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Questo Itinerario di catechesi in sette Nuclei è una proposta studiata dall’Ufficio 
Diocesano per l’Iniziazione Cristiana e la Catechesi dell’Arcidiocesi di Udine, 
destinata alla sperimentazione nelle parrocchie. 

Aperta alla ricchezza dei suggerimenti e delle integrazioni che verranno da sacerdoti 
e catechisti, ma anche da famiglie sensibili e da esperti, sarà ulteriormente integrata 
anche da alcuni contributi in fase di studio, specialmente dedicati alla valorizzazione 
del patrimonio di luoghi, segni, memorie e figure della nostra Chiesa friulana. Tali 
contributi, appena predisposti, si troveranno sul sito dell’Ufficio, nella sezione 
“Itinerari di Fede”, all’indirizzo internet: www.catechesiudine.it. 
 
Nel medesimo sito è possibile accedere al materiale di queste pagine, in modo tale 
che ogni catechista possa estrarre i frammenti utili per i diversi incontri, rielaborarli 
anche graficamente, trovare le immagini ad alta risoluzione e gli audio e i video 
necessari per le attività e le meditazioni di carattere artistico. 
 
L’Ufficio dispone di ogni film suggerito nell’Itinerario, che comunque è di facile 
reperibilità anche nel circuito commerciale normale o attraverso quello on-line. 
 
Un ringraziamento alla sapienza e alla pazienza dei membri della Commissione 
Catechistica dell’Ufficio, che hanno lavorato a queste pagine e soprattutto alla 
riflessione sistematica che esse presuppongono: suor Fabrizia Baldo, Velia Collino 
Chiappa, Flavia Facchini, Lauro Mantoani, Maria Stefanina Murasecco, Silvia 
Pressacco Soldan, Paola Soranzo, Ilaria Tassiello, Andreina Taverna, Dalia Tirelli, 
Valeria Venchiarutti. 
Questo itinerario fa tesoro della precedente proposta di itinerari catechistici, ai quali 
lavorò l’Ufficio sotto la guida di don Roberto Gabassi, assieme alla Commissione di 
allora, cui parteciparono anche Bianca Giacomello, Elda Pregeli, Anna Romanelli. 
 
Il ringraziamento più vivo va alla fiducia dimostrata nei nostri confronti 
dall’Arcivescovo, S.E. mons. Andrea Bruno Mazzocato, e dai parroci e dai tantissimi 
catechisti che ci hanno stimolati a lavorare a questo materiale, ma soprattutto siano 
rese grazie al Signore Gesù Cristo, cuore e contenuto unico della catechesi, alla sua 
santa Chiesa – dalla quale tutti impariamo e senza la quale non avremmo né 
catechesi né salvezza – e alla santissima Madre di Dio, la Vergine Maria, che ci 
sostiene nella vita cristiana e nella missione con l’esempio, la preghiera, l’amore. 
 
Udine, 15 agosto 2016 

Don Alessio Geretti 
DIRETTORE DELL’UFFICIO DIOCESANO 

PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA E LA CATECHESI 
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Arcidiocesi di Udine 
UFFICIO DIOCESANO PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA E LA CATECHESI 

 
 

 

Guida all’uso degli Itinerari diocesani di catechesi 
 
1. Perché chiamiamo “Itinerari” questi sussidi per la catechesi? 
Perché la fede è un cammino nel quale accompagnare ognuno alla pienezza della vita 
nuova in Cristo. 
 
2. A chi sono destinati gli Itinerari? 
Essi hanno quattro destinatari. 
 Il primo sono i sacerdoti: essi sono importanti nella catechesi, sono i primi 

catechisti nella loro parrocchia e negli Itinerari si prevede spesso il loro 
coinvolgimento per diverse celebrazioni o attività. 

 Il secondo sono i catechisti: essi vi troveranno infatti quanto serve alla loro 
personale crescita di fede, insieme a ciò che serve per fare catechesi con i 
fanciulli e i genitori. 

 Il terzo sono i fanciulli: negli Itinerari troviamo materiali e suggerimenti pensati 
per loro, per aiutarli a conoscere, accogliere e riesprimere la fede. 

 Il quarto sono i genitori: negli Itinerari troviamo materiali per proporre loro un 
cammino di fede parallelo a quello dei figli, in sintonia con esso. 

 
3. In che senso si tratta di materiale “ad experimentum”? 
Questi Itinerari sono proposti a partire dal 2013 per una prima sperimentazione e 
sono una proposta seria e ricca ma perfettibile e aperta. 
Non sono una delle tante edizioni di sussidi per catechisti: sono la strada che questa 
Arcidiocesi propone ai suoi catechisti di seguire. Tuttavia, è una strada aperta a 
miglioramenti, integrazioni, verifiche. Tutto ciò che la pratica di questi Itinerari 
suggerirà per il loro perfezionamento sarà valutato e recepito, per giungere a una 
versione definitiva dal 2017 in poi. 
 
4. Questi volumi sono catechismi? 
Questi volumi contengono pagine di tre catechismi diversi (il Catechismo della 
Chiesa Cattolica, il Catechismo CEI per gli adulti, il Catechismo CEI per i fanciulli nelle 
sue due versioni “Io sono con voi” e “Venite con me”). Gli Itinerari però non sono 
catechismi: sono strumenti per la catechesi. 
 
5. Dobbiamo usare ancora i catechismi della CEI? 
Sì, è bene che i fanciulli abbiano il loro catechismo e che gli adulti abbiano a loro 
volta il loro catechismo. Possiamo anche dare ai fanciulli e ai genitori le pagine dei 
risettivi catechismi già selezionate e contenute negli Itinerari. Può essere bello, 
inoltre, che all’incontro di catechesi sia visibile, nella stanza dell’incontro, accanto al 
libro delle Sacre Scritture, il volume del Catechismo della Chiesa Cattolica. 
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6. Dobbiamo usare anche altri testi con i fanciulli, nella catechesi? 
Sicuramente dobbiamo usare la sacra Scrittura, cioè la Parola di Dio scritta. 
Talvolta possiamo usare altri testi suggeriti nell’Itinerario. 
 
7. Il libro dell’Itinerario va consegnato ai fanciulli o ai genitori? 
No, il libro dell’Itinerario resta nelle mani dei parroci e dei catechisti. 
 
8. In che senso questi Itinerari sono strumenti per l’autoformazione dei 

catechisti? 
Vi troveremo ciò che serve a un catechista per la sua formazione dottrinale, 
spirituale e metodologica. 
 
9. Come è strutturato l’Anno Catechistico all’interno di ogni Itinerario? 
Ogni Anno Catechistico è strutturato in sette Nuclei, concepiti per coprire un 
cammino che inizia ad ottobre e si conclude alla fine del mese di maggio. 
 
10. Cos’è un Nucleo? 
Un Nucleo è un tratto del cammino di fede, nel quale ci poniamo determinati 
obiettivi, ci prendiamo il tempo per cercare di raggiungerli e individuiamo gli 
strumenti più adatti per riuscirci. 
 
11. Nei Nuclei non troviamo quindi le “schede-incontro” per fare i singoli 

incontri di catechismo? 
No, sarebbe in fondo poco opportuno preconfezionare una serie di trenta incontri di 
catechismo, perché ogni catechista deve trovare la “formula” adatta ai suoi fanciulli 
nella sua parrocchia, pur all’interno dell’unica grande strada comune. I catechisti, 
quindi, intuendo per quanti incontri dedicare ad un certo Nucleo, dovranno 
progettare quegli incontri a partire dai materiali che trovano nel Nucleo stesso. 
 
12. Qual è la struttura di ogni Nucleo? 
Ogni Nucleo presenta questa struttura: 

 Introduzione (è per i catechisti) 
 Annunciare (trasmettere ai fanciulli ciò che la Chiesa annuncia) 
 Approfondire (entrare in ciò che è stato annunciato in varie forme) 
 Accogliere (appropriarsi dell’essenziale) 
 Incontro dei genitori (cammino parallelo da proporre agli adulti) 

 
13. Come adoperiamo il materiale dei Nuclei per costruire il nostro 

programma di incontri? 
a) Prima di tutto leggiamo bene l’obiettivo di fede del Nucleo e cerchiamo di 

chiarirci le idee sui contenuti essenziali della fede grazie al materiale 
dell’Introduzione. 

b) Poi guardiamo ai “punti di arrivo” presentati nella sezione “Accogliere”: 
dobbiamo trovare un modo per arrivare lì. 

c) Quindi scegliamo nella sezione “Annunciare” il brano della Parola di Dio da 
far riecheggiare nella nostra catechesi. 
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d) Infine scegliamo nella sezione “Approfondire” gli strumenti, cioè le attività e 
le idee che adoperiamo per favorire l’appropriazione della fede da parte dei 
fanciulli e preparare il terreno a quanto previsto nella sezione “Accogliere”. 

