Diocesi di Locri–Gerace

Anno 2006 – 2007

Terzo Itinerario I.C.

anno 2006-2007
La partenza – Premessa

Cari amici ed amiche,
vogliamo anzitutto inviarvi un caro saluto, all’inizio dell’anno pastorale che
prevede l’attivazione del Terzo Itinerario del “Cammino Emmaus”. Non è necessario
spendere parole su come esso si sviluppa durante l’anno: tappe e denominazioni vi
sono ormai familiari. Lo stesso vale per la struttura dei fascicoli di schede, che
inviamo a sostegno della programmazione da fare in Parrocchia.
La tappa La Partenza del Terzo Itinerario globalmente intende favorire una
sorta di “ripasso” sintetico del cammino fatto finora. Ciò è evidente soprattutto negli
incontri per i genitori.
genitori Ma anche quelli per i fanciulli riprendono il tema dell’identità
di Gesù, già considerato direttamente lo scorso anno nella tappa Quaresima e Triduo
Pasquale. Sono diversi però la finalità ed il “taglio” dato alla presentazione dei passi
evangelici. In questa tappa non ci interessa tanto dire qualcosa su Gesù considerato
“in se stesso”, quanto attirare l’attenzione e suscitare domande su come nella sua vita
si sia rivelato e realizzato compiutamente il progetto di salvezza pensato da Padre.
Aiutare i fanciulli a conoscere, celebrare e vivere la “storia della salvezza” è uno dei
grandi obiettivi dell’anno.
Il rito che caratterizza la prima tappa ha al centro l’accoglienza dei fanciulli e
delle loro famiglie nella comunità parrocchiale. Il Terzo Itinerario si propone di
favorire in modo più esplicito l’inserimento dei fanciulli nella comunità come
protagonisti. Si tratta di una sottolineatura che si innesta bene nel cammino sinodale
della nostra Chiesa locale, che sarà avviato ufficialmente fra qualche settimana.
Questa dimensione comunitaria della vita cristiana è sempre promossa in
quanto “discepoli di Gesù”. Per questo il segno che viene proposto nel rito è la
consegna del libro dei Vangeli.
Vangeli Abbiamo poi pensato di collocare la celebrazione
all’inizio,
all’inizio anche per non appesantire la conclusione della tappa, che come negli anni
scorsi prevede gli appuntamenti celebrativi del Primo e Secondo Itinerario.

Primo e Secondo Itinerario
Riguardo al Primo Itinerario, abbiamo preparato un fascicoletto a parte,
soprattutto per aiutare le Parrocchie che devono “partire”. Non abbiamo fatto
altrettanto con il Secondo, perché il fascicolo dello scorso anno da materiale ed
indicazioni sufficienti. L’unica attenzione che il Gruppo Progetto deve prestare è
utilizzare anche per il Secondo Itinerario la Scheda metodologica contenuta in questo
fascicolo e non quella inserita nella Partenza dello scorso anno. Abbiamo infatti
apportato modifiche ed integrazioni. Ribadiamo che con i genitori va fatta una
assemblea per ciascun itinerario.
L’ “Iscrizione del nome” e I’ “Iscrizione del nome di famiglia” sono previste per
domenica 19 novembre,
novembre giacché ormai il giorno di Cristo Re (26 novembre) è
destinato al Meeting diocesano dei giovani.
Non resta che augurarvi “Buon lavoro” e chiedere al Signore che ci aiuti in
questo delicato servizio alla sua Chiesa.
Locri, 4 ottobre 2006

Il Gruppo di Lavoro Diocesano per l’Iniziazione Cristiana
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Riguardo al Gruppo Progetto,
Progetto dal campo scuola non sono emerse
ragioni per modificare la composizione e lo schema di lavoro. È utile
fare un ripasso su questo argomento, riprendendo le relazioni dei
Campi scuola 2004, 2005 e 2006 (quest’ultima sarà inviata al più
presto).
Occorre impedire che, il G.P. si frazioni in tanti sottogruppi, che si occupano di
preparare i singoli incontri, più che programmare l’itinerario nelle sue grandi linee e
fornire supporto agli accompagnatori dei Gruppi di iniziazione.
Il materiale che viene inviato con le schede è abbondante e richiede al G.P. studio,
attenzione e per conseguenza tempo da impiegare.
Ribadiamo perciò la necessità di individuare per i Gruppi di iniziazione
accompagnatori distinti dai membri del G.P.
A questo proposito, l’esperienza conferma l’importanza di invitare i genitori (le
mamme) a rimanere agli incontri fatti con i loro figli.
Quelle più sensibili vanno “individuate” e poi, con l’adeguato sostegno del G.P,
inserite gradualmente come accompagnatrici.
accompagnatrici
È questa la via che si sta rivelando la più efficace per inserire persone nuove nel
“giro” degli operatori di I.C. Ma è necessario ormai cominciare a coinvolgere anche
gli uomini.
Negli incontri di gruppo occorre creare e mantenere costantemente uno “stile
familiare”.
È principalmente la comunità che “inizia” alla fede. Non bisogna perciò scaricare sulle
famiglie, che spesso vivono situazioni problematiche, una responsabilità eccessiva.
E tuttavia sappiamo che hanno una funzione insostituibile.
Tenendo conto di entrambi i principi, la comunità si adatti alle loro situazioni
concrete ed ai loro ritmi di vita.
Occorre dedicare più tempo ad ascoltarle.
È molto utile valorizzare la visita presso le loro case, non solo all’inizio dell’anno (cf
la scheda Metodologia).
Il Campo Scuola ha ribadito, per bocca del Vescovo stesso, che i fanciulli non
“accompagnati” dai genitori non vanno esclusi.
Ciò vale ovviamente come criterio operativo fondamentale per il Primo Itinerario (cf
la relativa scheda, che inviamo a parte).
Si sta ponendo in modo sempre più urgente il problema di come recuperare chi è
rimasto fuori dagli itinerari negli anni scorsi.
Suggeriamo fin da ora uno schema di comportamento, sul quale rifletteremo più
approfonditamente nelle prossime settimane.
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 Rimane fermo che il nostro “Cammino Emmaus” non è un corso di preparazione ai sacramenti,

