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UFFICIO PER L’ANNUNCIO E LA CATECHESI 

DIOCESI BELLUNO FELTRE 

 

INCONTRO FORMATIVO CATECHISTI  

FOGLIO PARTECIPANTI 

                                                     OTTOBRE 2020 
 

Dal Vangelo la luce  

per condividere nuovi passi 
Iniziare alla vita cristiana in questo tempo 

 

Accoglienza 

Introduzione  

Preghiera (vedi foglio relativo) 

 

PRIMA PARTE: ESSERCI 
 

1. Espressione del vissuto  
 

Su un tavolino sono disposti degli oggetti.  
 

Attività n.1: 

 scegliere un oggetto e associarlo al proprio vissuto (diario) 

 qual è stato l’angolo bello della casa che ha curato di più e 

che sente di voler valorizzare maggiormente? (diario) 
 

2. Approfondimento  
 

Libera condivisione - dell’oggetto scelto, del vissuto relativo, 

dell’angolo di casa – con alcune delle persone che ho a fianco. 
 

3. Riappropriazione  
 

Attività n.2: 

 quale parola di senso colgo nel racconto degli altri? La scrivo 

a lettere grandi su un foglio… 
 

Condivisione 
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C’è tempo1  
 

Dicono che c'è un tempo per seminare 

E uno che hai voglia ad aspettare 

Un tempo sognato che viene di notte 

E un altro di giorno teso 

Come un lino a sventolare. 
 

C'è un tempo negato e uno segreto 

Un tempo distante che è roba degli altri 

Un momento che era meglio partire 

E quella volta che noi due era meglio parlarci. 

C'è un tempo perfetto per fare silenzio 

Guardare il passaggio del sole d'estate 

E saper raccontare ai nostri bambini quando 

È l'ora muta delle fate. 
 

C'è un giorno che ci siamo perduti 

Come smarrire un anello in un prato 

E c'era tutto un programma futuro 

Che non abbiamo avverato. 

È tempo che sfugge, niente paura 

Che prima o poi ci riprende 

Perché c'è tempo, c'è tempo c'è tempo, c'è tempo 

Per questo mare infinito di gente. 
 

Dio, è proprio tanto che piove 

E da un anno non torno 

Da mezz'ora sono qui arruffato 

Dentro una sala d'aspetto 

Di un tram che non viene 

                                                           
1 Brano di Ivano Fossati (2003). Viena ascoltata nella versione interpretata 

da Fiorella Mannoia (2014). 



3 

 

Non essere gelosa di me 

Della mia vita 

Non essere gelosa di me 

Non essere mai gelosa di me. 
 

C'è un tempo d'aspetto come dicevo 

Qualcosa di buono che verrà 

Un attimo fotografato, dipinto, segnato 

E quello dopo perduto via 

Senza nemmeno voler sapere come sarebbe stata 

La sua fotografia. 
 

C'è un tempo bellissimo tutto sudato 

Una stagione ribelle 

L'istante in cui scocca l'unica freccia 

Che arriva alla volta celeste 

E trafigge le stelle 

È un giorno che tutta la gente 

Si tende la mano 

È il medesimo istante per tutti 

Che sarà benedetto, io credo 

Da molto lontano 

È il tempo che è finalmente 

O quando ci si capisce 

Un tempo in cui mi vedrai 

Accanto a te nuovamente 

Mano alla mano che buffi saremo 

Se non ci avranno nemmeno avvisato. 
 

Dicono che c'è un tempo per seminare  

E uno più lungo per aspettare 

Io dico che c'era un tempo sognato 

Che bisognava sognare. 
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Attività n.3: 

 quale parola di senso (per significare questo tempo) porto 

con me? (diario) 

 

SECONDA PARTE: COME CI SIAMO STATI? 
 

Attività n.4: 

 In riferimento all’attività appena svolta, prova a valutare i 

seguenti aspetti: 

 

 Ascolto: ho saputo mettermi in ascolto dell’altro? Cosa ha 

favorito questo ascolto? (diario) 

 

 Narrazione: è stato facile raccontare la mia vicenda? Quali 

difficoltà ho trovato? (diario) 

 

 Parole di senso: sono riuscito a cogliere parole buone, di 

senso, dentro le storie che ho condiviso con l’altro? Dove 

questa ricerca è stata faticosa? (diario) 

 

Condivisione libera 
 

Qualche spunto per riflettere 
 

Breve rito   
 

Conclusione 

          

 

 

 

  