 
14. Cosa troviamo nella sezione “Introduzione” di ciascun Nucleo? 
Troviamo: 

 l’obiettivo di fede, in quattro parti; 
 l’indicazione sul tempo dell’Anno in cui vivere quel Nucleo; 
 un suggerimento per la vita di fede del catechista; 
 la sintesi “Lo sguardo della fede”. 

 
15. Perché l’obiettivo di fede è suddiviso in quattro parti? 
Perché la vita cristiana è fatta di quattro dimensioni inseparabili: la fede conosce, 
celebra, prega e opera. Le dimensioni dottrinale, sacramentale, spirituale e morale 
sono tutte insieme la vita cristiana. 
 
16. Che differenza c’è tra “la fede celebra” e “la fede prega”? 
Celebrare significa vivere  esperienze di iniziazione ai sacramenti o comunque di 
celebrazione, insieme, come gruppo. Pregare significa invece sviluppare il personale 
rapporto col Signore, a cui invitiamo i fanciulli perché continuino “a casa” il 
cammino. 
 
17. Perché leggere il brano “Noi catechisti facciamo il primo passo”? 
Perché nessuno può trasmettere qualcosa, se prima non lo vive. 
 
18. Cosa troviamo nel breve testo intitolato “Lo sguardo della fede”? 
Una breve sintesi dei contenuti essenziali che poi troviamo in modo esteso negli 
Insegnamenti. 
 
19. Cosa troviamo nella raccolta di Insegnamenti che completa l’Introduzione? 
Troviamo le pagine che ci aiutano a conoscere la fede della Chiesa, che noi siamo 
chiamati a trasmettere. Queste pagine sono tratte: 

 dal Catechismo della Chiesa Cattolica; 
 dal Catechismo degli Adulti; 
 dal magistero del Papa; 
 dai documenti del Concilio Vaticano II; 
 dagli scritti dei Padri della Chiesa; 
 dagli insegnamenti del nostro Arcivescovo; 
 dall’Imitazione di Cristo. 

 
20. Perché il catechista dovrebbe leggere questi Insegnamenti? 
Perché dobbiamo appropriarci bene della nostra fede e conoscere ciò su cui si fonda 
la nostra vita in Cristo. 
 
21. Perché troviamo proprio quei testi tra gli Insegnamenti? 
Perché essi sono il punto di riferimento sicuro per avere il pensiero di Cristo. 
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22. Cosa troviamo nella sezione “Annunciare” di ciascun Nucleo? 
Troviamo le fonti della fede, cioè la Parola di Dio scritta e la Tradizione vivente della 
Chiesa, che si evince dai suoi gesti e dai suoi testi liturgici. 
 
23. Come possiamo utilizzare i materiali della sezione “Annunciare”? 
Sceglieremo un testo per Nucleo, talvolta due, su cui cercheremo di “insistere” 
spiritualmente con i fanciulli lungo tutto il tempo del Nucleo. 
 
24. Cosa troviamo nella sezione “Approfondire” di ciascun Nucleo? 
Troviamo strumenti, idee, attività, giochi, suggerimenti e materiali d’arte per poter 
aiutare i fanciulli ad appropriarsi di quanto gli abbiamo annunciato, accorgendosi 
della corrispondenza tra la Rivelazione di Dio e la nostra vita concreta. 
 
25. Cosa si intende per “Esperienze da vivere”? 
Si intende qualche momento speciale che va oltre il normale incontro di catechismo. 
 
26. Cosa si intende per “Attività di gruppo”? 
Si intendono le attività didattiche, le simulazioni di gruppo e i giochi che possiamo 
proporre durante gli incontri di catechismo. 
 
27. Perché ci sono esempi tratti dalla natura, dal cosmo, dai fenomeni biologici 

e animali? 
Perché Dio rivela il suo disegno non soltanto nelle pagine della Scrittura ma anche 
nel libro della creazione, da imparare a rileggere con occhi spirituali. 
 
28. Cosa sono le “Parabole d’oggi”? 
Sono esempi non tratti dalla natura, ma dalla nostra vita quotidiana, che potrebbero 
somigliare alle parabole che anche Gesù raccontava traendole dalla vita del suo 
tempo. 
 
29. Cosa sono i “Racconti”? 
Sono narrazioni di fantasia o di provenienza letteraria, particolarmente vicine al 
messaggio che in quel Nucleo intendiamo trasmettere. 
 
30. Cosa troviamo nei testi “Nei santi Dio ci parla”? 
Troviamo racconti di realtà, provenienti dalle vite di alcuni santi o da alcuni miracoli 
eucaristici, che è utile conoscere perché stimolano anche in noi il desiderio della 
santità. 
 
31. Cosa sono i “Frammenti di saggezza”? 
Sono brevi aforismi cristiani, che potrebbero sembrarci stimolanti per iniziare o 
concludere certi incontri e certe riflessioni. 
 
32. Cosa troviamo nelle pagine “La verità risplende nell’arte”? 
Troviamo immagini di opere d’arte con alcuni brevissimi suggerimenti per una loro 
utilizzazione catechistica, in incontri di meditazione o di approfondimento. 
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33. Che suggerimenti troviamo in “Parabole nel cinema”? 
Troviamo alcuni film particolarmente intonati ai temi del Nucleo, alcuni adatti ai 
fanciulli e altri, la maggior parte, ai genitori. 
 
34. Cosa troviamo in “Il fascino della musica”? 
Troviamo il suggerimento di qualche brano di musica classica o contemporanea 
particolarmente intonato al Nucleo che stiamo vivendo. 
 
35. Perché c’è il suggerimento “Impariamo un canto”? 
Perché nei momenti di celebrazione potrà esserci utile, ma anche perché cantando 
possiamo incidere nella memoria e nell’anima alcuni contenuti di fede in modo 
efficace e gioioso. 
 
36. Cosa troviamo nella sezione “Accogliere” di ogni Nucleo? 
Troviamo alcuni contenuti e alcuni suggerimenti di azioni di preghiera e di carità a 
cui dobbiamo giungere nel cammino con i fanciulli. 
 
37. Come adoperare le brevi frasi scritte in “La fede conosce”? 
Possiamo sceglierne alcune da far imparare, da spiegare, in alcuni casi da insegnare a 
memoria. 
 
38. Cosa fare dei suggerimenti scritti in “La fede celebra”? 
Possiamo vivere, in uno degli incontri di catechismo del Nucleo, uno speciale 
momento di preghiera, breve, magari coinvolgendo il parroco. 
 
39. A cosa servono i suggerimenti scritti in “La fede prega” e “La fede opera”? 
Servono ad aiutare i fanciulli a continuare personalmente lo sviluppo della vita 
spirituale e della pratica dell’amore cristiano, oltre l’ora di catechismo. 
 
40. Alcuni materiali non sono forse troppo impegnativi per i fanciulli? 
Prendiamo sul serio i fanciulli: i piccoli hanno domande grandi e grande capacità, 
spesso hanno anche buon gusto o almeno il diritto che qualcuno li educhi a esso. 
Mettere a contatto i fanciulli con il miglior repertorio dello spirito, della ragione, del 
gusto di cui l’uomo è capace provoca crescita e stupore, dilata gradualmente le 
proporzioni della razionalità e della sensibilità dei piccoli a tutta la loro possibile 
estensione. 
 
41. Come si utilizzano i testi degli “Incontri per genitori”? 
Si possono adoperare così come li troviamo o rielaborali, in modo che durante l’Anno 
Catechistico proporremo ai genitori fino a sette incontri a loro dedicati. 
 