ma un percorso “per diventare cristiani”. Il criterio fondamentale per valutare il passaggio da
una tappa all’altra non è principalmente l’età, ma la maturità acquisita “camminando” nel
Gruppo.
 Si escludono perciò “corsi di recupero”, o comunque scorciatoie per inserire i fanciulli “rimasti

fuori” nel gruppo dei pari età, che magari hanno già fatto due anni di cammino.
 Operativamente diamo questa indicazione:

 chi è rimasto fuori da un anno, può essere inserito nel Gruppo che comincia quest’anno
il Primo Itinerario.


Per coloro che sono rimasti fuori da due anni occorre creare un Gruppo apposito. Non
appare infatti opportuno inserire ragazzini di 8-9 anni con fanciulli di 6, tenuto conto
anche della diverso grado di scolarizzazione. Per questo Gruppo occorre pensare un
Primo Itinerario,
Itinerario che il G.P. deve costruire con l’aiuto delle schede inviate nei due anni
passati e di altri sussidi, soprattutto se più adeguati sul piano del linguaggio e delle
attività.

 Ai genitori va spiegato il senso di questa scelta, sulla base dei principi che reggono il
Cammino. Occorre naturalmente fare un’assemblea specifica per loro, in cui il Parroco
direttamente dialoga con i genitori. Ma è ancora più necessario che ne siano convinti gli
operatori parrocchiali, a partire dai Parroci.
Infine, suggeriamo una proposta da valutare ed attuare se lo si ritiene opportuno. Per favorire una
migliore partecipazione all’Eucaristia domenicale, i fanciulli potrebbero fare la Liturgia della Parola
separatamente dal resto della comunità. In gruppo, insieme agli accompagnatori, si leggono le
letture e si fa una breve spiegazione, magari con qualche attività e con delle preghiere.
Il gruppo torna poi in assemblea al momento dell’Offertorio.
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È sempre utile che il G.P. ripassi bene la proposta
diocesana. Cf la Relazione di sintesi del Campo Scuola
2004 e il materiale inviato in questi anni.



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

Elaborare le linee dell’anno intero ed una programmazione di
massima della tappa La Partenza, sia per i genitori che per i
fanciulli. Già in questa fase, come ci ricordava d. Salvatore
all’ultimo Campo Scuola, si selezionano gli obiettivi da
raggiungere, avendo chiara la situazione di partenza ed i
destinatari. 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 nel fascicolo La Partenza 2004 (p. 14). Si
decidono gli incontri da fare nella prima tappa e si individua il
materiale a cui dovranno attingere coloro che faranno la
programmazione dettagliata degli incontri (cf sotto).



Organizzare il contatto con le famiglie, con un duplice scopo:
1. Riprendere ed approfondire il rapporto con le famiglie stesse;
2. invitare all’assemblea dei genitori, da tenere in Parrocchia.
Naturalmente essa sarà distinta dalle assemblee dei genitori
del Primo e del Secondo itinerario.

La “strategia di approccio” potrebbe essere impostata in questo modo:
•

contattare direttamente i genitori e chiedere di avere un incontro in
casa loro, per famiglie singole o, se possibile, per gruppi di famiglie.
Questo contatto possibilmente lo fanno gli stessi accompagnatori, ma il
Parroco deve far sapere che sono mandati da lui. In questo primo
incontro si può fare una valutazione del cammino fatto finora e si
pongono le basi per proseguirlo. Occorre mettersi in un atteggiamento
di ascolto e di rispetto per le situazioni e le posizioni di tutti; il
confronto va fatta con tono affabile e senza dare l’impressione che si
voglia fare una imposizione. Creato il clima favorevole, si consegna la
lettera di invito all’assemblea in Parrocchia.
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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, e si annuncia il “Rito dell’accoglienza nella comunità
parrocchiale”.



È importante, anche a questo punto del cammino, che gli adulti non vengano forzati nelle
scelte, sia per quanto riguarda la riscoperta\approfondimento della loro fede, sia per
l’accompagnamento in famiglia dei figli. Può succedere che singole coppie o gruppi abbiano
tempi di maturazione differenti da quelli preventivati da noi.



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. 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 “inventare” 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
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1. Rinvigorire la scelta fondante di tutto il “Camino Emmaus” di I.C. ,
in stile catecumenale: la famiglia e la Parrocchia, un’alleanza per
educare cristianamente i figli agli inizi della loro vita.
2. I genitori vanno aiutati a:
 esplorare ed approfondire il fondamento della loro spiritualità
coniugale e familiare;
 essere sempre più consapevoli e responsabili nel ruolo
educativo, umano e cristiano, al servizio della vita che Dio ha
posto nelle loro mani;
 coltivare col trascorrere degli anni l’inserimento vitale, insieme
ai figli e come famiglia, nella grande comunità cristiana che è
la propria Parrocchia e la Diocesi
3. I fanciulli, nell’ultimo anno del primo Triennio, chiamato anche
“precatecumenato”, vanno sostenuti a:
 Iniziare come discepoli di Gesù in famiglia ed in Parrocchia la
scoperta di Dio Padre e della sua storia di salvezza insieme a
noi;
 sviluppare la loro educazione spirituale e morale
eminentemente come iniziazione, in famiglia e in Parrocchia,
all’esperienza relazionale virtuosa e giocosa: con se stessi, con
gli altri, con la natura e le cose con l’aldilà con Dio;
 promuovere fortemente in famiglia e in Parrocchia la duplice
dimensione attiva dell’Iniziazione Cristiana in stile
catecumenale:
 quella liturgica pre-sacramentale, che guida alla
scoperta dei “segni” tipici di un gruppo cristiano
(familiare in primo luogo), di una comunità
parrocchiale che crede e testimonia la propria fede
insieme;
 quella “agapica”, che fa vivere ai ragazzi delle
esperienze di servizio e di carità.
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OBIETTIVI 1a TAPPA

CON I GENITORI
 Aiutarli a fare un bilancio del cammino di I.C. fatto fin qui,nella propria famiglia ed in
Parrocchia.
 Farli crescere, con gradualità e rispetto, nella consapevolezza che l’I.C., intesa
come fondamentale educazione religiosa e morale, è di capitale importanza per la
serenità dei figli che crescono e di tutta la famiglia.

