DIOCESI DI BELLUNO FELTRE
UFFICIO ANNUNCIO E CATECHESI

Spunti catechistici / 3
La terza serie di contributi per la nostra catechesi “online” ci offre ulteriori spunti. Ci piace ribadire
che non si tratta di materiale da “somministrare” così, ma possibilmente da rielaborare per adattarlo al
proprio gruppo e magari personalizzare un po’. Non serve diventare campioni di applicazioni digitali per
modificare foto e musiche: per questo potere chiedere una mano a quale ragazzo o giovane… è anche
questo un bel modo per coinvolgere e valorizzare. Ringraziamo i catechisti che hanno condiviso con noi
le loro attività: qualcuna l’abbiamo riportata di seguito. Infine, un piccolo suggerimento: che la catechesi
“online” mantenga, quando possibile, almeno la stessa frequenza degli incontri ordinari in parrocchia:
giusto per non perdere il ritmo…

Proposte per i bambini (elementari)
Terza puntata del nostro percorso Gesù viene in casa nostra - per vivere un
momento di ascolto del Vangelo nelle proprie case. Un altro bel modo di
interagire con genitori e bambini – oltre a quello segnalato nel video, è quello
di chiedere a loro di restituire una domanda o curiosità che l’ascolto del
Vangelo ha suscitato in loro. Il brano proposto è quello di Zaccheo e l’attività
viene spiegata in un breve video (clicca qui). Per ulteriori dettagli si invita a
consultare le pagine 8 e 9 del sussidio (clicca qui)

In vista della Domenica delle Palme, una catechista propone un racconto
accompagnato da una semplice attività (clicca qui). Ecco il messaggio che
potrebbe essere inviato ai bambini:
Cari genitori e cari bambini, il nostro prossimo incontro c’entra con un ramo
di ulivo un po’ speciale… Buon racconto e buon incontro.

Una bella attività che si può fare con bambini e ragazzi è quella che porta a
trasformare i sassi in preghiera! Si tratta di invitare loro a raccogliere dei sassi e di
associarli a persone care per le quali si vuole pregare. L’attività può essere riadattata
facilmente se al posto dei sassi si usano fiori o pezzettini di legno o altro… Qualche
catechista ha raggiunto il proprio gruppo con questo audio (clicca qui).

Un momento sempre bello, da vivere in famiglia in vicinanza della Pasqua,
è rappresentato dalla cena ebraica. È un’attività vivace e ricca di spunti,
per ogni età. Di seguito viene ben presentata da alcuni catechisti per il
proprio gruppo di IV elementare. Ovviamente ognuno può adattarla
secondo le esigenze e le possibilità (clicca qui)

Proposte per i ragazzi (medie)
Un aspetto che caratterizza ancora fortemente la quaresima e che può offrire
occasioni catechistiche interessante, è quello relativo alla via crucis e alle scene
della passione di Gesù. Bambini e ragazzi possono essere coinvolti in tanti modi. Si
segnala la proposta di catechesi e arte che viene fatta dalla parrocchia di Cavarzano
e illustrata sul relativo sito (clicca qui)

Formazione catechisti
Anche questa volta la dott.ssa Daniela Lucangeli ci aiutata a cogliere
l’intelligenza divina impressa nella materia, portandoci dentro i
meccanismi della mente e delle emozioni, spiegando cosa capita in noi
quando sorridiamo, accarezziamo e sorridiamo all’altro. Una
testimonianza davvero appassionante per quanti svolgono il loro servizio
con i bambini e non solo (clicca qui)

