
12 1

ARCIDIOCESI DI GENOVA

Ufficio Catechistico

LE PREMESSE
IL DONO

L’IMPEGNO



2

INTRODUZIONE

I laboratori del Campo Scuola 2012 sono stati
pensati per approfondire il tema della spiritualità
del catechista nella S. Messa. Il fine di questi la-
boratori è quello di far riflettere ciascuno di noi
sul modo in cui vive la propria partecipazione alla
Messa e di conseguenza la fa vivere ai ragazzi.
Altro scopo di questo laboratorio è quello di far
scoprire ai catechisti l’importanza di condividere
le idee, lavorare insieme ed imparare ad usare
linguaggi diversi per trasmettere lo stesso mes-
saggio. (non solo la parola ma immagini, musica,
gesti, giochi, immagini e musica insieme attra-
verso la tecnologia ppt).
Ogni anno i ragazzi cambiano, allora come ade-
guarsi? Uno dei nostri obiettivi è quello di stimo-
lare la vostra fantasia e creatività affinché pos-
siate rinnovarvi ogni volta che vi rapportate con
loro.
I laboratori, attraverso l’analisi dei vari momenti

della Messa, dovranno aiutarci a fare un cammi-

no che ci porti a definire le peculiarità del cate-

chista ideale.
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6 Ricordati che la comunità ti sostiene con la

preghiera nel servizio dell’educazione alla fe-

de dei suoi figli.

7 Sii consapevole che non puoi improvvisare: co-

nosci, approfondisci, medita, fai tuo Cristo, la

Parola ed annuncialo con gioia, passione e ca-

lore.

8 Non assumere l’aria del maestro e non aver la

presunzione di poter far tutto da solo. Sii

dolce, creativo, fantasioso, allegro, ottimista,

così tutto sarà più facile.

9 Abbi fiducia in Lui solo così potrai essere co-

erente con quello che annunci.

10 Partecipa all’Eucarestia ogni volta che puoi,

celebra la Riconciliazione e prega ogni sera lo

Spirito Santo perché sostenga il tuo servizio.
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IL DECALOGO
DEL BUON CATECHISTA

1 Sii accogliente verso tutti, genitori e fanciul-

li, incontrando con il sorriso sulle labbra ogni

persona per manifestare con entusiasmo la

bontà di Dio che rende felici.

2 Abbi un’attenzione speciale per tutti e per

ciascuno.

3 Impara ad ascoltare in profondità i messaggi

che il Signore ti manda attraverso i bambini,

lasciati trasformare da essi evitando inutili

prediche perché il silenzio vale più di molte

parole.

4 Prega ogni giorno per i ragazzi e le loro fami-

glie affinché lo Spirito Santo illumini te e loro

nel cammino della vita.

5 Confrontati e condividi le fatiche e le gioie

del cammino con il sacerdote e gli altri cate-

chisti.
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I° GIORNO “LE PREMESSE”

Abbiamo immaginato la Messa come l’invito a cena da parte
di un amico che ha voglia di incontrarci insieme ad altri ami-
ci, di parlare con noi, di ascoltarci e di condividere.
Proviamo ad immaginare cosa avviene ad una cena tra amici.

 Per prima cosa riceviamo un invito.
 L’amico ci accoglie sulla porta il I gruppo lavorerà

sull’ ACCOGLIENZA: chiediamo di fare un acrostico
giocando sulle lettere della parola accoglienza per
poterne estrapolare il significato (esempio A come
amore, amicizia, apertura, abbraccio…) le immagini
proposte vi aiuteranno nel lavoro.

 Prima di entrare in casa ci puliamo i piedi sullo zerbi-
no in segno di rispetto, anche a Messa liberiamo il
nostro cuore attraverso l’atto penitenziale per ac-
cogliere la parola del Signore… il II gruppo lavorerà
sul PERDONO: forniamo uno zerbino e chiediamo di
fare un esame di coscienza sui peccati del cate-
chista. Proponiamo il gioco delle 3 carte: ciascuno
riceverà 3 carte di colore diverso, su quella più chia-
ra scriverà il peccato meno grave, su quella di tonali-
tà più scura quello medio e su quella scurissima
quello più grave. Dopo la condivisione ed il confronto
il gruppo sceglierà 3 peccati per ogni livello; i 9 pec-
cati verranno attaccati sullo zerbino.

 Entrati in casa ascoltiamo il nostro amico che ci
parla dichiarandoci il suo amore attraverso le
parole e noi dobbiamo imparare ad ascoltare per
interiorizzare ciò che sentiamo… III gruppo lavo-
rerà sull’ASCOLTO: ascoltiamo la canzone
“L’amico è” di Dario Baldambembo anno attaccati
sullo zerbino.
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“L’amico è” di Dario Baldambembo poi attraverso
un’attenta analisi del testo troviamo alcuni spunti
di riflessione sul tema dell’ascolto e realizziamo
una preghiera che trascriveremo sulla pergamena.