 
42. Gli Itinerari quindi vanno oltre “l’ora di catechismo”? 
Certo: il cammino di fede comprende per sua natura diverse dimensioni e diverse 
esperienze, una delle quali è l’incontro catechistico. 
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43. E’ possibile, in generale, utilizzare altri materiali per la catechesi? 
È possibile scegliere altri strumenti, analoghi a quelli suggeriti nella sezione 
“Approfondire”. 
 
44. Si può scaricare alcune parti dell’Itinerario per rielaborarle o per proporle 

a fanciulli e genitori? 
Possiamo trovare il materiale degli Itinerari sul sito www.catechesiudine.it 
 
45. Troveremo integrazioni o aggiornamenti degli Itinerari? 
Nel tempo verranno predisposte alcune integrazioni, specialmente sulla 
valorizzazione di alcuni luoghi della fede nel territorio del Friuli Venezia Giulia. 
 
46. Questo Itinerario a quali fanciulli è principalmente rivolto? 
Ai fanciulli tra 6 e 7 anni di età, che iniziano l’esperienza del catechismo parrocchiale. 
 
47. Quali Itinerari vengono proposti per la catechesi dei fanciulli? 
Questo itinerario «Dio è amore» è il primo, in un cammino di catechismo 
parrocchiale per fanciulli e genitori. Il secondo anno di cammino viene 
accompagnato dall’itinerario «Padre nostro». Il terzo anno, specialmente dedicato a 
preparare i fanciulli alla loro prima Riconciliazione, è «Rimanete nel mio amore». 
L’anno seguente, il quarto del cammino, prepara i fanciulli alla loro prima 
Comunione, e si intitola «Io sono la Vite, voi i tralci». È in preparazione un quinto 
itinerario per un anno di catechismo dopo la prima Comunione, precedente alla 
preadolescenza cioè all’età della scuola media. 
 
48. Perché prima l’Itinerario per la Riconciliazione e poi quello per 

l’Eucaristia? 
Perché il Signore stesso, nel gesto della lavanda dei piedi, suggerisce a chi ha già la 
purezza fondamentale del Battesimo un lavacro speciale, nel quale noi vediamo la 
Riconciliazione, prima di partecipare alla sua mensa. 
La Chiesa ha sempre insegnato che l’Eucaristia è fonte di comunione e alimento della 
vita in Cristo, ma è anche segno di un’autentica comunione già in essere e della vita 
in Cristo già in atto: chi infatti fosse separato dalla piena comunione con Cristo e con 
la sua Chiesa, può ricevere l’Eucaristia soltanto se prima si è riconciliato per mezzo 
del sacramento della Riconciliazione e Penitenza. 
 
49. In questi Itinerari si presuppone la fede? 
In questi itinerari si propone la fede, non dando mai nulla per scontato per nessuno. 
Tuttavia, ogni battezzato ha ricevuto da Dio il dono teologale della fede, che in lui 
può svilupparsi in qualsiasi momento anche grazie alla catechesi. 
 
50. È davvero utile e opportuno trasmettere contenuti, conoscenze, dottrina? 
È indispensabile. Non possiamo contrapporre conoscenza ed esperienza, né verità e 
bellezza della fede. Possiamo affidarci pienamente soltanto a Qualcuno che 
conosciamo bene e del quale conosciamo con certezza i desideri e le intenzioni. 
 

http://www.catechesiudine.it/
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INTRODUZIONE 
 

OBIETTIVO DI FEDE 

 
Questo primo nucleo ci introduce nella confidenza che il Figlio di Dio ha con il Padre, una 
confidenza che si fa evidente nella preghiera. In particolare: 
LA FEDE CONOSCE  
I fanciulli scoprono che Gesù pregava sempre e imparano meglio che cosa significa 
pregare e quanto è importante. 
LA FEDE CELEBRA 
I fanciulli vivono una celebrazione, se possibile con la confessione, imparando dall’umile 
preghiera del pubblicano. 
LA FEDE PREGA  
Aiutiamo i fanciulli a intercedere e a rivolgersi frequentemente al Signore. 
LA FEDE VIVE 
I fanciulli aumentano con scelte concrete lo spazio della preghiera nella loro vita. 
 

INDICAZIONI DI TEMPO 

 
Questo nucleo è all’inizio del cammino dell’anno di catechismo parrocchiale. 
Normalmente questo tratto di cammino si svolge nel mese di OTTOBRE, quando la 
liturgia della Chiesa ci accompagna attraverso: 

 le domeniche XXVII, XXVIII, XXIX e XXX del Tempo Ordinario; 

 fino alla solennità di Tutti i Santi e alla Commemorazione dei fedeli defunti. 
Anche nelle parrocchie in cui il cammino degli incontri settimanali di catechesi per i 
fanciulli abbia inizio più tardi, in ogni caso questo nucleo è il punto di partenza del 
cammino stesso. 
I materiali qui proposti possono servire per vivere fino a quattro incontri al massimo con 
i fanciulli (ma è possibile selezionare e concentrare in due incontri al minimo quanto il 
nucleo propone) e un incontro con i loro genitori. 
 

NOI CATECHISTI FACCIAMO IL PRIMO PASSO 

 
Noi catechisti verifichiamo la nostra vita spirituale, magari lasciandoci aiutare da una 
guida spirituale (un sacerdote, una suora…) per sviluppare meglio la preghiera. 

 
 

«COME GESÙ» 
Il Signore vive in noi 

 

GESÙ PREGA 
Nucleo 1 
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INSEGNAMENTI 
 

I GRANDI CATECHISMI 
 
Dal Catechismo della Chiesa Cattolica 
 
La preghiera come dono di Dio 
2559 «La preghiera è l'elevazione dell'anima a Dio o la domanda a Dio di beni 
convenienti. Da dove partiamo pregando? Dall'altezza del nostro orgoglio e della 
nostra volontà o «dal profondo» (Sal 130,1) di un cuore umile e contrito? È colui 
che si umilia ad essere esaltato. L'umiltà è il fondamento della preghiera. 
«Nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare» (Rm8,26). L'umiltà è 
la disposizione necessaria per ricevere gratuitamente il dono della preghiera: 
l'uomo è un mendicante di Dio. 
2560 «Se tu conoscessi il dono di Dio!» (Gv 4,10). La meraviglia della preghiera 
si rivela proprio là, presso i pozzi dove andiamo a cercare la nostra acqua: là 
Cristo viene ad incontrare ogni essere umano; egli ci cerca per primo ed è lui che 
ci chiede da bere. Gesù ha sete; la sua domanda sale dalle profondità di Dio che ci 
desidera. Che lo sappiamo o non lo sappiamo, la preghiera è l'incontro della sete 
di Dio con la nostra sete. Dio ha sete che noi abbiamo sete di lui. 
2561 «Tu gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva» (Gv 4,10). La 
nostra preghiera di domanda è paradossalmente una risposta. Risposta al lamento 
del Dio vivente: «Essi hanno abbandonato me, sorgente d'acqua viva, per scavarsi 
cisterne, cisterne screpolate» (Ger 2,13), risposta di fede alla promessa gratuita di 
salvezza, risposta d'amore alla sete del Figlio unigenito. 

La preghiera come alleanza 
2562 Da dove viene la preghiera dell'uomo? Qualunque sia il linguaggio della 
preghiera (gesti e parole), è tutto l'uomo che prega. Ma, per indicare il luogo dal 
quale sgorga la preghiera, le Scritture parlano talvolta dell'anima o dello spirito, 
più spesso del cuore (più di mille volte). È il cuore che prega. Se esso è lontano da 
Dio, l'espressione della preghiera è vana. 
2563 Il cuore è la dimora dove sto, dove abito (secondo l'espressione semitica o 
biblica: dove «discendo»). È il nostro centro nascosto, irraggiungibile dalla nostra 
ragione e dagli altri; solo lo Spirito di Dio può scrutarlo e conoscerlo. È il luogo 
della decisione, che sta nel più profondo delle nostre facoltà psichiche. È il luogo 
della verità, là dove scegliamo la vita o la morte. È il luogo dell'incontro, poiché, 
ad immagine di Dio, viviamo in relazione: è il luogo dell'alleanza. 
2564 La preghiera cristiana è una relazione di alleanza tra Dio e l'uomo in Cristo. 
È azione di Dio e dell'uomo; sgorga dallo Spirito Santo e da noi, interamente 
rivolta al Padre, in unione con la volontà umana del Figlio di Dio fatto uomo. 
La preghiera come comunione 
2565 Nella Nuova Alleanza la preghiera è la relazione vivente dei figli di Dio con il 
loro Padre infinitamente buono, con il Figlio suo Gesù Cristo e con lo Spirito 
Santo. La grazia del Regno è «l'unione della Santa Trinità tutta intera con lo 
spirito tutto intero». La vita di preghiera consiste quindi nell'essere abitualmente 
alla presenza del Dio tre volte Santo e in comunione con lui. Tale comunione di 
vita è sempre possibile, perché, mediante il Battesimo, siamo diventati un 
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medesimo essere con Cristo. La preghiera è cristiana in quanto è comunione con 
Cristo e si dilata nella Chiesa, che è il suo corpo. Le sue dimensioni sono quelle 
dell'amore di Cristo. 
 
