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Camminiamo insieme incontro a Gesù
Carissimi Catechisti e carissime Catechiste,

GRAZIE!
Vogliamo mostrarvi la nostra gratitudine per l’impegno e la partecipazione che state dimostrando
in questo momento davvero difficile e delicato. Vi sentiamo vicini e pronti a collaborare per il bene
della nostra comunità.
Con l’occasione vogliamo presentarvi la proposta, nata dalle vostre idee, per il cammino di

preparazione alla Santa Pasqua. L’iniziativa avrà sempre lo stesso slogan “Camminiamo insieme
incontro a Gesù”, proprio per dare un senso di continuità della catechesi ai nostri bambini e
ragazzi.
La proposta si divide nuovamente in 3 passi:
1. Primo passo il DIGIUNO: l’Essenziale è invisibile agli occhi. In questo primo passaggio
vogliamo far comprendere ai bambini l’importanza dell’IMPEGNO: non proponiamo i classici
fioretti che portano a delle privazioni personali (meno tempo alla play, rinunciare alla
paghetta…) ma, con il nostro esempio, mostriamogli l’importanza di impegnarsi nel
quotidiano, attraverso piccoli gesti che possano essere di aiuto all’altro e, indirettamente, a
noi stessi. Il senso di questa attività è quello di “sgomberare” il nostro cuore dalle cose
superflue e renderlo pronto ad accogliere nuovamente Gesù.
2. Secondo passo: la PREGHIERA. Abbiamo ricevuto diverse proposte in tale senso, così abbiamo
pensato di suddividere questo passo in due attività:
-

“L’ANGOLO DELLA CROCE”: ad ogni famiglia viene chiesto di allestire un angolo
della Croce in casa, utilizzando la fantasia, la creatività e gli oggetti di uso comune
(naturalmente mettendo al centro la Croce). Lo scopo è quello di creare uno spazio
ed un tempo di preghiera familiare: ecco di nuovo il tema dell’impegno, ossia quello
di riunirsi e pregare insieme attorno alla Croce. Inoltre l’iniziativa può essere
ampliata introducendo, settimanalmente, dei simboli che rimandino ai momenti
principali della Quaresima, come il Vangelo, l'acqua, il sasso, la candela,il fiore e il
rametto di ulivo. In questo caso voi catechisti e catechiste potete scegliere ciò che
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meglio si adatta al percorso di Catechesi svolto con i vostri bambini. Per questa
attività le famiglie possono inviare foto per condividere i propri angoli della Croce
(che potranno essere pubblicate di settimana in settimana).
-

“VIA CRUCIS INSIEME”: invitiamo i bambini e i ragazzi a disegnare le stazioni della
Via Crucis, al fine di montarle in un unico video e di creare una sorta di Via Crucis
condivisa. Inoltre ogni stazione potrà essere accompagnata da una registrazione
audio dove i ragazzi leggono i passi del Vangelo di accompagnamento. Anche in
questo caso il vostro contributo è indispensabile: vi chiediamo di scegliere cosa far
leggere ai ragazzi e di inviarci tutto il materiale entro il 19 marzo (per poter
condividere in prossimità del Venerdì Santo).

3. Terzo passo la CARITÀ’: “noi offriamo la vita a Te” . Ancora una volta torna il tema
dell’impegno, in questo caso per ribadire l’importanza della carità. Invitiamo i nostri bambini e
loro famiglie a donare generi alimentari e/o sanitari alla Caritas Diocesana.

Vi ringraziamo fin da ora per la vostra preziosa collaborazione. Naturalmente ci rendiamo
disponibili per chiarimenti ed informazioni. Inoltre vi ricordiamo che apprezziamo molto le
vostre idee e che questo “Cammino” non è altro che un suggerimento per la preparazione alla
Santa Pasqua, ma che potete proporre e svolgere tutte le attività che ritenete opportune
all’interno del vostro cammino di Catechesi.
Dio vi benedica e sostenga sempre.
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