 Il dialogo avviene non solo a parole ma an-
che attraverso i gesti lo sguardo, le espressio-
ni della bocca, gli atteggiamenti delle braccia e
delle mani… il IV gruppo lavorerà sugli ATTEG-
GIAMENTI: verrà fornito un cartellone con im-
magini di espressioni e gesti a cui dare un signi-
ficato poi verrà realizzato un altro cartellone su
cui verranno riportati tutti gli atteggiamenti cor-
retti del buon catechista.

 Ne l l a c onve rsa z i one c ’ è an che
l’affermazione delle proprie convinzioni…
V gruppo lavorerà sul CREDO: viene proposto un
totocredo in cui si propongono due affermazioni

diverse a cui si può rispondere 1 se ritenessi-
mo corretta la prima, 2 per la seconda e X se le
ritenessimo corrette o sbagliate entrambe.

II° GIORNO “IL DONO”

Quando andiamo da un amico gli portiamo un do-
no… così facciamo all’offertorio, arriviamo poi al cul-
mine della cena, momento in cui l’amico dona se
stesso che è la condivisione della cena. Noi cosa
portiamo? All’offertorio portiamo: pane, vino e ac-
qua, quell’acqua cosa rappresenta? Rappresenta la
nostra umanità come dice il “Canto della cena”:
gioie, dolori, fatiche e speranze ed il nostro impe-
gno per vivere come l’amico Gesù ci ha inse-
gnato.
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 ACCOGLIENTE
 AFFETTUOSO
 COMPRENSIVO
 COINVOLGENTE
 RILASSATO
 VIVACE
 VOLENTEROSO
 DISPONIBILE
 COLLABORATIVO
 AMOREVOLE
 PAZIENTE
 GENEROSO
 BEN EQUIPAGGIATO
 CORAGGIOSO
 OTTIMISTA
 ROBUSTO
 INCORAGGIANTE
 CURIOSO
 PRATICO
 FLESSIBILE
 AVVOLGENTE
 INSTANCABILE
 FACILMENTE INDIVIDUABILE
 ALTRUISTA
 CONSOLANTE
 PACATO
 DETERMINATO
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Tutti i gruppi lavoreranno sullo stesso tema:
Cosa offro e cosa ricevo dalla comunità?
Ogni gruppo avrà a disposizione una scatola, carta da
pacchi e nastro. Nella scatola dovranno inserire i doni
che come catechiste pensano di portare nella comunità.
Dopo aver preparato il dono (ognuno con la propria fan-
tasia, pacchi a forma di caramella, barca, fiore, colora-
tissimi e curati nei minimi particolari) anche la creatività
è un dono da offrire… avranno poi a disposizione un
grosso cuore rosso su cui dovranno attaccare dei post-it
con su scritti i doni che ricevono dalla comunità.

III° GIORNO ”L’IMPEGNO”

Siamo arrivati alla conclusione della cena con il dessert
ed alla conclusione della Messa, momento in cui ci as-
sumiamo l’impegno di comunicare e vivere la gio-
ia. Tenendo presente il percorso che abbiamo fatto in
questi tre giorni, ricordando che uno dei nostri obiettivi
era quello di vivere attraverso l’analisi dei vari momenti
della Messa un cammino che ci avrebbe portato a defini-
re le caratteristiche del catechista ideale in grado
di vivere e comunicare la gioia adesso trasferiremo
queste caratteristiche su una sagoma che rappresenta
l’identikit del catechista ideale.
Ogni gruppo avrà la sagoma del catechista che dovrà
vestire…
Alla fine avremo una grossa sagoma che attraverso la
restituzione dei gruppi vestiremo e renderemo super ac-
cessoriata: il catechista ideale…!
Da questo catechista ideale e dalla sintesi delle idee e-
spresse dai catechisti nei vari laboratori abbiamo for-

mulato Il decalogo del buon catechista.
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L’IDENTIKIT DEL CATECHISTA

Il catechista deve essere…

 INTELLIGENTE - ALLEGRO
 PRONTO - INTUITIVO
 FANTASIOSO - DOLCE
 SORRIDENTE - GENIALE
 ATTENTO - SEMPLICE
 ACCATTIVANTE -DECISO
 OTTIMO ASCOLTATORE - CREATIVO

 VELOCE
 AVVENTUROSO
 DISINVOLTO
 SPORTIVO
 DINAMICO
 INSTANCABILE
 PAZIENTE
 BEN ANCORATO
 SICURO