Dal Catechismo degli adulti, “La verità vi farà liberi” 
 
Gesù prega 
172 Come si vive e si esprime il rapporto filiale con il Padre? Bastano 
l’obbedienza, il lavoro, la dedizione al prossimo? Oppure è necessario anche il 
dialogo della preghiera? 
Gesù prega, partecipando assiduamente alla liturgia di Israele. Invoca il Padre in 
pubblico, nel mezzo della sua stessa attività. Soprattutto si ritira lunghe ore in 
solitudine, nel deserto o sui monti, di notte o di buon mattino. La sua preghiera è 
stare di fronte al Padre come Figlio, in perfetta reciprocità, nella gioia dello Spirito 
Santo. Da questo intimo dialogo trae energia ed ispirazione per la sua missione, 
soprattutto nei momenti decisivi. 
 
 

DAL MAGISTERO DEL PAPA 
 
Dall’omelia di Papa Francesco del 28.10.2013 
 
“Gesù è l’intercessore, quello che prega, e prega Dio con noi e davanti a noi. Gesù 
ci ha salvati, ha fatto questa grande preghiera, il suo sacrificio, la sua vita, per 
salvarci, per giustificarci: siamo giusti grazie a Lui. Adesso se n’è andato, e prega. 
Ma, Gesù è uno spirito? Gesù non è uno spirito! Gesù è una persona, è un uomo, 
con carne come la nostra, ma in gloria. Gesù ha le piaghe sulle mani, sui piedi, sul 
fianco e quando prega fa vedere al Padre questo prezzo della giustificazione, e 
prega per noi, come se dicesse: ‘Ma Padre, che non si perda, questo!’”. 
“In un primo tempo, Lui ci ha giustificati tutti; ma adesso, cosa fa? Intercede, 
prega per noi. Io penso cosa avrà sentito Pietro quando lo ha rinnegato e poi Gesù 
ha guardato e ha pianto. Ha sentito che quello che Gesù aveva detto era vero: 
aveva pregato per lui, e per questo poteva piangere, poteva pentirsi. Tante volte, 
tra noi, ci diciamo: ‘Ma prega per me, eh?, ne ho bisogno, ho tanti problemi, tante 
cose: prega per me’. E questo è bene, perché noi fratelli dobbiamo pregare gli uni 
per gli altri. 
Lui prega per me; Lui prega per tutti noi e prega coraggiosamente perché fa 
vedere al Padre il prezzo della nostra giustizia: le sue piaghe. Pensiamo tanto a 
questo, e ringraziamo il Signore. Ringraziamo per avere un fratello che prega con 
noi, e prega per noi, intercede per noi. E parliamo con Gesù, diciamogli: ‘Signore, 
Tu sei l’intercessore, Tu mi hai salvato, mi hai giustificato. Ma adesso, prega per 
me’. E affidare i nostri problemi, la nostra vita, tante cose, a Lui, perché Lui li 
porti dal Padre”. 

 
Dalla catechesi di Papa Benedetto XVI del 30.11.2011 
 
"L'insegnamento di Gesù sulla preghiera viene certo dal suo modo di pregare 
acquisito in famiglia, ma ha la sua origine profonda ed essenziale nel suo essere il 
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Figlio di Dio, nel suo rapporto unico con Dio Padre. Guardando a questo modello 
anche noi dobbiamo imparare, sempre di più, a entrare in questa storia della 
salvezza di cui Gesù è il vertice, rinnovare davanti a Dio la nostra decisione 
personale di aprirci alla sua volontà, chiedere a Lui la forza di conformare la 
nostra volontà alla sua, in tutta la nostra vita, in obbedienza al suo progetto di 
amore per noi. 
Ascoltare, meditare, tacere davanti al Signore che parla è un'arte, che si impara 
praticandola con costanza. Per questo la preghiera esige soprattutto "impegno e 
continuità". Oggi i cristiani sono chiamati a essere testimoni di preghiera, proprio 
perché il nostro mondo è spesso chiuso all'orizzonte divino e alla speranza che 
porta all'incontro con Dio. Nell’amicizia profonda con Gesù e vivendo in Lui e con 
Lui la relazione filiale con il Padre, attraverso la nostra preghiera fedele e 
costante, possiamo aprire finestre verso il Cielo di Dio… 
“Cari fratelli e sorelle, educhiamoci ad un rapporto con Dio intenso, ad una 
preghiera che non sia saltuaria, ma costante, piena di fiducia, capace di illuminare 
la nostra vita, come ci insegna Gesù. E chiediamo a Lui di poter comunicare alle 
persone che ci stanno vicino, a coloro che incontriamo sulla nostra strada, la gioia 
dell’incontro con il Signore, luce per l’esistenza”. 
 
 

IL CONCILIO VATICANO II 
 
Lumen Gentium n. 12 
 
Il senso della fede e i carismi nel popolo di Dio 
12. Il popolo santo di Dio partecipa pure dell'ufficio profetico di Cristo col 
diffondere dovunque la viva testimonianza di lui, soprattutto per mezzo di una 
vita di fede e di carità, e coll'offrire a Dio un sacrificio di lode, cioè frutto di labbra 
acclamanti al nome suo (cfr. Eb 13,15). 
 «Da dove sorge il sole fin dove tramonta, grande è il mio Nome tra le genti e in 
ogni luogo si offre al mio Nome un sacrificio e un'offerta pura». 
Così la Chiesa unisce preghiera e lavoro, affinché il mondo intero in tutto il suo 
essere sia trasformato in popolo di Dio, corpo mistico di Cristo e tempio dello 
Spirito Santo, e in Cristo, centro di tutte le cose, sia reso ogni onore e gloria al 
Creatore e Padre dell'universo. 
 
 

LA VOCE DEI PADRI E DEI DOTTORI DELLA CHIESA 
 

Da un testo di San Cromazio di Aquileia 
 
Ascoltate ora o miei cari, come insegni ai suoi discepoli a pregare Dio Padre 
onnipotente: Tu invece, quando preghi entra nella tua camera e, serratone l’uscio, 
prega il Padre tuo. La camera a cui si accenna non indica una parte nascosta della 
casa, ma vuol ricordare che i segreti del nostro cuore si rivelano solo a lui. E il 
fatto di pregare Dio a porta chiusa significa che dobbiamo misticamente chiudere 
a chiave il nostro cuore per ogni pensiero cattivo e parlare con Dio a bocca chiusa 
e in spirito di purezza: il nostro Dio ascolta la voce della fede e non il suono delle 
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parole. Chiudiamo dunque con la chiave della fede il nostro cuore alle insidie 
dell’avversario e spalanchiamolo solo a Dio di cui, come si sa, è il tempio, affinché, 
mentre abita nei nostri cuori, sia lui ad assisterci nelle nostre preghiere. 
 
Dalle «Omelie» di san Giovanni Crisostomo, vescovo 
 
Abbellisci la tua casa di modestia e umiltà mediante la pratica della preghiera. 
Rendi splendida la tua abitazione con la luce della giustizia; orna le sue pareti con 
le opere buone come di una patina di oro puro e al posto dei muri e delle pietre 
preziose colloca la fede e la soprannaturale magnanimità, ponendo sopra ogni 
cosa, in alto sul fastigio, la preghiera a decoro di tutto il complesso. Così prepari 
per il Signore una degna dimora, così lo accogli in splendida reggia. Egli ti 
concederà di trasformare la tua anima in tempio della sua presenza. 
 