CON I FANCIULLI
 Rafforzare la consapevolezza che la persona di Gesù è al centro dell’essere e del
diventare cristiani ed è ciò che ci distingue dalle altre religioni.
 Dare continuità all’incontro, sempre più intimo, con la persona di Gesù, come in un
gioco bellissimo, fatto con lui e alla scoperta dei suoi “segreti”.
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Il cammino dell’ Iniziazione Cristiana in stile catecumenale, che costituisce il processo
globale attraverso il quale si diventa cristiani, ha come cuore l’ascolto della Parola Dio
Fra le sue finalità primarie ha l’inserimento nella vita della comunità cristiana. Per
rimarcare questi aspetti iniziamo il Terzo Itinerario del “Cammino Emmaus” con un
“Rito di accoglienza nella comunità”. Esso prevede come segno la consegna del
Vangelo, che è il lieto annuncio di Gesù, raccolto nei quattro libri di Matteo, Marco, Luca
e Giovanni.
 La celebrazione, che si può inserire con i dovuti adattamenti nell’Eucaristia

domenicale e domanda la presenza dei genitori e della comunità parrocchiale,
prevede i seguenti momenti:
1) Accoglienza e preghiera iniziale
2) Ascolto e riflessione della Parola
3) Domande e proposte di impegno
4) Benedizione e consegna del Vangelo
5) Invocazioni e Padre Nostro
6) Congedo
E’ auspicabile che siano alcuni genitori a portare all’ altare i libri dei vangeli, che
verranno consegnati ai fanciulli dal sacerdote a nome della comunità. Il significato del
gesto è chiaro: il Santo Vangelo è il tesoro della Chiesa e insieme il “libro” caro alla
tradizione di ogni famiglia cristiana. Dalla consegna dovrebbe scaturire un duplice
impegno:
 per le famiglie: leggere meditare insieme, genitori e figli,il Vangelo,
specialmente in preparazione alla liturgia festiva
 per i fanciulli: leggere personalmente, ogni giorno, una pagina del Vangelo
e fare una piccola preghiera spontanea.
 Strumenti pagg. 12-15
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I due incontri propongono schemi di preghiera,
piste di riflessione ed attività sul cammino
dei due anni precedenti.
Sono centrati sui due “ambienti vitali”
fondamentali che sorreggono
il “Cammino Emmaus”,
la famiglia e la Parrocchia.
Riguardano inoltre
sia la dimensione personale che quelle
comunitaria e del servizio.

PRIMO INCONTRO
Il Cammino di questi anni /1
 Strumenti pagg. 1616-19

SECONDO INCONTRO
Il Cammino di questi anni /2
 Strumenti pagg. 2020-23
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Gesù è il culmine delta “storia della salvezza”.
Attraverso sei episodi evangelici,
distribuiti nei primi due incontri,
si cerca di far “intuire”,
più suscitando domande
e non tanto dando risposte,
che quanto Gesù ha detto e fatto
non si limita alta sua persona.
Egli infatti rivela cose decisive
su Dio e sulla nostra vita,
in questo mondo ed in quello futuro.
Alla fine del secondo incontro
è proposto un questionario,
per coinvolgere i genitori
con una piccola “inchiesta” in famiglia.
Il terzo incontro
è una proposta di ripasso-verifica.

PRIMO INCONTRO
Ma Gesù, cosa vuoi farci scoprire? /1
 Strumenti pagg. 2424-27

SECONDO INCONTRO
Ma Gesù, cosa vuoi farci scoprire? /2
 Strumenti pagg. 2828-32

TERZO INCONTRO
Il cartellone di verifica
 Strumenti pag. 33

immagini e preghiere sono fra / ‘altro tratte o ispirate a proposte
di Dossier Catechista ed Esploriamo la Bibbia (Elledici).
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Leggenda:
P.= presidente, T.= tutti, C.= catechista, F.= fanciullo, G. = genitori, L.= lettore

Accoglienza e preghiera iniziale
Canto a scelta, mentre il celebrante entra con l’ evangeliario, lo pone sull’altare o sull’ambone
e lo incensa; è accompagnato da alcuni genitori che portano i libri dei vangeli da donare ai
fanciulli e li depongono ai piedi dell’ altare.
P.
T.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo
Amen

P.

La grazia e la pace di Dio nostro padre e del Signore nostro Gesù Cristo, venuto a
portare il lieto annunzio della salvezza, siano con tutti voi.
E con il tuo spirito

T.
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C.

Il Vangelo narra i fatti e le parole della vita di Gesù; è il testo più prezioso che, la Chiesa,
possiede. Oggi viene consegnato ai fanciulli del terzo anno di Iniziazione Cristiana in stile
catecumenale, come dono della comunità, come impegno per la lettura personale e in
famiglia.

P.

Preghiamo (momento di silenzio)
Dio nostro Padre, fa che ascoltando il vangelo, diffuso dagli apostoli in tutto il mondo,
noi possiamo condividere la loro gioia e accrescere la fede in Gesù, Tuo figlio, che regna
con te e con lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen

T.

