una grande nazione
d) Sarebbe stato un uomo ricco
e) I suoi discendenti avrebbero sempre goduto
di ricchezza e di prosperità
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3) Che cosa successe quando a Giuseppe fu affidato l’incarico di provvedere il cibo e
fu nominato governatore dell’Egitto?
a) Giuseppe inviò il cibo ai suoi fratelli e si vantò di questo davanti a loro
b) Gli fu donata una tunica dalle lunghe maniche tutta colorata
c) Si vendicò dei fratelli e li fece schiavi
d) Aspettò che i suoi fratelli venissero in cerca di cibo e li mise alla prova
per vedere se avevano compreso qualcosa
e) Parlò ai suoi fratelli dei sogni che aveva fatto quando era più giovane

4) Nel racconto della Pasqua in Egitto, quale di questi elementi è completamente
estraneo e che cosa hanno in comune tutti gli altri?
a) Agnello
b) Pecora
c) Capretto
d) Pane
e) Lievito
f) Erbe
5) Che cosa è successo al monte Sinai? (si deve dare più di una risposta)
a) Dio diede a Mosè i Dieci Comandamenti
b) Il popolo violò il primo comandamento
c) Il popolo era molto spaventato per quello che aveva visto
d) Mosè vide la Terra Promessa e poi morì
e) Gli Egiziani tentarono di catturare gli Israeliti
Qual è la tua opinione?
Quando la gente, oggi, stipula dei patti o degli accordi reciproci? Perché pensi che
Dio volesse stipulare un patto con gli Israeliti?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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6) Chi fu il primo re d’Israele?
a) Saul
b) Davide
c) Daniele
d) Salomone

7) Il profeta Natan raccontò al re David la storia di un uomo ricco che aveva rubato
la pecora di un uomo povero perché...
a) Durante il regno di David i ricchi ingannavano sempre i più poveri
b) Sperava che David avrebbe compensato il povero
c) Voleva che venisse emanata una nuova legge
d) Voleva mostrare che David aveva agito iniquamente
e) Voleva avvertire David del pericolo che qualcuno tramasse contro di lui per
togliergli il trono.

8) Una delle seguenti affermazioni è falsa: scoprila. Salomone viene ricordato

perché...
a) Era molto ricco
b) Aveva grande sapienza
c) Faceva pagare al popolo tasse molto alte
d) Era un valoroso soldato che aveva vinto molte battaglie importanti
e) Aveva costruito il primo Tempio in Gerusalemme

9) Chi era Isaia?
a) Profeta
b) Re
c) Marinaio
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Nuovo Testamento
1) “Sono la serva del Signore: avvenga di me secondo la tua parola”. Chi disse
queste parole?
a)
b)
c)
d)
e)

Elisabetta
Maria
Giuseppe
Zaccaria
Gabriele

2) Matteo ci dice che i Magi giunti dall'Oriente andarono dal re Erode e gli
chiesero dove potevano trovare il bambino appena nato, che era destinato ad
essere re dei Giudei. Erode fece chiamare i sommi sacerdoti e chiese loro dove
aspettavano che nascesse il Messia. Dissero: A Betlemme. Cosa successe
dopo?
a) I Magi andarono a Betlemme per cercare il bambino, poi fecero sapere
la cosa a Erode perché anche lui potesse adorarlo
b) I Magi ed Erode andarono insieme a Betlemme
c) I Magi andarono a Betlemme, trovarono Gesù, ma ritornarono
a casa seguendo un'altra strada senza dirlo a Erode
d) I Magi dissero a Erode che Gesù era andato in Egitto
e) Quando i Magi ritornarono indietro Erode era morto
3) Chi fece questa domanda e a chi la rivolse? «Sei tu Colui che deve venire, o
dobbiamo aspettare un altro?».
a) Pietro
b) Gesù
c) Giovanni il Battista
d) I Discepoli
e) I Maestri della Legge
4) «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati». Gesù disse
queste parole perché...
a) Stava dando istruzioni ai suoi discepoli prima di inviarli a due a due
b) Gli venne riferito che la sua famiglia era fuori e lo stava aspettando
c) Sua madre aspettava che Gesù facesse qualcosa quando venne
a mancare il vino a un banchetto di nozze
d) Udì che i farisei chiedevano ai suoi discepoli perché
Egli fosse amico dei peccatori
e) La gente di Nazareth non voleva ascoltarlo
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5) Se tu fossi vissuto al tempo di Gesù e avessi sofferto a causa di una terribile
malattia della pelle (la lebbra), che cosa pensi ti avrebbe angustiato di più?
a) Essere isolato dagli altri
b) Che tutti pensassero che eri punito da Dio per aver commesso qualcosa
di molto grave
c) Che tutti credessero che tu non potessi guarire senza un particolare
intervento da parte di Dio
d) Che la gente pensasse che poteva rendersi inaccettabile a Dio se ti fosse
venuta vicino
e) Essere costretto ad avvertire la gente di stare lontana, in qualunque posto
tu fossi andato
6) Che cosa spinse Gesù a raccontare la parabola del buon samaritano?
a) Una discussione su quante volte si debba perdonare
b) Un uomo che si lamentava del proprio fratello che cercava di ingannarlo
c) Un Maestro della Legge che chiedeva chi fosse il suo prossimo
d) Un samaritano che ritornava da Gesù per ringraziarlo di essere stato guarito
e) Un invito ad andare a Gerusalemme
QUAL È LA TUA OPINIONE?
Se tu fossi stato tra la folla che ascoltava Gesù, che cosa ti sarebbe piaciuto di più
delle sue parabole?
a) Rendevano l'insegnamento più interessante
b) Invitavano la gente a riflettere sulla propria fede e la propria condotta morale
c) Trattavano le cose di ogni giorno e riguardavano la gente semplice
d) Gesù spesso le usava per dare una risposta ai suoi nemici in modo molto
intelligente
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

