
Dal Vangelo la luce 
per condividere nuovi passi

«Iniziare alla vita cristiana in questo tempo»
INCONTRI FORMATIVI CON CATECHISTI – MARZO 2021



PREGHIERA

«Che cosa vi pare?(Mt 18,12)



Dal Vangelo di Matteo (18,12-14)

[In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli] 12Che cosa
vi pare? Se un uomo ha cento pecore e una di loro si
smarrisce, non lascerà le novantanove sui monti e
andrà a cercare quella che si è smarrita? 13In verità io vi
dico: se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che
per le novantanove che non si erano smarrite. 14Così è
volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche
uno di questi piccoli si perda.



Iniziare alla comunità 

nella comunità
(vedi OP 2020-21)



« […] sia attivato in modo da non adombrare la 
dimensione comunitaria dell’iniziazione cristiana 
e della vita di fede; [si tratta di] favorire i 
momenti di coinvolgimento della/alla comunità 
(es. celebrazione dei sacramenti, passaggi 
significativi della vita singola o comunitaria, ecc…)



LANCIO DEL TEMA «LE NOSTRE COMUNITÀ…»

Attività n.1 «… così come sono»

Provo a descrivere la mia comunità con un 
aggettivo o con una immagine
Provo a dire un aspetto bello che vedo nella mia 
comunità



LANCIO DEL TEMA «LE NOSTRE COMUNITÀ…»

Attività n.2 «… come luoghi di immersione»
A partire da una delle 3 circostanze (ideali) indicate, 
provare a costruire un semplice momento che 
favorisca il contatto tra ragazzi/famiglie e comunità. 
Le circostanze sono… 



1. Una testimonianza…



2. La celebrazione di un sacramento…



3. Un’attività all’aperto…



APPROFONDIMENTO «IC E COMUNITÀ»/1 

Partire da uno sguardo di fede: fiducia e 
realismo verso le nostre comunità…

Per iniziare alla vita cristiana non basta 
insegnare qualcosa, ma occorre immergere in 
una esperienza comunitaria…



APPROFONDIMENTO «IC E COMUNITÀ»/1 

Questo è il tempo favorevole: è generando che 
le nostre comunità diventano più autentiche..

La vita cristiana è una vita. La vita cristiana è 
credibile se esistono contesi in cui sperimentare 
che è possibile ed è bello credere.



APPROFONDIMENTO «IC E COMUNITÀ»/1 

[…] imparare ad immergersi nei vissuti e solo 
dopo a verbalizzarli catechisticamente, […] 

[…] entrare nelle esperienze con i ragazzi e le 
famiglie, attraverso tempi di parola nei quali 
suscitare domande senza pretendere subito 
risposte 



APPROFONDIMENTO «IC E COMUNITÀ»/2 

A mo’ di esempio vengono presentate tre semplici 
pratiche relative alle tre circostanze indicate 
nell’attività n.2



APPROFONDIMENTO «IC E COMUNITÀ»/2 

Per valorizzare una testimonianza:
…



APPROFONDIMENTO «IC E COMUNITÀ»/2 

Per valorizzare la celebrazione di un sacramento:
piccoli gruppi con la comunità ordinaria
la cura del prima e dopo
protagonisti o partecipanti?
vestina, fiori e fotografo? 



APPROFONDIMENTO «IC E COMUNITÀ»/2 

Primo Annuncio: chiede di entrare nella logica di una 
fede che non può più essere data per scontata […]
La logica della «prima» e del «dopo» richiama che l’IC 

non inizia ai sacramenti, ma attraverso i sacramenti 
inizia alla vita cristiana. 
Il prima e il dopo sono una logica interna della fede e 

della iniziazione ad essa.



APPROFONDIMENTO «IC E COMUNITÀ»/2 

Per valorizzare un’attività all’aperto:

esperienza di custodia del creato
custodia come cura
tenere conto del mondo culturale dei ragazzi e 
innestare ciò che si fa nei loro vissuti



APPROFONDIMENTO «IC E COMUNITÀ»/2 

In sintesi si tratta di…

… favorire tutto ciò che rende almeno un po’ più 
familiare questo momento
… vivere questa «immersione» con uno stile di 
libertà, gratuità e fiducia



RIESPRESSIONE «LA MIA COMUNITÀ…»

Attività n.3 «… come luogo di immersione»

(per casa) 

A partire da un aspetto bello della mia comunità 
(vedi attività n.1) pensare a un momento 
«immersivo»



PROMEMORIA

Di questo incontro:

Cosa mi ha colpito?

Cosa sento che mi potrà essere utile?



PROPOSTA PER IL TRIDUO

la commissione e l’équipe ci stanno lavorando.

sarà in linea con quanto fatto fino a qui sia in 
termini di contenuto che di forma: spunti da 
elaborare e da riadattare per far vivere semplici 
celebrazioni domestiche

sarà disponibile entro il 20 marzo p.v. 