Ascolto e riflessione sulla Parola
PRIMA LETTURA: 1Gv 1,1-4.
SALMO RESPONSORIALE: Salmo 18, con ritornello
Il Tuo Vangelo, Signore, è fonte di gioia.
CANTO DELL’ ALLELUIA ( prima e dopo la lettura del
versetto evangelico)
PROCLAMAZIONE DEL VANGELO. Mt 13,44-45
OMELIA

Domande e proposte di impegno
Il presidente si rivolge prima ai fanciulli
P.

F.

Carissimi, prima di affidarvi il libro dei Vangeli, la nostra comunità desidera conoscere le
vostre intenzioni e i vostri propositi, perché la Parola di Dio trovi in ciascuno di voi un
terreno disponibile e buono. Cari fanciulli, volete, con l’aiuto dello Spirito Santo e dei
vostri accompagnatori, leggere ed accogliere la Parola di Dio contenuta nel libro del
Vangelo?
Sì, lo vogliamo.

P.

Volete impegnarvi a vivere gli insegnamenti del Vangelo insieme ai vostri amici del gruppo
e a tutte le persone che costituiscono la nostra comunità parrocchiale?

P.

Cari genitori, voi siete i primi educatori alla fede dei vostri figli. Vi impegnate ad aprire e a
meditare con loro il vangelo di Gesù, a testimoniarlo innanzitutto nella vita familiare,
aiutando poi i vostri figli ad inserirsi nella comunità?
Sì, ci impegniamo.

G.
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E voi tutti, fratelli e sorelle qui presenti, siete disposti ad accompagnare con la vostra
preghiera quotidiana e con l’accoglienza affettuosa nella comunità questi fanciulli e le loro
famiglie, affinché siano fedeli all’ impegno che oggi si sono assunti?
Sì, li accompagneremo e pregheremo per loro.

Benedizione e consegna del vangelo
C.

Il celebrante ora recita una preghiera di benedizione,
asperge con l’acqua benedetta i libri dei vangeli, poi
chiama per nome ogni fanciullo e gli consegna
personalmente il testo sacro.

Il presidente, con le braccia aperte, pronuncia la preghiera di
benedizione

P.

T.

Dio Padre, onnipotente ed eterno, ti lodiamo perché con la tua parola di vita ci hai creati.
Ti glorifichiamo, Padre buono, perché in tutta la storia non hai fatto mai mancare
all’uomo la tua parola di amore.
Ti benediciamo perché, per mezzo di Gesù, tua Parola vivente, ci hai redenti e salvati. Ti
ringraziamo perché la Chiesa ha raccolto e custodito la tua Parola di verità e oggi la dona
a questi tuoi figli.
Lo Spirito Santo che procede da Te, li illumini, perché in questi Vangeli, tesoro della
Chiesa, comprendano la tua volontà e possano conoscere e amare Gesù, Figlio tuo e
seguirlo ogni giorno.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen

Il libro dei vangeli viene consegnato a ciascun fanciullo, che lo riceve e lo bacia, in segno di
venerazione e riconoscenza.
P.
F.

N.. ricevi dalle mani della Chiesa il Vangelo di Gesù: sia sempre forza e luce sul cammino della
tua vita.
Amen.

Canto a scelta
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Invocazione e preghiera del Signore
P. Nel nome di Gesù innalziamo a Dio Padre la nostra supplica e diciamo:
Illumina la nostra vita, Signore

I fanciulli leggono le intenzioni preparate dagli accompagnatori. Si prega per
•
•
•
•
•
•

la Chiesa
i genitori
i catechisti
i fanciulli che hanno ricevuto il Vangelo
per chi non conosce Gesù
altro

P. Siamo figli di Dio, possiamo dire la preghiera insegnataci da Gesù
T. Padre nostro

Congedo
P. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.
P.

Dio vi benedica con ogni benedizione del cielo, vi ammaestri con le parole di verità, vi illumini
con il Vangelo di salvezza, vi faccia lieti nella carità fraterna.
T. Amen
P. Dà la benedizione con l’ Evangeliaro
E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, figlio e Spirito santo discenda su di voi e con voi
rimanga sempre.
T. Amen
P. Andate in pace e vivete il vangelo di Gesù.
T. Rendiamo grazie a Dio.

Canto finale
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PRIMO INCONTRO

Preghiera iniziale
Un genitore:
Siamo riuniti qui insieme, per riprendere, dopo una breve pausa,
il “Cammino Emmaus” e per ricordare che la famiglia non solo è
per la società civile la cellula primaria e vitale, ma per la Chiesa
è ancora di più: la famiglia è “la piccola Chiesa domestica” che
ha nel sacramento del matrimonio la sua origine. Siamo
consapevoli della bellezza e
della fatica di questo compito:
per questo vogliamo collaborare insieme nell’educa-zione dei
nostri figli, perché possano
imparare ad amare Dio e il
prossimo come Gesù ci ha
insegnato.
Invochiamo, perciò il Signore,
perché possiamo essere per i
nostri figli maestri e testimoni del Vangelo, e perché possiamo
affiancare gli animatori con competenza e onestà nel collaborare
con loro a far crescere la presenza di Dio nella vita dei nostri
ragazzi.

Preghiamo a due cori questo salmo che c’invita ad
abbandonarci alla Provvidenza, e a rimanere come famiglia,
fedeli al Signore.
1 Se il Signore
non costruisce la casa,
invano vi faticano
i costruttori.
Se il Signore
non custodisce la città,
invano veglia il custode.
invano veglia il custode.
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2 Invano vi alzate di buon mattino,

tardi andate a riposare
e mangiate pane di sudore:
il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno.

1

Ecco, dono del Signore sono i figli,
è sua grazia il frutto del grembo.
Come frecce in mano ad un eroe
sono i figli della giovinezza.

1 La tua sposa come vite feconda
nell'intimità della tua casa;
i tuoi figli come virgulti d'ulivo
intorno alla tua mensa.