7) Quali delle seguenti parole disse Gesù nell'Ultima Cena? (Sono possibili più
risposte).
a) Questo è il mio corpo... questo è il mio sangue che è versato per molti
b) Allontana da me questo calice di sofferenza. Però non ciò che voglio io,
ma ciò che vuoi tu
c) lo intingerò un boccone di pane nel piatto e lo porgerò a lui; lui mi tradirà
d) Vedrete l'Onnipotente venire sulle nubi del cielo
e) Voi, poi, dovrete lavarvi i piedi gli uni gli altri
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8) Vero o falso?
a) I capi religiosi condussero Gesù da Pilato al fine di metterlo a morte

V F

b)

Gesù si comportò proprio secondo le aspettative di Pilato

V F

c)

Pilato tentò di rimandare libero Gesù

V F

d)

I capi della folla avevano sobillato la folla contro Gesù

V F

e)

Pilato voleva rendersi gradito alla folla

V F

9) Vero o falso?
a) Il terzo giorno dopo la morte di Gesù, appena fatto giorno, gli undici
discepoli andarono in fretta alla tomba per vedere se Gesù era risorto

V F

b)

Quando fu posto nella tomba, il corpo di Gesù non poté essere subito
unto con gli aromi, perché in giorno di sabato non era permesso toccare
un corpo morto

V F

c)

Appena fu possibile, alcune donne vicine a Gesù si recarono alla tomba
con gli aromi

V F

d)

Quando i primi discepoli di Gesù si recarono alla tomba trovarono la pietra V F
rotolata via e la tomba vuota

e)

Non appena i discepoli trovarono la tomba vuota capirono
che Gesù era risorto.

V F

10) Quale avvenimento accadde il giorno di Pentecoste?
a)

Gesù ascese al cielo

b)

Gesù risorse dai morti

c)

Gesù apparve per la prima volta ai suoi discepoli dopo la sua morte

d)

Venne eletto un successore di Giuda

e)

Gli apostoli ricevettero lo Spirito Santo

11) Queste sono tutte città del tempo del primo cristianesimo. Quale non lo è e
che cosa hanno in comune le altre?
a)

Atene

b)

Gerusalemme

c)

Costantinopoli

d)

Efeso

e)

Filippi
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12) VERO O FALSO?
a) Paolo fece naufragio durante il viaggio che lo conduceva a Roma
per essere processato dall'imperatore

V F

b) Paolo pensò che Dio avesse mandato la tempesta per impedire
che fosse inviato a Roma

V F

c) Paolo disse a quelli che navigavano con lui di mangiare e di non
preoccuparsi della loro salvezza

V F

d) Paolo avvertì i soldati perché fermassero i marinai che volevano mettersi V F
in salvo saltando sulle scialuppe, ma le sue parole furono ignorate
e) Aggrappandosi a una tavola di legno approdò sano e salvo a Malta

V F

RISPOSTE
LA BIBBIA IN GENERALE
1)
2)
3)
4)
5)

c;
b;
46 e 27;
si;

esatto ordine dei libri biblici e indicazione di quale testamento fanno parte
a)
b)
c)
d)

Genesi - Esodo - Levitico – Numeri -Deuteronomio (AT)
Matteo - Marco - Luca – Giovanni
(NT)
Isaia - Geremia - Ezechiele - Daniele (AT)
Atti degli Apostoli – Lettera ai Romani – Apocalisse (NT)

ALCUNI CONTENUTI PARTICOLARI
Antico Testamento
1) b;
2) c;
3) d;
4) e; tutti gli altri sono utilizzati
nella cena pasquale
5) a,b,c;
6) a;
7) d;
8) d;
9) a.

