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DIOCESI BELLUNO FELTRE 

UFFICIO PER L’ANNUNCIO E LA CATECHESI 

 

INCONTRI DI FORMAZIONE 2019-20 

FOGLIO PARTECIPANTI 

Camminiamo insieme sulla via del Vangelo 
L’unità prevale sul conflitto 
 

 

1. PREGHIERA “UNITÀ SUL CONFLITTO”  

 

Se penso a… 
 

▪ … conflitto: ____________________________________________________________________ 

 

 

▪ … unità: ______________________________________________________________________ 

 

PREGHIERA (insieme) 

Chi ci separerà dall'amore di Cristo? 

Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione,  

la fame, la nudità, il pericolo, la spada? 

Ma in tutte queste cose  

noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. 

Io sono infatti persuaso che 

né morte né vita, 

né angeli né principati, 

né presente né avvenire, 

né potenze,  

né altezza né profondità, 

né alcun'altra creatura 

potrà mai separarci dall'amore di Dio, 

che è in Cristo Gesù, nostro Signore. 

Rm (8,35-39) 

 

− Lettura di un brano tratto da “ASSIA BELHADJ, Oltre l’hijab. Una donna da straniera a cittadina”  
 

 

2. LANCIO DEL TEMA “UNITÀ SUI CONFLITTI” (15’)  

 

Attività n.1: 

➢ nei seguenti casi smascherare il conflitto e gli atteggiamenti potenzialmente conflittuali e provare 

a suggerire una risoluzione  

 

A) Conflitto tra catechiste per l’Avvento di fraternità 

In un incontro tra catechiste per programmare l’Avvento di fraternità due catechiste arrivano ai ferri corti 

perché entrambe vorrebbero far sostenere a tutto il gruppo una precisa attività di solidarietà: Anna è 

particolarmente legata al tema della missione e a un progetto di costruzione di una scuola, Marilena 

invece vorrebbe raccogliere fondi per aiutare alcune famiglie del luogo. Dopo un’accesa discussione, 

dove le presenti assistono senza poter intervenire, qualcuna un po’ infastidita incomincia ad 

andarsene… 

 



2 
 

B) Conflitto tra catechista e genitore  

La catechista Giannina riprende con vigore Stefano, un vivace ragazzo di V elementare, dopo che per 

tutto l’incontro ha continuato a disturbare. All’arrivo della mamma di Stefano il ragazzo racconta quello 

che è capitato e la mamma va su tutte le furie: la catechista non doveva permettersi di alzare la voce 

con suo figlio e adduce tutta una serie di motivi legati al periodo difficile che la sua famiglia sta 

attraversando. Giannina allora…  
 

C) Conflitto tra gruppo dei catechisti e parroco  

In occasione della Festa dei santi, un gruppo di catechiste decide di organizzare un pomeriggio di gioco 

dove, in modo simpatico, si riflette sul tema della santità. Si coinvolgono alcune mamme per la merenda 

e alcuni giovani per guidare i giochi. Il parroco però, pur favorevole all’iniziativa, chiede alle catechiste di 

posticipare di qualche giorno la festa per fare spazio a una testimonianza di alcuni volontari di una ONG 

che provvidenzialmente sono nei paraggi. La maggior parte delle catechiste accoglie la proposta del 

parroco per non fare polemica, ma alcune, stanche del consueto “cambiamento di programmi”, decidono 

che ormai il pomeriggio di gioco è da farsi…  

 

Caso considerato _______ 

 

Conflitto Atteggiamenti conflittuali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibili soluzioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

− Condivisione  
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3. PER ACCOMPAGNARE GLI ADULTI/2 (20’)  

 

Attività n.2:  

➢ scrivere sui foglietti gli aspetti positivi e negativi del mio accostare l’altro   
 

− Condivisione degli aspetti positivi 
 

Dal libro dell’Esodo (4,10-17) 

10Mosè disse al Signore: «Perdona, Signore, io non sono un buon parlatore; non lo sono stato né ieri né 

ieri l'altro e neppure da quando tu hai cominciato a parlare al tuo servo, ma sono impacciato di bocca e 

di lingua». 11Il Signore replicò: «Chi ha dato una bocca all'uomo o chi lo rende muto o sordo, veggente o 

cieco? Non sono forse io, il Signore? 12Ora va'! Io sarò con la tua bocca e ti insegnerò quello che dovrai 

dire». 13Mosè disse: «Perdona, Signore, manda chi vuoi mandare!». 14Allora la collera del Signore si 

accese contro Mosè e gli disse: «Non vi è forse tuo fratello Aronne, il levita? Io so che lui sa parlare 

bene. Anzi, sta venendoti incontro. Ti vedrà e gioirà in cuor suo. 15Tu gli parlerai e porrai le parole sulla 

sua bocca e io sarò con la tua e la sua bocca e vi insegnerò quello che dovrete fare. 16Parlerà lui al 

popolo per te: egli sarà la tua bocca e tu farai per lui le veci di Dio. 17Terrai in mano questo bastone: con 

esso tu compirai i segni». 
 

− Attività e gesto 

− Approfondimento “unità sul conflitto” (10’) 
 

4. RIESPRESSIONE “UNITÀ SU CONFLITTO” (5’) 
 

Attività n.4 

➢ Alla luce dell’approfondimento prova a rivedere le soluzioni prospettate dei casi sopra (cf. attività 

n.1) e a fare le dovute considerazioni 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

5. DIARIO DI BORDO (2’) 

 

Attività n.5: lavoro personale  

 

➢ Cosa ti ha colpito dell'incontro vissuto? 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 
 

➢ Hai trovato gli spunti utili? Come pensi possano aiutarti? 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Per lasciare i propri dati e scaricare il materiale degli incontri vai alla pagina 

http://www.chiesabellunofeltre.it/catechesi/  

http://www.chiesabellunofeltre.it/catechesi/