2 Beato l'uomo che teme il Signore

e cammina nelle sue vie.
Vivrai del lavoro delle tue mani,
sarai felice e godrai d'ogni bene.
2 Così sarà benedetto l'uomo

che teme il Signore.
Ti benedica il Signore da Sion!
Possa tu vedere
i figli dei tuoi figli.
Pace su Israele!

Per animare l’incontro
L’animatore dell’incontro si rivolge ai partecipanti seguendo questo schema

Ci ritroviamo all’inizio di un nuovo anno pastorale dopo un cammino fin qui svolto
che ci ha visto insieme per due anni.
Forse è il momento di tirare alcune somme e di guardare avanti per rinnovare il
nostro impegno di famiglia che ha scelto di seguire i propri figli nella comprensione del
mistero di Dio.
Una scelta, possiamo dirlo, controcorrente non sempre accettata, dai parenti, dagli
amici anzi, nei primi momenti del cammino noi stessi come famiglia ci siamo chiesti:

perché occorre fare in questo modo? Non bastano i preti e le suore per fare il catechismo?
Cosa possiamo fare noi, che non siamo preparati?
Allora facciamo un breve riassunto di quello che abbiamo fatto fin qui, dividendo il
lavoro in due incontri, questo e il prossimo:

cosa è stato fatto in famiglia
cosa è stato fatto in Parrocchia
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La riscoperta della fede personale. Questo ci pare il punto preminente. La fede è
possibile viverla nel proprio ambito familiare, senza troppi eroismi o sforzi eccezionali,
ma nella quotidianità, essa sostiene le nostre gioie e i nostri dolori. Non occorrono
troppe parole o troppa scienza, la fede si nutre di quella sapienza che viene dalla vita e
che si innesta con la sapienza di Dio, che da sempre “ha rivelato queste cose ai piccoli e
le ha nascoste agli intelligenti”.

2. La riscoperta degli impegni assunti. Così aveva chiesto il sacerdote il giorno del
matrimonio “Siete disposti ad accogliere i figli che Dio vorrà donarvi e a educarli nella
fede”?, la risposta è stata “SI”. Così come il giorno del Battesimo quando quel “SI” è
stato rinnovato. Ora attraverso il cammino di Iniziazione Cristiana che stiamo compiendo
in Parrocchia quella promessa si sta concretizzando, sta prendendo corpo. Essere fedeli
ad una promessa, ad un impegno preso, fa crescere dentro di noi la dignità della nostra
umanità.
3. La riscoperta della responsabilità educativa. Prendersi cura dei propri figli è un compito,
non solo doveroso, ma necessario alla costruzione della nostra società e della Chiesa.
Come famiglia cristiana abbiamo il compito di far crescere i nostri figli perché giungano
ad essere persone adulte e mature in ogni loro componente, fisica, psicologica, morale,
e non ultima spirituale.
4. La riscoperta dell’Eucaristia Domenicale. Ci accorgiamo quanto sia prezioso questa
giornata vissuta in famiglia, dentro la famiglia più allargata della nostra Parrocchia.
Molte volte, anzi spesso, per pigrizia, o per vergogna, non andiamo in Chiesa, mentre
invece, dentro di noi, sappiamo quanto sia importante poter dare spazio alla preghiera e
in particolar modo quella celebrata nella s. Messa. Così il cammino di preparazione che
stiamo compiendo come famiglia verso la piena iniziazione cristiana dei figli comunione
ci permette di riscoprire il nostro vissuto interiore e, ridare a Dio il giusto posto.
Tutto questo, per dire che, grazie al cammino di Iniziazione Cristiana, nelle famiglie
circola più amore. Le relazioni e i legami affettivi si rafforzano. Finalmente nelle famiglie non si
parla solo di “cosa dobbiamo fare?” ma di “chi vogliamo essere?”. Questo si che è un bel salto
di qualità!
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Laboratorio 1
1. Che cosa è cambiato in voi personalmente, o tra voi in famiglia da quando avete iniziato con i vostri figli
il cammino di I.C.?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
2. Che cosa pensate di aver ricevuto?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
3. Quali difficoltà avete riscontrato nell’educare alla fede?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
4. Elencate almeno tre aspetti sui quali vi siete interrogati e che vorreste meglio approfondire per essere
genitori cristiani.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Si propongono e si scelgono alla fine della conversazione gli impegni
da vivere personalmente nella propria famiglia.
L’animatore annota su un cartellone gli impegni di ognuno.

Si conclude con una preghiera a scelta.
19

Terzo Itinerario I.C.

anno 2006-2007
La partenza – Strumenti

SECONDO INCONTRO

Preghiera iniziale
Un genitore:
Essere fedeli al compito ricevuto, educare bene i nostri figli… è un dono da chiedere al Signore e
un impegno da vivere ogni giorno. Invochiamo perciò Maria, perché ci dia la grazia di essere
disponibili e attenti alla volontà di Dio come lei lo è stata.
Animatore: Verranno proclamate le “beatitudini della famiglia”. Ogni quattro beatitudini
preghiamo tutti insieme un Ave Maria, perché quanto detto, possa realizzarsi anche nelle nostre
famiglie.
Beata la famiglia
Beata la famiglia
Beata la famiglia
Beata la famiglia

il cui Dio è il Signore, e che cammina alla sua presenza.
fondata sull’amore e che dall’amore fa scaturire atteggiamenti, parole, gesti
e decisioni.
aperta alla vita, che accoglie i figli come un dono, valorizza la presenza
degli anziani, è sensibile a poveri e ai sofferenti.
che prega insieme per lodare il Signore, per affidargli preoccupazioni e
speranze.
Ave o Maria…