Nuovo Testamento
1)
2)
3)
4)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

b;
c;
c verso b;
d;
c;
a,c,e;
b è falso;
a ed e sono falsi;
e;
Costantinopoli non è di quel tempo;
in tutte le altre città si recò Paolo;
12) b, d sono falsi.
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TESTI BIBLICI A CUI SI RIFERISCONO LE DOMANDE
Antico Testamento
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Gn 2,4-3,24;
Gn 12,1-7;
Gn 44,1-34;
Es 12,1-14;
Es 19,16-20; 20,1-17; 32,1-20;
1 Sam 9-10;
2Sam 12,1-15;
1Re 5,9-14; 6,1-13; 10,14-23; 12,1-4;
Is 6,1-13

Nuovo Testamento
1) Lc 1,26-38;
2) Mt 2, 1-12
3) Lc 7,18-28.31-35
4) Mt 9,9-13
5) Mt 8,1-4; per questo tema si può leggere Lv 13,47 – 14,57.
6) Lc 10,25-37
7) Gv 13,2.4-17.21-30; Mc 14,22-26.
8) Mt 27,1-2.11-14; Mc 15,6-16
9) Lc 24,1-12
10) At 2,1-11
11) I viaggi di Paolo sono narrati in At 13-28
12) At 27,1-28,10.
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PRIMO INCONTRO
Preghiera iniziale
Grazie Gesù per la nostra terra.
Che bello il cielo limpido!
Che bella la notte,
con la luna e le stelle!
Che belli i monti
con gli alberi e i ruscelli,
e il mare con le onde grandi e spumeggianti

Grazie Gesù
per la scuola, i giardini pubblici
grazie anche per gli uffici il mercato, la chiesa
Fa o Gesù che non roviniamo
le cose che hai fatto per noi.
E che tutti gli uomini
quando si incontrano
possano sempre andare d’accordo.

Per animare l’incontro
Sappiamo già che Gesù è nato ed è cresciuto in una famiglia. Come tutte le famiglie, anche
Gesù ed i suoi genitori vivevano in una terra, con tante città, paesi, fiumi… Una volta
cresciuto, in questa terra Gesù ha detto e fatto cose meravigliose. Qui è morto e poi è risorto. La
terra di Gesù si chiamava Palestina. Conosciamola meglio
Con l’aiuto del poster allegato al fascicolo gli accompagnatori fanno un presentazione generale
della Palestina. Sono utili a questo scopo le schede che si trovano dietro il poster, adattate
naturalmente alle conoscenze di cui i fanciulli sono realmente in possesso.
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Dopo la presentazione generale si richiamano gli avvenimenti della vita di Gesù
conosciuti finora, collegandoli alle rispettive località. Una modalità potrebbe essere
questa

A Nazaret, un giorno……………………………………….

Poi, a Betlemme …………………………………………

Dopo qualche anno, a Nazaret ….………………………..

Ormai grande, al fiume Giordano……………………………..

Sul lago di Galilea, in una notte di tempesta …………………

Nella settimana santa, a Gerusalemme, Gesù…………………………..

Il giorno dopo……………………………………..

Ma all’alba del terzo giorno………………………………….!
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Per rendere più coinvolgente l’incontro, lo si potrebbero strutturare in forma di quiz,
attribuendo ai fanciulli dei punteggi sulla base delle risposte. Chi vince potrebbe ricevere un
piccolo premio.
Al termine del quiz, si potrebbe leggere un brano biblico relativo ad uno degli episodi
individuati. È importante che la lettura avvenga sempre in clima quasi liturgico (cf. l’incontro su
Giovanni Battista nel fascicolo precedente).

Preghiera finale
Aiutami, Gesù, a fare
quello che la tua Parola mi dice
per sentirmi sempre tuo amico.
È chiara la tua Parola Signore
perché ci racconti
cosa hai fatto per noi
e come dobbiamo amarti
e volerci bene.