 

LA PAROLA DEL NOSTRO ARCIVESCOVO 
 
Dal Messaggio Quaresimale nell’Anno della Fede, 2013 
 
Quando ci viene il pensiero di pregare, veniamo assaliti da una specie di pigrizia 
che ci impedisce di dedicare anche solo qualche minuto alla preghiera. 
Magari ci giustifichiamo con la scusa che non abbiamo tempo. La scusa, però, non 
regge perché chi non può trovare in 24 ore almeno qualche minuto per il 
raccoglimento e la preghiera? 
La verità è più seria e profonda. Quella strana svogliatezza interiore che ci 
impedisce di pregare è segno della nostra poca fede e della mancanza di un 
desiderio forte di stare alla presenza del Signore per ascoltarlo. 
Per questo Gesù dice ai tre apostoli: "Vegliate e pregate... scuotetevi dalla vostra 
pigrizia e state in ginocchio accanto a me partecipando alla mia preghiera". 
La preghiera è esperienza impegnativa perché rinnova e purifica la fede; distacca 
per qualche minuto da se stessi e dal ritmo degli impegni per stare in silenzio e 
aprire mente e cuore al Signore. Chi, però, ha la forza di "vegliare e pregare" trova 
una profonda serenità del cuore; prova quella gioia intensa che Pietro prometteva 
ai suoi cristiani. 
 

DAGLI ESERCIZI DI SANT’IGNAZIO DI LOYOLA  
 
[234] Nel primo punto richiamo alla memoria i benefici ricevuti: la creazione, la 
redenzione, i doni particolari; esamino con molto amore quanto Dio nostro 
Signore ha fatto per me e quanto mi ha dato di quello che ha; poi ancora quanto 
egli desidera darsi a me, in tutto quello che può, secondo la sua divina 
disposizione. Quindi rifletto su me stesso, considerando che cosa è ragionevole e 
giusto che io, da parte mia, offra e doni alla sua divina Maestà, cioè tutte le mie 
cose e me stesso con esse, come chi offre con molto amore e dice: "Prendi, o 
Signore, e accetta tutta la mia libertà, la mia memoria, il mio intelletto, la mia 
volontà, tutto quello che ho e possiedo. Tu me lo hai dato; a te, Signore, lo ridono. 
Tutto è tuo: di tutto disponi secondo la tua piena volontà. Dammi il tuo amore e la 
tua grazia, e questo solo mi basta". 
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ANNUNCIARE 
 

LA PAROLA DI DIO: BRANI CONSIGLIATI 

 

1. IL BATTESIMO DI GESU’ (Lc 3,21-22) 
Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche 
lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui 
lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una voce 
dal cielo: "Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio 
compiacimento". 
 
2. SINAGOGA DI NAZARET (Lc 4,16-30) 
Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, 
entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta 
Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: 
 Lo Spirito del Signore è sopra di me; 
per questo mi ha consacrato con l'unzione 
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, 
a proclamare ai prigionieri la liberazione 
e ai ciechi la vista; 
a rimettere in libertà gli oppressi, 
 a proclamare l'anno di grazia del Signore .  
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette.  

L’inizio della missione di Gesù avviene in un luogo e in un contesto di 
preghiera. La prima forma di preghiera è ascoltare o leggere con 
attenzione la Parola che Dio ci rivolge. 

 
3. GESU’ SI RITIRA IN LUOGHI SOLITARI PER PREGARE (Lc 5,16) 
Ma egli si ritirava in luoghi deserti a pregare. 
 
4. GESU’ PREGA PRIMA DI SCEGLIERE I DODICI (Lc 6,12-16) 
In quei giorni egli se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte 
pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 
dodici, ai quali diede anche il nome di apostoli: Simone, al quale diede 
anche il nome di Pietro; Andrea, suo fratello; Giacomo, Giovanni, 
Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso; Giacomo, figlio di Alfeo; 
Simone, detto Zelota; Giuda, figlio di Giacomo; e Giuda Iscariota, che 
divenne il traditore. 

Prima di fare una scelta importante, Gesù prega. Ci insegna a chiedere a 
Dio di guidare la nostra mente e volontà, prima di prendere decisioni. 
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5. LA TRASFIGURAZIONE (Lc 9,28-36)  
Circa otto giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, 
Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo 
volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed 
ecco, due uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elia, apparsi 
nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a 
Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, 
quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano 
con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: 
"Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, 
una per Mosè e una per Elia". Egli non sapeva quello che diceva. Mentre 
parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare 
nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: 
"Questi è il Figlio mio, l'eletto; ascoltatelo!". Appena la voce cessò, restò 
Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò 
che avevano visto. 

La preghiera trasfigura, ci riempie della bellezza e della luce di Dio. 
“È bello per noi stare qui”: chi prega sa quanto la preghiera dà gioia. 
 

6. GESU’ INSEGNA A PREGARE (Lc 11,1-4) 
Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi 
discepoli gli disse: "Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni 
ha insegnato ai suoi discepoli". Ed egli disse loro: "Quando pregate, dite: 
Padre, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno; 
dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, 
e perdona a noi i nostri peccati, 
anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, 
e non abbandonarci alla tentazione". 
 
7. L’AMICO CHE BUSSA A MEZZANOTTE  (Lc 11, 5-13)  
Poi disse loro: "Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a 
dirgli: "Amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un 
viaggio e non ho nulla da offrirgli", e se quello dall'interno gli risponde: 
"Non m'importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a 
letto, non posso alzarmi per darti i pani", vi dico che, anche se non si 
alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si 
alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. 
Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e 
vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi 
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bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli 
darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno 
scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai 
vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a 
quelli che glielo chiedono!". 

Dio è più che amico. Non sempre ti dà quello che chiedi, ma ti dà sempre 
lo Spirito Santo. Perciò, se preghi può anche essere che le cose non 
vadano tutte bene, ma certamente andrai bene tu in tutte le cose.  

 
8. GESU’ MUORE PREGANDO PER I SUOI CROCIFISSORI (Lc 23,34) 
Gesù diceva: "Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno". 
Poi dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. 
 
 

IL CATECHISMO DEI FANCIULLI 

 

Da «VENITE CON ME», pagina 79 

 

Il primo posto è sempre di Dio: egli è il primo nei nostri pensieri,  

nel nostro cuore, nella nostra vita. 

Gesù rivela agli uomini il vero volto di Dio: egli è il Padre nostro. 

Noi invochiamo il Signore Dio con rispetto e con amore e preghiamo 

come Gesù ci ha insegnato: 

Padre nostro, 

sia santificato il tuo nome! 

Benediciamo il nome di Dio e diciamo: 

Gloria al Padre e al Figlio 

e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio 

e ora e sempre 

nei secoli dei secoli. Amen. 

Che cosa possiamo fare perché non sia bestemmiato il nome del Signore 

e di Maria? Ciascuno può trovare il modo più bello: una parola detta 

con bontà al momento giusto; una preghiera in silenzio; soprattutto 

l’esempio della nostra vita. Viviamo da figli di Dio! 

Allora gli uomini renderanno gloria al Padre nostro che e nei cieli. 
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APPROFONDIRE 
 

ATTIVITÀ DI GRUPPO 

 

Il corpo prega e rivela molte cose… 

Scegliere alcune immagini di persone in atteggiamento di preghiera, che 

verranno distribuite ai ragazzi; il catechista chiederà loro di descrivere 

l’espressione del volto, la posizione del corpo, provando ad immaginare la 

preghiera che stanno rivolgendo al Signore, che cosa vivono, che cosa 

pensano, che cosa sentono queste persone mentre pregano …  

Domanda, quindi, che cosa vivono, che cosa pensano, che cosa sentono 

loro quando pregano.  Può continuare il colloquio con altre domande: 

secondo voi perché anche Gesù pregava?  Com’era la preghiera di Gesù?   

E conclude spiegando: anche noi possiamo entrare nella preghiera di Gesù, 

nella sua intimità con il Padre. 
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RACCONTI 

 

Da dove prende avvio la preghiera 

Il maestro raduna i suoi discepoli e domanda loro: "Da dove prende avvio 

la preghiera?". 

Il primo risponde: "Dal bisogno". 