Beata la famiglia
Beata la famiglia
Beata la famiglia
Beata la famiglia

che vive i propri legami nella libertà, preoccupandosi della crescita dei figli,
ma rispettando la loro personalità.
che trova tempo per dialogare, svagarsi e fare festa insieme.
che non è schiava della televisione e sa scegliere programmi costruttivi.
in cui i contrasti non sono un dramma, ma una palestra per crescere nel
rispetto, nella benevolenza e nel perdono vicendevole.
Ave o Maria…

Beata la famiglia
Beata la famiglia
Beata la famiglia
Beata la famiglia

dove regna la pace al suo interno e con tutti: in lei mette radice la pace del
mondo.
che è aperta agli altri e s’impegna per la costruzione di un mondo più
umano.
che, pur non ritrovandosi in queste beatitudini, decide che è possibile
percorrerne almeno qualcuna.
in cui vivere è gioia, allontanarsi è nostalgia, tornare è festa.
Ave o Maria…
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Per animare l’incontro
Come nell’incontro precedente l’animatore utilizza questa scheda per selezionare gli argomenti
da esporre

Un tempo la Chiesa parrocchiale era il centro del Paese, anche fisicamente la costruzione
muraria era posta in questo modo. Ora, soprattutto i paesi della marina, si sono espansi, la
Chiesa non è più al centro. Questo cambiamento fisico, ne porta con se uno di tipo mentale:
anche nella nostra mente la Chiesa non è più al centro. Pensiamo alla domenica, una volta la
preoccupazione era di arrivare in tempo per la S. Messa, ora e come organizzarsi per arrivare al
centro commerciale, come portare i ragazzi al calcio e così via.
Il cammino di Iniziazione fin qui svolto, ci ha permesso, anche fisicamente di riscoprire, e
per molti lo è stato, la Parrocchia come il luogo aperto a tutti, luogo di incontro, di riflessione,
di preghiera, di gioco, di condivisione ecc…
Dunque, possiamo tentare di dire cosa è realmente questo luogo che ora frequentiamo
con più coraggio. Innanzi tutto è il luogo della comunità cristiana, che ci permette di “allenarci”
ad essere cristiani. Ci sono molte persone che si dicono cristiane, ma spesso non sanno neanche
l’indirizzo della loro Parrocchia, sono battezzate e questo gli pare che può bastare. Non è affatto
così. Dice s. Paolo: “non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi

rinnovando la vostra mente, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono a lui
gradito e perfetto”
perfetto (Rm 12, 2). Dunque, essere cristiani è la consapevolezza di ricercare la
volontà di Dio, che spesso e volentieri, non si conforma alla volontà di questo mondo. Dio ci
chiama ad usare la ragione, per scelte di vita che siano buone, gradite e perfette (ovvero, meglio
di quelle di questo mondo). Essere cristiani:
cristiani non significa “Signore fammi la grazia di….”, ovvero
di essere esentati dalle vicende quotidiane che ci opprimono e ci fanno soffrire. Non significa,
portare con se un talismano magico che all’occorrenza usiamo per il nostro piacere. Essere
cristiani è trasformarci interiormente per affrontare le vicende della vita, in un modo nuovo, non
conforme alla mentalità comune.
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Questo significa porre gesti di pace, di giustizia, di solidarietà, di perdono specialmente là
dove nessuno lo farebbe. Essere cristiani significa voler incontrare Gesù Cristo per trovare e
scoprire la nostra vera identità, la nostra vera umanità.
Possiamo ancora dire che la Parrocchia è il luogo dove si celebrano i sacramenti, che sono
i segni visibili della Grazia di Dio che ancora oggi elargisce con bontà e magnanimità. Da sempre,
basta dare uno sguardo alla Bibbia, Dio pone dei segni lungo il cammino degli uomini, alcune
volte sono segni miracolosi, eclatanti, più spesso sono segni semplici ma altrettanto efficaci. Il
pane e il vino dell’Eucaristia, l’acqua del Battesimo, l’olio crismale per la Confermazione, e poi la
sua Parola proclamata nell’assemblea, la pace scambiata ecc… ecc…
Con amarezza, ancora una volta, dobbiamo dire che ci sono moltissimi cristiani che se non
vedono il miracolo non credono, anzi sono spesso in viaggio per cercare “quale Madonna” o
“quale Santo” sia il più capace a compiere quello che vogliono. E’ una fede infantile, troppo
immatura. Queste persone non sanno che ogni volta che passano davanti alla loro Parrocchia, e
magari vi entrano, là c’è il più grande miracolo di Dio: la sua umile presenza per ciascuno di noi.
Infine la Parrocchia, abbiamo potuto vedere nel nostro cammino di fede, è il luogo della
solidarietà, o meglio della carità. Spesso, nelle parrocchie, giungono mille problemi, di ogni tipo,
situazioni difficili, di povertà (spirituale e materiale), di emarginazione. Nella Parrocchia
confluisce tutto il vissuto umano.
Ancora forse non siamo ben organizzati, ma quanto si potrebbe fare per chi ne ha
bisogno, quante risorse umane ha a disposizione ogni Parrocchia e forse non riusciamo a gestirle
opportunamente. E ci domandiamo: ha senso celebrare magnificamente le nostre liturgie,
specialmente quelle domenicali, ed essere indifferenti verso chi ha bisogno? Possiamo celebrare la
S. Messa e uscire fuori dalla Chiesa senza dire “Ti voglio bene” a mia moglie o ai miei figli?
Dunque, la Parrocchia è il luogo dove con uno slogan potremmo dire “cristiani non si
nasce ma si diventa”. Dove le famiglie crescono per diventare l’unica famiglia di Dio.

Laboratorio 2
Il passaggio da una fede anonima o magica a un rapporto personale con Gesù e la sua Chiesa implica un
itinerario di fede partecipazione e comunione.
1.
2.
3.
4.