Impegno in famiglia
Per favorire la sensibilizzazione all’uso della Bibbia in famiglia, gli accompagnatori
del gruppo consegnano ai fanciulli una scheda, dove sono indicati i passi dei Vangeli in
cui si parla degli episodi richiamati durante l’incontro di gruppo. I fanciulli chiederanno
ai genitori di leggere in famiglia gli episodi che più li hanno colpiti o interessati,
provando a commentarli insieme.
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SECONDO INCONTRO

Preghiera iniziale
Gesù, figlio di Dio sei venuto ad abitare in una famiglia
per stare in mezzo a noi.
Gesù Figlio di Dio sei venuto a vivere sulla terra
per portare a ciascuno di noi la felicità.
Gesù Figlio di Dio sei stato un bambino come noi
per insegnarci a saper amare.
Gesù figlio di Dio accompagnaci in un cammino
di coraggio, di pace, di gioia.
Si legge il brano di Lc 2, 21-24 e Lc 2, 51-52 con la stessa modalità dell’incontro
precedente. Poi si illustra il brano utilizzando la traccia seguente.

Per animare l’incontro
Gesù trascorse gli anni dell’infanzia a Nazaret, un piccolo villaggio della Galilea aggrappato
ai fianchi di una collina, vicino a una sorgente. Giuseppe, verso Gesù si comporta da vero
padre: lo mantiene, lo difende, si prende cura di lui. Impara a leggere probabilmente alla
scuola di un anziano di Nazaret.
La sua lingua è l’aramaico: chiama immàh la mamma Maria e abbàh il papà Giuseppe. Inoltre
impara a memoria i testi che vengono letti il sabato nella sinagoga. La sua educazione
religiosa comincia in famiglia. Tre volte al giorno, consacra la sua vita al Signore con lo
Shemà (cf. Dt 6, 4-9), la professione di fede di ogni ebreo.
Ogni sabato suo padre lo accompagna alla sinagoga, il luogo di preghiera degli Ebrei. In ogni
comunità ebraica vi è una sinagoga per pregare, ascoltare, imparare. Frequentandola, Gesù
si avvicina al patrimonio religioso del suo popolo.
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Noi cristiani ci ritroviamo in Chiesa per incontrare Gesù e ascoltare la sua parola.
(Completa le immagini disegnando te stesso/a nella tua comunità. Colora a tuo piacimento).
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Preghiera finale
Come è bella la tua casa Gesù!
Dove stiamo in tua compagnia.
Grande è la mia gioia
nel pensare che vivo con te.
I passerotti trovano una casa,
la rondine un nido per i piccoli;
io non sono meno fortunato
perché ho la mia famiglia e anche te.
Sono contento
di stare nella tua casa
di fare ciò che tu hai fatto
e di godere della tua amicizia.

Impegno con la famiglia
I genitori aiutino i loro figli a familiarizzare con alcuni nomi legati alla storia e alle
tradizioni ebraiche che hanno coinvolto anche Gesù e, a completare le schede operative
proposte. Poi papà o la mamma legge il brano di Lc 2, 25-40.

Tutti insieme
SIGNORE GESU’,
ora che ti conosciamo un po’ di più,
vogliamo farti più posto nella nostra vita,
vogliamo imparare a guardare le cose di ogni giorno
come le hai guardate tu.
Accompagnaci nel nostro cammino di fede
e ispiraci ciò che a te piace,
perché vogliamo vivere come te.
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TERZO INCONTRO

CELEBRAZIONE LITURGICA
CANTO INIZIALE
INTRODUZIONE
L.

Tutta la meravigliosa avventura della vita
cristiana incomincia con il battesimo. Dio
ci chiama ad essere suoi figli e ci pone
sulla strada che conduce alla sua casa.
Con il sacramento del battesimo noi
abbiamo ricevuto la vita vera per entrare
a far parte della grande famiglia di Dio:
la Chiesa. E’ ricordando questo segno
vitale che noi accenderemo dal cero
pasquale una candela, rinnoveremo la
nostra professione di fede con il credo e
poi saremo aspersi con l’ acqua benedetta.

BENEDIZIONE DEI CERI
Sac. Signore Gesù tu sei la luce che è venuta in questo mondo e
vuoi rischiarare ed allietare la nostra vita.
T. Per mezzo nostro vuoi brillare ed essere vita per tutti.
Sac. Ti supplichiamo, benedici queste candele: come la loro luce
splende rischiarando ogni oscurità, così rischiari i nostri cuori e
la nostra fragile vita, affinché possiamo essere per i fratelli che
incontreremo, luce, guida e calore.
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Il cero pasquale è simbolo del Cristo risorto. Accendiamo le nostre candele da esso.
Vogliamo con questo gesto accogliere la luce di Gesù Cristo e trasmetterla gli uni agli
altri affinché giunga a tutti coloro che sono qui presenti e anche a quelli che
incontreremo fuori di questa celebrazione.

