
Mostra catechesi 

Parrocchie di Nostra Signora Stella Maris e Nostra Signora della Concordia 

 

Ascoltare: 

⚫ Quali aspetti della vita dei ragazzi e del loro ambiente sono più significativi per 

l'annuncio Cristiano? I nonni: persone fondamentali che aiutano a vivere con più 

lentezza e serenità rispetto alla frenesia. 

⚫ Quanto al catechismo? Loro hanno la possibilità di parlare ed esprimersi senza tempo e 

con libertà. 

⚫ Bisogna tenere conto che le famiglie sono divise e che spesso la separazione favorisce 

la chiusura del bambino. 

⚫ dobbiamo tenere conto che il silenzio parla da solo. 

 

Risvegliare: 

⚫ In che senso la mia comunità è fertile? Cosa invece ostacola il mio cammino? Creare 

dei momenti che siano liberi per chiacchierare. 

⚫ Per risvegliare, a volte, basta un canto. Per risvegliare è utile conoscere altre realtà e 

gruppi con storie e riti differenti. 

⚫ Ostacolo:chiudersi nei propri muri cioè nella chiusura mentale, ostacolo è la monotonia e 

fermarsi davanti al primo muro. 

 

Accompagnare: 

⚫ il momento del Sacramento è quello in cui il Signore si fa presente e la sua presenza è 

riconosciuta con consapevolezza. 

⚫ il sacramento dell'Eucarestia è più facile perché c'è un segno come il pane e il vino che 

accompagna i ragazzi nella rito. 

⚫ il sacramento agisce per grazia nonostante la poca consapevolezza che affligge i 

giovani al momento della cresima. 

 

Seminare: 

⚫ I bambini sono messi al centro durante la messa, coinvolti maggiormente e custoditi 

dall'intera comunità. 

⚫ Il triduo Pasquale incuriosisce. 

⚫ Per i giovani l'esperienza di recitare Lodi e vespri aumenta la sensazione di universalità 

della chiesa. 

⚫ Partire dal quotidiano per arrivare alla parola di Dio e non viceversa. 

 

Condividere: 

⚫ Strumenti: incontri di preparazione e confronto. Confronto alla fine dell'attività fuori della 

chiesa con gli altri educatori. 

⚫ Vantaggi: il confronto con idee e visioni differenti che aiutano a formare il catechista 

stesso anche a livello personale. 

⚫ Con chi condivido: con il parroco e tra catechisti. 

⚫ Difficoltà: non si riesce a condividere con i genitori i contenuti e le esperienze. 



 

Generare: 

⚫ Siamo convinti che il catechismo sia uno spaziodove provare a vivere una dimensione di 

comunità che normalmente i bambini non vivono, uno spazio d’attenzione all'altro, 

l'interazione più libera e autentica. 

⚫ Qualche domanda è da porsi sul generare alla fede oggi. Che cosa vuol dire generare e 

cosa vuol dire generare alla fede? Cosa vuol dire generare alla fede in modo efficace? 

Esiste realmente un legame tra la nostra umanità e vita rispetto all'umanità e alla vita di 

Gesù? Questa cosa è utile evidenziarla? 