Quali sono secondo voi i segni visibili della presenza di Dio?
Pensate sia necessario impegnarsi a far maturare la propria fede attraverso la comprensione della
Parola di Dio?
Avete fatto esperienza di condivisione fraterna all’interno del gruppo? E della Comunità
parrocchiale?
Come pensate di preparare, nel cammino di questo anno, il terreno, perché il seme della fede che
è stato già piantato nei vostri cuori, possa crescere e svilupparsi fino a raggiungere la maturità?
Si propongono e si scelgono alla fine della conversazione gli impegni
da vivere nella propria parrocchia.
L’animatore annota su un cartellone gli impegni.
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Preghiera - gesto a conclusione dei due incontri
Animatore:
Concludiamo questi incontri con la benedizione che i genitori possono dare ai loro figli. Sapete
infatti, che non solo un prete può “benedire”… ma anche voi genitori, proprio per la grandezza
e l’importanza del vostro compito, potete “benedire” i vostri figli. Noi lo facciamo qui ora tutti
insieme: chi è genitore invocherà la benedizione di Dio… chi non lo è, risponderà “Amen” a
nome di tutti i nostri figli che ora non sono presenti.
Genitori
Figli

Il Signore vi benedica e vi protegga
Amen

Genitori
Figli

Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia
Amen

Genitori
Figli

Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace
Amen

Tutti

(facendo il segno della croce)

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

Impegno dei genitori
Sarebbe bello, che a casa, voi imparaste a “benedire” più spesso i vostri figli. (magari la sera
prima di andare a dormire o la mattina, prima di iniziare la giornata…), potete porre la vostra
mano sul capo dei vostri figli, mentre dite la preghiera di benedizione: “il Signore vi benedica e
vi protegga, vi doni la sua misericordia e la sua pace”,
pace” i figli rispondono: “Amen”.
Non è un gesto “magico”, ma un’espressione della nostra fede nel Signore.
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PRIMO INCONTRO

Preghiera iniziale
Caro Gesù,
nell’ansia di incontrarti, mi accorgo
di non conoscerti abbastanza.
Voglio mettermi in tua ricerca,
dimmi Tu dove e come vedere il tuo volto;
poi, quando sarò davanti a te,
voglio abbracciarti e tenerti stretto
al mio cuore, per non perderti mai .

Per animare l’incontro
Gesù ci parla, ci pone delle domande! Quali sono state le
risposte alle sue domande?
Possiamo cercarle sul libro del Vangelo.
-

Gesù tra i dottori del tempio (vedi Lc 2,41-52)
Gesù, giunto alla sua maturità ufficiale, (ai suoi tempi era 13
anni) svela la propria autentica realtà di Maestro e di Figlio di
Dio. Questa è la prima grande rivelazione che Gesù fa del
Padre e di se stesso come suo Figlio.
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L’indemoniato di Cafarnao (vedi Lc 4,31-37)
Gesù invita alla sua scuola…La fede in lui è necessario che cresca continuamente. Man mano
che conosciamo la sua autorità, man mano che scopriamo che di lui possiamo , anzi,
dobbiamo fidarci, riconosciamo che Gesù è il Santo (=consacrato) inviato da Dio.

- Guarigione di un paralitico (vedi Lc 5,17-26)
Solo Gesù può rendere perfetto il nostro cammino di vita. Da Lui riceviamo il perdono dei
peccati attraverso la fede, che è, scoperta della misericordia e della bontà del Padre.
Dopo la lettura di ogni brano, gli accompagnatori lo spiegheranno brevemente e chiederanno
ai fanciulli di riportare le domande e le risposte nel rispettivo schema.
Si procede nel modo seguente:
Distribuire ai bambini due fogli A4 bianchi e invitarli a piegarli secondo lo schema sottostante
riportato ai numeri 1-2 e3. Consegnare dopo un foglio di cartoncino colorato, sempre formato
a4, che faccia da copertina e collocare dentro i due fogli piegati in precedenza in modo da
formare un libretto (vedi n. 5). Legare pagine e copertina con un filo o un nastro come da n. 6.
Sulla facciata della copertina far scrivere il titolo e il nome del bambino. Sulla prima facciata
interna, dei due fogli bianchi, far scrivere ai bambini la seguente frase: “Oggi attraverso la
Chiesa, Gesù continua a porre le stesse domande: “Voi chi dite che io sia?”.

25

Terzo Itinerario I.C.

anno 2006-2007
La partenza – Strumenti

Dopo aver piegato i fogli secondo lo schema sopradescritto si riportano all’interno dei fogli
bianchi questi schemi, dove annotare domande e risposte:
GESÙ TRA I DOTTORI DEL TEMPIO Mc. 2, 41-52
Domande fatte a Gesù
Risposte di Gesù

A chi sono rivolte le risposte di Gesù?

Domande fatte a Gesù

GESÙ GUARISCE UN INDEMONIATO Lc. 4, 31-37
Risposte di Gesù

Chi sono le persone che Gesù rimprovera e
perché?

GUARIGIONE DI UN PARALITICO Lc. 5, 17-26
Gli scribi e i farisei si domandano…
Risposte di Gesù
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Preghiera finale
Signore Gesù,
Tu hai condiviso come noi
la fatica di crescere e maturare,
sostienici nella fedeltà
,aiutaci a cercare
solo ciò che è conforme al
disegno del Padre su di noi.
affidaci a tua Madre,
perché abbia cura della nostra crescita
spirituale in sapienza, età e grazia,
così come l’ha avuta per la tua.
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SECONDO INCONTRO

Preghiera iniziale
Ma chi sei veramente, Gesù?
Con i nostri accompagnatori
in questi anni abbiamo incominciato a conoscerti.
Ti abbiamo contemplato quando eri bambino,
quando hai iniziato la tua missione lungo le strade polverose della tua terra.
Annunciavi il “Regno di Dio” con guarigioni prodigiose
e con la tua parola che attirava le folle
tanti si sono fatti una opinione su di te.
Aiuta anche noi a capire di quali doni vuoi arricchire la nostra vita.

