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INTRODUZIONE
Nel mese di gennaio 2022, a La Nostra Famiglia di
Conegliano, abbiamo iniziato il percorso di preparazione
ai sacramenti per i bambini e ragazzi in regime di
diurnato che non possono partecipare alla catechesi
nelle proprie parrocchie di appartenenza. 3 bambini si
stanno preparando a ricevere la Prima Comunione e 4
ragazzi si stanno preparando a ricevere il dono dello
Spirito Santo.
Il percorso è guidato da don Roberto Bischer, sacerdote
di una Parrocchia di Conegliano, e da 6 catechisti ( 2
Piccole Apostole e 4 operatori de La Nostra Famiglia).
Abbiamo pensato ad un cammino suddiviso in 5 incontri
domenicali (il primo dei quali è stato vissuto on line
causa pandemia) che stiamo vivendo presso la
Parrocchia di Campolongo in Conegliano dove il 4
giugno celebreremo i Sacramenti. Il cammino vede
coinvolti i ragazzi e i loro genitori in due cammini
paralleli.
Gli incontri hanno tutti la medesima struttura:
- iniziamo l’incontro tutti insieme con una preghiera e un
canto;
- ci dividiamo in due gruppi: i genitori vivono un momento
di incontro con don Roberto mentre con i ragazzi si
condivide la stessa tematica condivisa con i genitori
(questa parte ha la durata di circa un’ora);
- concludiamo l’incontro
ritrovandoci tutti insieme:
i ragazzi condividono con i genitori
quanto vissuto durante la catechesi,
preghiamo insieme il Padre nostro
e chiudiamo l’incontro con un canto.

IL NOSTRO CAMMINO VERSO I DONI DI GESÙ
Per quanto riguarda il percorso
pensato per i bambini e ragazzi
siamo accompagnati
nel nostro cammino da alcuni segni.

L’AMBIENTE

Il primo canale attraverso il quale entriamo
in contatto con ciò che ci circonda è la
vista: proprio per questo abbiamo pensato
che il primo elemento fondamentale anche
per la catechesi dei nostri ragazzi è la
preparazione dell’ambiente nel quale viene
vissuto l’incontro. La stanza è preparata in
modo tale che, entrandovi, si possa
percepire l’ingresso in un luogo che invita
all’ascolto.

UN GRANDE QUADERNO
Il nostro libro di catechesi
è un grande libro appositamente
preparato nel quale prepariamo
di volta in volta le pagine
con i contenuti dell’incontro.
Ad ogni incontro il libro ci permette
di riassumere, avendo un aiuto visivo,
l’incontro precedente e di focalizzare
il messaggio che condividiamo
man mano.

IL VANGELO
Ciascun incontro
è caratterizzato dal racconto
di un brano di Vangelo.
Prima di aprire il libro
chiediamo ai bambini
di dare una carezza
al volto del nostro Amico Gesù.
E’ un gesto molto semplice
e quotidiano che ci introduce
all’ascolto.
I brani di Vangelo sono
tutti costruiti con fotografie
che ci permettono di raccontare
la vita di Gesù attraverso
le immagini.

GESTI
Ogni incontro è caratterizzato da un simbolo:
- L’ acqua
per la lavanda dei piedi

- Il pane e il vino
per riflettere sull’Eucarestia

- Il nardo che ci ricorda
come il dono dello Spirito ci rende
“buon profumo di Cristo”

UNA LANTERNA
In tutto il nostro cammino
siamo accompagnati dall’immagine di una goccia.

Ad ogni appuntamento
scopriamo un lato della lanterna con la goccia
che abbiamo incontrato durante l’incontro:
1° incontro: goccia d’acqua – battesimo
2à incontro: goccia di vino – l’Eucarestia
3° incontro: goccia d’olio – la Cresima
4° incontro: le “gocce” di fuoco: il dono dello Spirito e la Chiesa

La lanterna sarà il simbolo che ci accompagnerà
anche durante la celebrazione dei Sacramenti quando,
ponendo al centro la luce,
verrà tutta illuminata come segno del dono dello Spirito
che dà luce e colore a tutta la nostra vita.

STORIA DI UNA GOCCIA
Tutto il percorso ci vedrà
in compagnia di una goccia.

Il primo regalo che abbiamo ricevuto nel battesimo
è stata una goccia d’acqua
attraverso il quale Gesù ha detto a tutti noi
“io oggi divento tuo amico e sarò tuo amico per sempre”

Il secondo regalo è una goccia di vino:
Gesù nell’Ultima Cena ci regala il suo corpo e il suo sangue.
Come alle nozze di Cana, il vino è simbolo della gioia
così Gesù nell’Ultima Cena ci regala
la gioia della Sua Presenza viva e reale: una goccia di vino.

Il terzo regalo è una goccia d’olio:
il dono dello Spirito ci rende profumati,
ci rende “Buon Profumo di Cristo”.
Come un fiore, un frutto ed ogni cosa
è caratterizzata da un odore
che si disperde nell’ambiente e tutti lo avvertono,
così è lo Spirito Santo in noi.

Il quarto regalo è una “goccia” di fuoco
che ci unisce agli altri e ci rende Chiesa.

