
Dalla Carta di Intenti (CdI) 
ai cammini di iniziazione

INCONTRO FORMATIVO CON CATECHISTI

DIOCESI DI BELLUNO FELTRE



La cura dell’essenziale
https://meet.google.com/qpd-zryz-jdr

17 MARZO 2022

DIOCESI DI BELLUNO FELTRE

https://meet.google.com/qpd-zryz-jdr


LA CURA DELL’ESSENZIALE - INTRODUZIONE

Alcuni punti fermi:

1) lungo la direzione tracciata dalla Carta di Intenti;

2) l’ascolto come stile (vedi incontro di novembre);

3) il vangelo della famiglia (dicembre)

4) agire insieme (febbraio)



LA CURA DELL’ESSENZIALE

Schema dell’incontro:

1) Preghiera con il Vangelo 

2) Lancio + approfondimento + ripresa 

3) In dialogo con i partecipanti 

4) Una prassi [se c’è tempo] 



Dal Vangelo secondo Luca (6,36-38)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Siate
misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso.
Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e
non sarete condannati; perdonate e sarete perdonati.
Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e
traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la
misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in
cambio».



PRIMA PARTE: LA CURA DELL’ESSENZIALE



COSA RITENGO ESSENZIALE?

Attività n.1 (personale, 5’)

A partire dal tuo vissuto, con particolare riferimento a 
questi ultimi due anni di pandemia, prova a dire cosa 
hai avvertito essere essenziale. 



IN ASCOLTO DELLE RISPOSTE



APPROFONDIMENTO (10’)

dalla Carta di Intenti (fedeli al nostro 
metodo): cura dell’essenzialità1



APPROFONDIMENTO (10’)

dalla Carta di Intenti (fedeli al nostro 
metodo): cura dell’essenzialità1

Cosa è essenziale?



APPROFONDIMENTO

Una testimonianza (Derio) 

una chiave di lettura (Biemmi)

una immagine (Theobald) 2



APPROFONDIMENTO

Una testimonianza (Derio) 

una chiave di lettura (Biemmi)

una immagine (Theobald) 2
È essenziale ciò che ci 
rende e ci mantiene umani



APPROFONDIMENTO

Il cuore del cristianesimo (primo annuncio
o kerigma) è “Gesù Cristo ti ama, ha dato
la sua vita per salvarti, e adesso è vivo al
tuo fianco ogni giorno, per illuminarti, per
rafforzarti, per liberarti” (EG 164)

3
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Nella catechesi è essenziale far risuonare il 
primo annuncio come parola di benedizione 
dentro le traversate della vita



APPROFONDIMENTO

Far risuonare il Vangelo dentro la vita
chiede di intrecciare tre storie: quella di
Gesù, quella nostra, quella degli altri. 4



APPROFONDIMENTO
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Gesù, quella nostra, quella degli altri. 4

Dimensione narrativa della fede



APPROFONDIMENTO

cura dell’essenziale significa custodire: 
l’annuncio
la fraternità
le buone relazioni
la casa comune

5



PER TORNARE ALLA VITA (5’)

Attività n.2 (personale)

Alla luce dell’approfondimento provo a dire:
una cosa che da subito posso lasciare andare (nei 

cammini di iniziazione della realtà in cui opero)… 

una fatica che avverto…



LA PAROLA AI PARTECIPANTI



SECONDA PARTE: UN INCONTRO ESSENZIALE



NOTE:

Tempo di quaresima

incontro per le famiglie (IV e V elementare)

la traccia proposta viene sviluppata insieme 
(piccola équipe)

gruppo di 15-20 pp. (max)

Durata: 1h ca.



SCHEMA DELL’INCONTRO

ore 16.00 * arrivo e accoglienza

ore 16.15 * lancio del tema + parola ai partecipanti

ore 16.40 * la buona notizia del Vangelo

ore 16.50 * preghiera con gesto di pace

ore 16.55 * un gesto da vivere in famiglia

ore 17.00 * data prossimo incontro e saluti 



LANCIO IL TEMA (1’)

Attività con oggetti/simboli: sul tavolo oggetti vari della 
vita quotidiana...

Telefono, Bottiglietta di acqua, Bacinella con acqua, 
Essenza profumata, Fiocchi rosa e azzurro, Moka del 
caffè, Foto famiglia, T – shirt bianca, Torcia, Scritta 
“abbraccio”



LA PAROLA AI PARTECIPANTI (15-20’)

Ognuno dei partecipanti dice quale di questi oggetti
gli richiama un ricordo e poi lo condivide…
Chiedere ai partecipanti se vedono una connessione

tra i vari oggetti…
I catechisti a partire da un oggetto fanno una

brevissima testimonianza sul loro essere battezzati…



IN ASCOLTO DELLA BUONA NOTIZIA DEL VANGELO

•Ascolto/narrazione del brano del battesimo di Gesù 
(Lc 3,21-22)

•Annuncio (o kerigma): nel Figlio diletto siamo resi figli 
di un Dio che ci ama profondamente e che è tenero 
come un padre e una madre….



UN TEMPO PER ASSIMILARE

•Abbraccio tra genitori e figli…



UN GESTO DA VIVERE INSIEME (5-10’)

•Al centro della sala cartellone con la scritta pace. Ne 
viene dato un pezzettino a ciascuno: il nostro 
battesimo diventa chiamata a essere costruttori di 
pace…



UN GESTO DA VIVERE IN FAMIGLIA

• Sul pezzettino ricevuto annotare qualche gesto di pace 
vissuto in famiglia…

•Dedicare dei momenti per chiedere a Dio il dono della 
pace 



Dalla Carta di Intenti (CdI) 
ai cammini di iniziazione

GRAZIE E ARRIVEDERCI!

DIOCESI DI BELLUNO FELTRE