Il secondo risponde: "Dall'esultanza. Quando esulta l'animo sfugge 

all'angusto guscio delle mie paure e preoccupazioni e si leva in alto verso 

Dio". 
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Il terzo: "Dal silenzio. Quando tutto in me si è fatto silenzio, allora Dio può 

parlare". 

Il maestro risponde: "Avete risposto tutti esattamente. Tuttavia, v'è ancora 

un momento da cui prende avvio e che precede quelli da voi indicati. La 

preghiera inizia in Dio stesso. E' lui ad iniziarla, non noi". 

 

PERCHE’ PREGARE 

La catechista interpella i suoi bambini sulla preghiera. 

"Vediamo: tu reciti le preghiere alla sera?". 

"Certo".  "E anche al mattino?".  "No!". 

"Perché?". 

"Di giorno non ho mica paura". 

Ma preghiamo solo quando abbiamo paura? 

 

IL PESO DELLA PREGHIERA 

Una donna infagottata in abiti fuori misura entrò nel negozio di alimentari. 

Si avvicinò al gestore del negozio e umilmente a voce bassa gli chiese se 

poteva avere una certa quantità di alimenti a credito. Gli spiegò che suo 

marito si era ammalato in modo serio e non poteva più lavorare e i loro 

quattro figli avevano bisogno di cibo. L'uomo sbuffò e le intimò di togliersi 

dai piedi. 

Dolorosamente la donna supplicò: "Per favore signore! Le porterò il denaro 

più in fretta che posso". Il padrone del negozio ribadì duramente che lui 

non faceva credito e che lei poteva trovare un'altro negozio nel quartiere. 

Un cliente che aveva assistito alla scena si avvicinò al padrone e gli chiese di 

tentare almeno di accontentare la povera donna. Il droghiere con voce 

riluttante, chiese alla donna: "Hai una lista della spesa?". Con un filo di 

speranza nella voce, la donna rispose: "Sì, signore". 

"Bene", disse l'uomo, "Metta la sua lista sulla bilancia. Le darò tanta merce 

quanto pesa la sua lista". 

La donna esitò un attimo con la testa china, estrasse dalla borsa un pezzo di 

carta e scarabocchiò qualcosa in fretta, poi posò il foglietto con cautela su 

un piatto della bilancia, sempre a testa bassa. Gli occhi del droghiere e del 

cliente si dilatarono per la meraviglia quando videro il piatto della bilancia 

abbassarsi di colpo e rimanere abbassato. Il droghiere fissando la bilancia, 

brontolò: "E' incredibile!". 

Il cliente sorrise e il droghiere cominciò a mettere sacchetti di alimenti 

sull'altro piatto della bilancia. Sbatteva sul piatto scatole e lattine, ma la 

bilancia non si muoveva. Così continuò e continuò, con una smorfia di 

disgusto sempre più marcata. Alla fine afferrò il foglietto di carta e lo fissò, 

livido e confuso. Non era una lista della spesa. 
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Era una preghiera: "Mio Dio, tu conosci la mia situazione e sai ciò di cui ho 

bisogno: metto tutto nelle tue mani".  Il droghiere consegnò alla donna 

tutto ciò che le serviva, in un silenzio imbarazzato. La donna ringraziò e 

lasciò il negozio. 

 

 

ESPERIENZE DA VIVERE 

 

La preghiera condivisa con una persona speciale 

In un cestino vengono messi tanti foglietti di carta arrotolati, quanti sono i 

bambini, su ognuno dei quali è stampato un brano del vangelo di Luca che 

parla di quando Gesù pregava (vedi elenco dei brani che sono riportati in 

questo nucleo). Si invita ogni fanciullo a prendere un foglietto per portarlo 

a casa; con una persona speciale (i genitori, i nonni, un fratello, un 

amico…) leggeranno il brano del vangelo e dopo aver commentato il 

comportamento di Gesù riguardo la preghiera, reciteranno insieme il Padre 

Nostro. Nell’incontro successivo di catechismo ogni bambino racconterà 

come ha vissuto questa esperienza. 

 

Un breve ritiro 

Proporre un breve ritiro per far fare esperienze di preghiera. Scegliamo con 

cura un ambiente accogliente e che favorisca un clima di raccoglimento e 

prepariamo ogni cosa per aiutare i ragazzi a entrare alla presenza di Dio. 

 

 

LA CREAZIONE RACCONTA IL DISEGNO DI DIO 

 

Le risorgive 

Guardando una risorgiva si può intuire che la preghiera somiglia ad essa. 

Acqua fresca, limpida, che dà vita, che sgorga da sé filtrando dalla terra 

arida e arrivando, per vie invisibili, fino a quel punto… Sopra la sorgente 

potrebbero depositarsi pietre, macigni, detriti, ostacoli tali da lasciar filtrare 

appena un filo d’acqua, o peggio da riuscire a soffocare del tutto la 

sorgente. Ma appena si spostano le pietre, si tolgono gli ostacoli, 

immediatamente l’acqua filtra 

di nuovo e ti fa capire che 

sotto ce n’è molta, pronta a 

zampillare… Così è la 

preghiera, che anche in 

un’anima inaridita e disabituata 

può sgorgare nuovamente e 

riportare freschezza. 
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PARABOLE D’OGGI 

 

Due gemelli discutono nel pancione...  

Nel ventre di una donna incinta si trovavano due bebè. Uno di loro chiese 

all’altro: 

- Tu credi nella vita dopo il parto?  

- Certo. Qualcosa deve esserci dopo il parto. Forse siamo qui per prepararci 

per quello saremo più tardi.  

- Sciocchezze! Non c’è una vita dopo il parto. Come sarebbe quella vita?  

- Non lo so, ma sicuramente... ci sarà più luce che qua. Magari cammineremo 

con le nostre gambe e ci ciberemo dalla bocca.  

- Ma è assurdo! Camminare è impossibile. E mangiare dalla bocca? Ridicolo! Il 

cordone ombelicale è la via d’alimentazione … Ti dico una cosa: la vita dopo 

il parto è da escludere. Il cordone ombelicale è troppo corto.  

- Invece io credo che debba esserci qualcosa. E forse sarà diverso da quello cui 

siamo abituati ad avere qui.  

- Se ci fosse una vita dopo il parto, allora perché nessuno è mai tornato di qua 

a parlarcene? No, il parto è la fine della vita. E in fin dei conti, la vita non è 

altro che un’angosciante esistenza nel buio che ci porta al nulla.  

- Beh, io non so esattamente come sarà dopo il parto, ma sicuramente 

vedremo la mamma e lei si prenderà cura di noi.  

- Mamma? Tu credi nella mamma? E dove credi che sia lei ora?  

- Dove? Tutta in torno a noi! E’ in lei e grazie a lei che viviamo. Senza di lei 

tutto questo mondo non esisterebbe.  

- Mah, io non ci credo! Non ho mai visto la mamma, per cui secondo me non 

esiste.  

- Ti capisco, ma a volte, quando siamo in silenzio, si riesce a sentirla o a 

percepire come accarezza il nostro mondo. Sai... Io penso che ci sia una vita 

reale che ci aspetta e che ora noi ci stiamo preparando per essa...  

 

 

NEI SANTI DIO CI PARLA 

 

San Francesco e il Padre Nostro… 

Negli «Atti di San Francesco» si legge che, una volta, un fraticello propose al 
Santo una gara singolare: chi in una notte avrebbe detto il maggior numero di 
Pater Noster. Francesco accettò e all'alba, al frate che, trionfante, gli annunziava 
di aver recitato un numero impressionante di Pater Noster, rispose 
semplicemente: “Io non ne ho finito neppure uno”. È facile il motivo: Francesco 
si era messo di fronte a Dio, e aveva cominciato a dire con l'anima e con il cuore, 
più che con le labbra: “Padre nostro che sei nei cieli”. Dio, l'Altissimo che abita 
nei cieli, si faceva chiamare “Padre” da lui che era una piccola creatura. 
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L'adorazione, la riconoscenza, la commozione avevano preso il cuore di 
Francesco, e per tutta la notte la preghiera era diventata un colloquio in cui egli 
aveva messo tutto se stesso, dimenticando il tempo e il luogo in cui si trovava. 
 
Nella famiglia di santa Teresa di Lisieux 

«Non avevo che da guardarlo per sapere come pregano i santi»  

Così santa Teresa di Gesù Bambino parlava del papà, Luigi Martin. 