Mentre si esegue un canto adatto le candele vengono accese al cero pasquale e poi
scambiate con i presenti come segno di luce e di vita che giunga a tutti.

AL FONTE BATTESIMALE
L.

Adesso ci raduniamo tutti attorno al fonte
battesimale, poiché nel battesimo, per mezzo
dell’acqua, ci fu donata la vera luce di Gesù
Cristo, nostra via, verità e vita. Ci uniamo ai
nostri genitori che rinnovano la fede in lui.

RINNOVAZIONE DELLA FEDE

La proclamazione del credo è affidata ad un papà e ad una mamma. Il testo verrà
intercalato dai partecipanti con una breve formula responsoriale: “Credo Signore”! “Credo
Signore, accresci la mia fede”!
T/P. e M.: Credo in Dio padre onnipotente….

BENEDIZIONE DELL’ ACQUA.
Sac. Preghiamo umilmente Dio nostro padre, perché
benedica quest’acqua con la quale saremo aspersi in
ricordo del nostro battesimo. Il Signore ci aiuti ad
essere sempre fedeli ai suoi grandi doni.
T.

(Si raccolgono in preghiera per qualche momento in
silenzio).
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Sac. Noi ti lodiamo o Dio nostro padre che nell’ acqua e nello spirito hai dato forma e vita
all’ uomo e a quanto c’è nel mondo.
T.
Gloria a te, Signore!
Sac. Noi ti benediciamo, o Cristo, che ci purifichi e ci salvi con la tua grazia, di cui l’acqua
è simbolo.
T.
Gloria a te, Signore!
Sac. Noi ti glorifichiamo Spirito Santo, che con il battesimo donato nella Chiesa ci hai
fatto rinascere come nuove creature.
T.
Gloria a te, Signore!
Sac. Dio Onnipotente che rinnovi continuamente i prodigi della creazione e della salvezza
che Gesù ha realizzato, benedici quest’ acqua con la quale tra poco saremo aspersi, e
fa che tutti noi rinati dal battesimo sappiamo essere testimoni e annunciatori della
luce. Per Cristo nostro Signore.
T.
AMEN.

Ognuno si accosta al fonte battesimale prende l’acqua e si traccia sulla fronte il segno
della croce. Intanto si esegue un canto adatto. A questo punto se lo ritiene opportuno, il
celebrante può rivolgere alle famiglie presenti una breve esortazione a riscoprire la
propria identità cristiana e a testimoniarla con coerenza.

INTERCESSIONI
Sac. Signore Gesù, la tua venuta in questo mondo è
importante per noi se riconosciamo che Dio ci
ama e vuole esserci vicino.
Ti supplichiamo: Signore aiutaci a trasforma-

re il mondo.
1L.
T.
2L.
T.

Aiutaci a recare gioia e amore
a chi è triste e solo.
Signore aiutaci a trasformare il mondo.
Aiutaci a portare gioia e speranza a coloro che odiano e portano discordia.

Signore aiutaci a trasformare il mondo.
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Aiutaci a portare rispetto e accoglienza a coloro che sono disprezzati ed emarginati.

Signore aiutaci a trasformare il mondo.

Sac. Concludiamo questo momento celebrativo con la preghiera del Padre nostro che
racchiude in sé tutte le altre preghiere che sono nel nostro intimo e che vogliamo
presentare al Signore…

T.

Padre nostro….
( tenendosi per mano)

Sac. Ora scambiamoci un gesto di pace come segno del
nostro impegno a saper essere testimoni di vita, di speranza
e amore ovunque ci troviamo.

PREGHIERA CONCLUSIVA

Signore Gesù, Tu hai detto:
“Io sono la luce del mondo,
chi mi segue non cammina nelle tenebre,
ma avrà la luce della vita”.
La nostra famiglia vuole camminare
guidata dalla 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 a tutta la comunità cristiana.
Se Tu sei con noi siamo sicuri
che il nostro cammino sarà luminoso
e non temeremo alcun male.
Gesù benedici la nostra famiglia.
AMEN.

37

Secondo Itinerario I.C.

anno 2005-2006
Tempo ordinario 1 – Strumenti

38

