
Dal Vangelo la luce 
per condividere nuovi passi

«Iniziare alla vita cristiana in questo tempo»
INCONTRI FORMATIVI CON CATECHISTI – OTTOBRE 2020



PREGHIERA

Einaudi, Le onde

«Maestro, non ti importa 
che moriamo?» (Mc 4,38)

https://www.youtube.com/watch?v=3u-IMopPBa8


La tempesta sedata, 
E. Delacroix (1841)



Marco 4,35-41
35 In quel medesimo giorno, verso sera, disse loro: «Passiamo all'altra

riva». 36 E lasciata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca.

C'erano anche altre barche con lui. 37 Nel frattempo si sollevò una gran

tempesta di vento e gettava le onde nella barca, tanto che ormai era

piena. 38 Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo

svegliarono e gli dissero: «Maestro, non t'importa che

moriamo?». 39 Destatosi, sgridò il vento e disse al mare: «Taci,

calmati!». Il vento cessò e vi fu grande bonaccia. 40 Poi disse loro:

«Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?». 41 E furono presi

da grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui, al

quale anche il vento e il mare obbediscono?».



Ripensando a questo tempo di emergenza:

in quale passeggero mi riconosco? 

quale domanda mi abita? 



La tempesta sedata, 
E. Delacroix (1841)



PRIMA PARTE



ESPRESSIONE DEL VISSUTO (I)

Piazza S. Pietro, 27 marzo 2020



ESPRESSIONE DEL VISSUTO

Attività n.1:

scegliere un oggetto e associarlo al proprio
vissuto

qual è stato l’angolo bello della casa che ho
curato di più e che sento di dover valorizzare
maggiormente?



APPROFONDIMENTO

Condivisione:

 dell’oggetto 

e/o vissuto 

e/o angolo di casa 

con le persone a fianco (oppure via chat)



RIAPPROPRIAZIONE

Attività n.2:

quale parola di senso colgo nel racconto degli
altri? La scrivo a lettere grandi su un foglio…



RIAPPROPRIAZIONE

Attività n.3:

quale parola di senso (per significare questo
tempo) porto con me?

C’è tempo, Mannoia

https://www.youtube.com/watch?v=lwu4DCkMQE8


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)



Attività n.4:

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

Parole di senso: sono riuscito a cogliere parole
buone, di senso, dentro le storie che ho condiviso
con l’altro? Quando e dove questa ricerca è stata
faticosa? (diario)



SE FOSSE UN RITO… 

Mentalità da ape o mentalità da mosca?

«Possiamo studiare le varie specie animali per
apprendere importanti lezioni per migliorare la qualità
della nostra vita […] L'ape ci insegna l'arte di
focalizzarsi sugli aspetti positivi mirando a trovare le
buone qualità in chi abbiamo intorno e affrontare in
modo opportuno le carenze in ognuno […]



SE FOSSE UN RITO… 

«La mosca, perfino nelle situazioni migliori,
focalizzerà la sua attenzione sulla spazzatura e
rappresenta l'ottica di non considerare le buone
qualità di chi ci sta intorno, concentrandosi sulle
loro mancanze. […] Mentalità dell'ape o mentalità
della mosca: la scelta è tua!» (Swami Radhanath)
• video

https://youtu.be/FjEYtnLL6mQ


PROMEMORIA

Di questo incontro:

Cosa mi ha colpito?

Cosa sento che mi potrà essere utile?