La più grande testimonianza sulla loro santità viene proprio dagli scritti di 

Teresa, che ebbe la grazia di imparare prestissimo la fiducia in Dio 

guardando i genitori. Di Zelia, la mamma, conservò pochi ricordi: morì, 

infatti, per un tumore al seno nel 1877, quando Teresa era ancora piccola. 

Ma le lettere della mamma sono piene di riferimenti alla sua infanzia vivace 

e allegra: «La piccola Teresa talvolta è veramente divertente», scrive nel 

1876 alla secondogenita, Paolina, allora in collegio: «L’altro giorno mi 

domandava se andrà in Cielo. Le ho detto di sì, se era molto buona. Mi ha 

risposto: “Già, e se non fossi carina andrei all’inferno… ma lo so bene io 

quello che farei: volerei via con te che saresti in Cielo, poi tu mi terresti ben 

forte nelle tue braccia. Come farebbe il buon Dio a prendermi?”. Ho visto 

nel suo sguardo che era convinta che il buon Dio non avrebbe potuto farle 

nulla se lei fosse stata nelle braccia di sua madre…».  

La preghiera e la fiducia in Dio in questa famiglia non erano solo 

raccomandate. Erano vissute quotidianamente, e le cinque figlie 

respireranno un clima in cui lo straordinario potere formativo della 

preghiera era il metodo naturalmente appreso a ogni passo. «In casa 

nostra», ricordava in vecchiaia Celina, la penultima, compagna di giochi e 

“amica del cuore” di Teresa, «l’educazione aveva come principale leva la 

pietà. Vi era tutta una liturgia del focolare: preghiera della sera in famiglia, 

mese di Maria, uffici della domenica, letture devote della Veglia. Mia 

madre mi prendeva sulle sue ginocchia per aiutarmi a preparare le mie 

confessioni, ed era proprio alla confidenza delle sue figliuole che si 

rivolgeva sempre».  

 
 

IMPARIAMO UNA CANZONE 

 

La preghiera di Gesù è la nostra 

Dove due o tre sono riuniti nel mio nome 

io sarò con loro, pregherò con loro,  

amerò con loro perché il mondo venga a Te,  

o Padre, conoscere il tuo amore è avere vita con Te. 
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Voi che siete luce della terra, miei amici, 

risplendete sempre della vera luce, 

perché il mondo creda nell’amore che c’è in voi.  

o Padre, consacrali per sempre e diano gloria a Te.     

Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno, 

se sarete uniti, se sarete pace, 

se sarete puri perché voi vedrete Dio, 

che é Padre, in Lui la vostra vita gioia piena sarà.   

Voi che ora siete miei discepoli nel mondo 

siate testimoni di un amore immenso, 

date prova di quella speranza che c’è in voi, 

coraggio, vi guiderò per sempre, io rimango con voi. 

Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi, 

donale fortezza, fa che sia fedele, 

come Cristo che muore e risorge perché il regno 

del Padre si compia in mezzo a noi che  abbiamo vita in Lui. 

 

 
 

CINEMA PER CATECHISTI E GENITORI 

 

Joyeux Noel (Francia, Germania, UK, 2005, 96 minuti) 

Regia di Christian Carion. 
Nel 2005 uscì nelle sale questa perla di film, Joyeux Noel - Una verità dimenticata 

dalla storia. Una storia vera tratta dalle lettere dei soldati al fronte che la notte del 

24 dicembre 1914 hanno vissuto realmente questo fatto miracoloso. Il film è 

emozionante e c'è un filo rosso. È la preghiera iniziale a Maria che continua nelle 

trincee di fango. Non vedetela come una favola. Ci sono le storie umane di 

tedeschi, scozzesi e francesi che arrivano a incrociarsi con il dolore e la morte. Ma 

la bellezza dei canti Astro del Ciel e Adeste Fideles  risveglia nei cuori dei soldati il 

desiderio profondo di bene e di pace. Un evento che accade inatteso e che fa 

decidere ai comandanti delle varie nazioni una tregua natalizia. La celebrazione 

dell'Eucarestia riunisce le fazioni in guerra e riporta gli uomini alla loro vera 

origine, a ciò che li ha creati. E il canto finale dell'Ave Maria è una vera e propria 

invocazione sia musicale che cinematografica (eccezionale la carrellata sui volti dei 

soldati 

silenti che 

ascoltano). I 

brutali 

combattenti 

ridiventano 

uomini, 

grazie alla 

preghiera. 
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LA VERITÀ RISPLENDE NELL’ARTE 

Facciamo reagire i ragazzi a queste immagini 

Marco Basaiti, Orazione di Cristo nell’orto 
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Raffaello Sanzio, La Trasfigurazione di Cristo 
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ACCOGLIERE 
 

LA FEDE CONOSCE 

 
La preghiera è l’elevazione dell’anima a Dio 

per amarlo, adorarlo, ringraziarlo 

e domandargli i beni che Lui vuole per noi. 

 

Tutta la vita di Gesù è preghiera, 

poiché è in costante comunione d’amore con il Padre. 

 

La nostra preghiera raggiunge il cuore di Dio 

perché nella fede è unita a quella di Gesù suo Figlio. 

 

Non sempre siamo esauditi nelle nostre preghiere 

perché o preghiamo male o chiediamo qualcosa 

che non è utile al nostro vero bene. 

 

 

LA FEDE CELEBRA 
 

LITURGIA DI RINNOVAMENTO E CONVERSIONE 

Il gruppo si ritrova nella chiesa parrocchiale o in altro luogo idoneo; la 

catechista avrà l’attenzione che i bambini si siedano distanziati tra loro 

al fine di facilitare raccoglimento e silenzio. 

Si creerà un clima di preghiera con il canto e con qualche segno. 

Se possibile si offre ai ragazzi la confessione sacramentale, accordandosi 

con il sacerdote. 

 

CANTO D’INIZIO 

 

Segno di croce 

 

Dal vangelo secondo Luca (18, 9-14) 

Disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione 

di essere giusti e disprezzavano gli altri: "Due uomini salirono al tempio a 
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pregare: uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, 

pregava così tra sé: "O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri 

uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano. 

Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che 

possiedo". Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno 

alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: "O Dio, abbi pietà di 

me peccatore". Io vi dico: questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua 

giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia 

sarà esaltato". 

 

Esame di Coscienza 

Tu quando preghi e quando ti confessi cosa dici e che cosa chiedi a Dio?  

Sei come il fariseo oppure come il pubblicano? 

Ora, riconosciamo di essere stati peccatori proprio quando siamo stati 

come il fariseo.  

Esiste una malattia dell’anima che si chiama FARISEISMO.  

Ecco i sintomi: 

 

1. Il giusto  

…è colui che non sbaglia mai e ha sempre ragione. Vuole sempre “cogliere 

in fallo” gli altri; lui invece è infallibile. L’ultima parola deve essere sempre 

la sua, ma mai per ammettere che ha sbagliato, evidentemente. 

 

2. Il migliore 

…è colui che vuole essere sempre il primo, il più bravo. Pensa che gli altri 

siano dei buoni a nulla; spera che le cose vadano bene a lui e male agli 

altri; l’invidia lo corrode. 

 

3. Il superimpegnato 

…è colui che ha sempre qualcosa da fare per cui non ha mai tempo per 

dare una mano a qualcuno che glielo chiede; ha sempre la scusa pronta per 

tirarsi indietro. 

 

4. Il superbo 

…è colui che guarda gli altri dall’alto verso il basso; è il prepotente che 

vuole spadroneggiare. Vuole dettare legge e vedere gli altri pronti ad 

obbedire a lui. 
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5. Il chiacchierone 

…è colui che è gran bravo di fare discorsi, di muovere la lingua, ma in 

pratica non combina nulla. 

 

6. Il permaloso 

… non accetta osservazioni, se la prende subito. 

 

PREGHIERA 

Signore, mi ricordo di quel fratello maggiore 

che non vuole far festa per il ritorno del fratello minore. 

Pensa proprio di essere sempre stato fedele, 

di aver fatto tutto a puntino. 

E pensa che il padre debba dare 

in base a quello che uno fa e merita. 

In fondo quei farisei sono proprio  

come quel fratello maggiore. 