Per animare l’incontro
Primo brano
Si legge in gruppo Mc 4,35-41. Tutti ascoltano in
silenzio il lettore, stando in piedi.
L’accompagnatore dice qualche breve parola di
spiegazione, servendosi delle note della Bibbia di
Gerusalemme o TOB. Poi si consegna il testo del
brano ai fanciulli i quali, da soli o in gruppetti, fanno
o gioco seguente.
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X

L

V

G

T

L

Q U

M R

T

P

Secondo te (voi) chi è davvero Gesù,
se ha anche potere sulla natura?
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Trova nel
riquadro accanto due
parole che si riferiscono ad ognuna
delle seguenti realtà
□ □ Gesù
□ □ Tempo
□ □ Discepoli
N.B.: Alcune parole sono disposte
orizzontalmente, altre verticalmente!

I

Secondo brano
Dopo la lettura di Mc 15, 33-39 e la spiegazione breve dell’ accompagnatore
(cf sopra), i fanciulli singolarmente o a gruppo, con il testo in mano, individuano
la risposta giusta fra quelle proposte.
Eloì Eloì lema sabactani significa
o
o
o
o

Elia, Elia, perché mi hai abbandonato?
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Elia, Elia, quando vieni a liberarmi?
Dio mio, Dio mio, perché non punisci
i miei crocifissori?

Cosa viene dato a Gesù morente?
o
o
o
o

Vino
Acqua
Aceto
Aceto ed acqua
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Chi pronuncia la frase. “Veramente quest’uomo era figli di Dio”?
o
o
o
o

Un soldato
Il centurione
Una donna
Uno dei presenti

Discutete brevemente sull’espressione “Figlio di Dio”: chi è il Dio di cui si parla qui?
Davvero vuole abbandonare Gesù alla morte?

Terzo Brano
Si legge e spiega Lc 23,33.39-43. Il
fatto accade prima della morte di
Gesù, ma viene posto per ultimo allo
scopo di far capire che Gesù non solo
riprenderà la sua vita, ma la darà
anche a noi. I fanciulli confrontano il
testo del brano con la versione che
viene data sotto, sottolineando i punti
dove si trovano le differenze col testo
evangelico.
Gesù venne crocifisso insieme a molti malfattori. Uno di essi lo insultava per
provocarlo e ottenere rapidamente la salvezza dalla morte. L’altro affermava di
essere stato condannato ingiustamente, però supplicava Gesù di ricordarsi di lui
quando sarà nel suo Regno. Gesù gli promette di accoglierlo lo stesso giorno in
Paradiso.
Segue una breve discussione, con domande del tipo: Gesù è sicuro che tornerà a
vivere dopo la morte. In questi giorni si festeggiano tutti coloro che stanno con
Gesù e con il Padre nel paradiso. Come ve lo immaginate? A chi concederà Gesù
questo dono? C’è qualche santo che pregate in modo particolare?
Per dare una idea della vita oltre la morte gli accompagnatori possono utilizzare
Io sono con voi, pp. 28-29.
Con la sua vita straordinaria, Gesù ha rivelato tante cose. Ha fatto conoscere
Dio Padre e il dono della salvezza per tutti gli uomini. Ha insegnato come
bisogna vivere per essere felici. Cominciamo anche noi a conoscere questi
suoi “segreti”, per amarlo sempre di più e vivere da fratelli come lui ci ha
insegnato.
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Preghiera finale
Padre veramente santo
Pieno di bontà e di amore verso tutti
Noi ti lodiamo e ti ringraziamo
Perché ci hai donato il tuo Figlio Gesù
T. Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene

Egli è venuto tra gli uomini
Che erano lontani da te
E divisi tra loro a causa del peccato
Ha aperto i nostri occhi e il nostro cuore,
perché impariamo a riconoscere te, Padre di tutti,
e ad amarci tra noi del suo stesso amore
T. Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene

Gesù è morto per noi e tu lo hai risuscitato
Ora vive con te nella gloria
E resta sempre in mezzo a noi.
Egli verrà nell’ultimo giorno e non ci sarà nel suo regno
Né peccato, né morte, né pianto
Né pena alcuna
T. Amen.
(Dalla III Preghiera eucaristica dei fanciulli)
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Impegno con la famiglia
Si propone ai fanciulli di fare una piccola intervista ai genitori, sul tema “I
segreti di Gesù”. I fanciulli possono anche lavorare a gruppetti, facendo le
domande famiglia per famiglia e poi riportando insieme le risposte. Lo schema
che segue può essere adattato o modificato.
Anche voi leggete o ascoltate che Gesù ha fatto cose straordinarie: secondo voi da dove gli
veniva questo potere?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
La parola di Gesù anche oggi interessa e fa pensare. Secondo voi, quali sono le cose più
importanti che lui ci ha insegnato?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Gesù ha rivelato qualcosa di nuovo, che prima non si sapeva bene o non si conosceva affatto?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Per voi, chi è davvero Gesù? È importante imparare a conoscerlo bene?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Si prepara un grande cartellone con al centro una immagine di Gesù. Può essere un
ingrandimento di quella proposta sotto oppure un’altra. Tutt’intorno, in ordine sparso,
si scrivono grossi punti interrogativi e a fianco le domande contenute nella scheda
dell’indagine in famiglia. Sotto ogni domanda si riportano le risposte ottenute e si
discute su di esse.
È opportuno anche riprendere almeno alcune delle domande emerse durante gli
incontri di gruppo, per ripassare i “risultati” del lavoro fatto con i fanciulli.
Lo scopo di questa verifica non è tanto quello di suggerire le risposte giuste, anche se
è necessario correggere eventuali opinioni chiaramente errate. Principalmente però si
intende suscitare domande ed interrogativi sui “segreti” che Gesù è venuto a rivelarci e
che costituiranno i temi delle tappe successive.
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