Si credono giusti, perfetti, bravi  

e per questo meritevoli di fronte a Dio. 

E anch’io tante volte rischio di essere proprio così. 

Come loro mi penso bravo, pieno di meriti 

al punto da fare confronti con gli altri  

e giudicarli con tanta facilità. 

Signore, perdonami e correggimi. 

Fa’ che io scopra come Tu mi vuoi bene 

non perché sono bravo, non perché ho tanti meriti. 

Tu mi vuoi bene perché sei buono 

e così vuoi bene a tutti gli uomini. 

 

CANTO FINALE 

 

 

LA FEDE PREGA 
 

Preparare in un cestino dei foglietti con il nome dei bambini e ripiegarli 

per nascondere il nome. Invitare ogni bambino a “pescare” un biglietto. Si 

impegnerà a pregare l’intero mese per il compagno che ha “ricevuto in 

consegna”. 
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LA FEDE OPERA 

 

Aiutiamoci a pregare ponendo dei “promemoria” che risveglino in noi 

l’attenzione spirituale. Se ad esempio mettiamo sul comodino, accanto al 

letto, un piccolo Vangelo, forse ogni sera mi ricorderà di leggerne qualche 

riga… se mettiamo sotto il cuscino una corona del rosario, magari appena 

ci infiliamo la mano siamo fisicamente aiutati a ricordarci di pregare… se 

sullo specchio incolliamo l’immaginetta della Madonna, magari mentre ci 

prepariamo siamo spinti a pregare e affidarci a lei… 

Sveglie, post-it, nodi ai fazzoletti… sono tanti sistemi materiali per 

ricordarci di cose importanti: inventiamone alcuni per ricordarci della 

necessità di restare sempre in contatto con Dio! 
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UN INCONTRO CON I GENITORI 
 

 

Salmo iniziale 

 

Una cosa ho chiesto al Signore, 

questa sola io cerco: 

abitare nella casa del Signore 

tutti i giorni della mia vita, 

per gustare la dolcezza del Signore 

ed ammirare il suo santuario. 

 

Egli mi offre un luogo di rifugio 

nel giorno della sventura. 

Mi nasconde nel segreto della sua dimora, 

mi solleva sulla rupe. 

 

E ora rialzo la testa 

sui nemici che mi circondano; 

immolerò nella sua casa sacrifici d'esultanza, 

inni di gioia canterò al Signore. 

 

Ascolta, Signore, la mia voce. 

Io grido: abbi pietà di me! Rispondimi. 

Di te ha detto il mio cuore: «Cercate il suo volto»; 

il tuo volto, Signore, io cerco. 

 

Non nascondermi il tuo volto, 

non respingere con ira il tuo servo. 

Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, 

non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. 

 

Mostrami, Signore, la tua via, 

guidami sul retto cammino, 

a causa dei miei nemici. 
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Sono certo di contemplare la bontà del Signore 

nella terra dei viventi. 

Spera nel Signore, sii forte, 

si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. 

 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, 

com’era nel principio, e ora e sempre, 

nei secoli dei secoli. Amen. 

 

 

Domanda di partenza 

Quale spazio date alla preghiera nella vostra vita?  Quali 

sono i motivi per cui preghiamo? Quali ostacoli 

incontriamo? 

Lasciar interagire tra di loro i genitori. Si può anche pensare, 

dove è possibile, di proiettare la domanda e lasciarla visibile per 

tutto il tempo. 

 

La Parola di Dio 

Dal vangelo secondo Luca (11, 5-13) 

Poi disse loro: "Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: 

"Amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e 

non ho nulla da offrirgli", e se quello dall'interno gli risponde: "Non 

m'importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non 

posso alzarmi per darti i pani", vi dico che, anche se non si alzerà a 

darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a 

dargliene quanti gliene occorrono. 

Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi 

sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa 

sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una 

serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? 

Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, 

quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo 

chiedono!". 

 

 

Momento di silenzio 
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Materiali per riflettere 

Possiamo usare le immagini d’arte o la musica o i films o gli altri 

materiali che troviamo in questo nucleo, oppure questo test0: 

 

Dal «Catechismo» di san Giovanni Maria Vianney, sacerdote  

Fate bene attenzione, miei figliuoli: il tesoro del cristiano non è sulla terra, 

ma in cielo. Il nostro pensiero perciò deve volgersi dov’è il nostro tesoro. 

Questo è il bel compito dell’uomo: pregare ed amare. Se voi pregate ed 

amate, ecco, questa è la felicità dell’uomo sulla terra. 

La preghiera nient’altro è che l’unione con Dio. Quando qualcuno ha il 

cuore puro e unito a Dio, è preso da una certa soavità e dolcezza che 

inebria, è purificato da una luce che si diffonde attorno a lui 

misteriosamente. In questa unione intima, Dio e l’anima sono come due 

pezzi di cera fusi insieme, che nessuno può più separare.   

Come è bella questa unione di Dio con la sua piccola creatura! È una 

felicità questa che non si può comprendere. Noi eravamo diventati indegni 

di pregare. Dio però, nella sua bontà, ci ha permesso di parlare con lui. La 

nostra preghiera è incenso a lui quanto mai gradito. 

Figliuoli miei, il vostro cuore è piccolo, ma la preghiera lo dilata e lo rende 

capace di amare Dio. La preghiera ci fa pregustare il cielo, come qualcosa 

che discende a noi dal paradiso. Non ci lascia mai senza dolcezza. Infatti è 

miele che stilla nell’anima e fa che tutto sia dolce. 

Nella preghiera ben fatta i dolori si sciolgono come neve al sole. Anche 

questo ci dà la preghiera: che il tempo scorra con tanta velocità e tanta 

felicità dell’uomo che non si avverte più la sua lunghezza. Ascoltate: 

quando ero parroco di Bresse, dovendo per un certo tempo sostituire i 

miei confratelli, quasi tutti malati, mi trovavo spesso a percorrere lunghi 

tratti di strada; allora pregavo il buon Dio, e il tempo, siatene certi, non mi 

pareva mai lungo. 

Ci sono alcune persone che si sprofondano completamente nella preghiera 

come un pesce nell’onda, perché sono tutte dedite al buon Dio. Non c’è 

divisione alcuna nel loro cuore. O quanto amo queste anime generose! San 

Francesco d’Assisi vedeva nostro Signore e parlava con lui a quel modo che 

noi ci parliamo gli uni agli altri. 

Noi invece quante volte veniamo in chiesa senza sapere cosa dobbiamo 

fare o domandare! Tuttavia, ogni qual volta ci rechiamo da qualcuno, 

sappiamo bene perché ci andiamo. Anzi vi sono alcuni che sembrano dire 

così al buon Dio: «Ho soltanto due parole da dirti, così mi sbrigherò presto 
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e me ne andrò via da te». Io penso sempre che, quando veniamo ad 

adorare il Signore, otterremmo tutto quello che domandiamo, se 

pregassimo con fede proprio viva e con cuore totalmente puro. 

  

Andare al cuore 

Aiutiamo i genitori a rendersi conto che la preghiera è il respiro 

dell’anima.  

Ricordiamo loro come la piccola Teresa di Lisieux, quando ancora non 

capiva nulla della Messa e della fede perché era solo una bambina, 

percepiva con stupore la presenza del Signore guardando gli occhi di suo 

papà in chiesa e accorgendosi che in certi momenti si velavano di lacrime 

di commozione… 

E ricordiamo ai genitori quanto bello e quanto giusto è pregare con i figli, 

pregare per i figli e benedire i figli. 

 

Preghiera conclusiva 

Signore, tu conosci tutto di me,  

quello che voglio e quello che faccio;  

conosci il mio bisogno di amicizia e di bontà,  

di speranza e di verità.  

Signore, ho voglia di pregare  

perché tu hai pregato,  

perché tu me lo hai insegnato,  

perché chi prega è forte.  

Aiutami a pregare col cuore e con le parole,  

di giorno e di notte,  da solo e con gli altri.  

Insegnami a pregare per dirti grazie,  

per crescere nella fede,  

per camminare nella speranza,  

per vivere la carità.  

(Don V. Morelli)  

  

Per continuare a casa l’educazione religiosa dei figli 

Cfr. “La preghiera condivisa con una persona speciale”, pag. 22 


