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STRUTTURA	  

	   	   1.	  Ripensare	  i	  tempi	  e	  i	  luoghi	  

	   2.	  Strategia	  dei	  piccoli	  gruppi	  

3.	  S9le	  kerigma9co-‐narra9vo	  

	   4.	  Centralità	  della	  famiglia	  

	   	   5.	  Primato	  della	  comunità	  

	   	   	   6.	  Azione	  sacramentale	  



	   	   	  
	   	   	  Riconoscere	  
	   	   	  
	   	   	  Interpretare	  
	   	   	  
	   	   	  Scegliere	  

Cf.	  Christus	  vivit	  237	  

STRUTTURA	  



OBIETTIVI	  

ciascuno	  un	  passo	  



C	  A	  R	  D	  I	  N	  I	  



C	  A	  R	  D	  I	  N	  I	  

Kérygma	  
tesHmonianza	  	  
della	  morte	  e	  risurrezione	  di	  Gesù	  	  
che	  raggiunge	  la	  persona	  	  
nella	  sua	  idenHtà	  più	  profonda,	  	  
la	  coinvolge	  nella	  fraternità	  ecclesiale,	  
la	  apre	  ad	  un	  nuovo	  orizzonte	  di	  senso	  
che	  genera	  la	  conversione	  

Narrare	  
lo	  sHle	  narraHvo,	  	  

già	  predileOo	  dai	  vangeli,	  	  
consente	  di	  intrecciare	  	  

la	  storia	  parHcolare	  di	  ciascuno	  	  
con	  la	  storia	  salvifica	  	  



NON 
concetto 

MA 
esperienza

È il fuoco dello Spirito che si dona sotto forma di lingue e ci fa 
credere in Gesù Cristo, che con la sua morte e resurrezione ci 
rivela e ci comunica l’infinita misericordia del Padre.  Evangelii gaudium 164 



NON quantità

MA 
profondità

L’annuncio si concentra sull’essenziale,  
su ciò che è più bello, più grande, più attraente e allo stesso tempo  
più necessario. La proposta si semplifica, senza perdere per questo 
profondità e verità, e così diventa più convincente e radiosa.   Evangelii gaudium 35 



Solo nella storia si conosce Dio
.

Solo narrando la Storia della Salvezza 
possiamo riconoscerla anche qui e ora
.

Quando diciamo “Storia della Salvezza” non stiamo 
parlando di una storia parallela a quella del mondo. 
Esiste una sola storia, quella di cui siamo attori anche 
noi, ed è lì che Dio annuncia, manifesta, realizza la sua 
alleanza 



S	  C	  H	  E	  D	  E	  

Diario personale del catechista
Prima di progettare l’itinerario 
Ripenso ad alcuni momenti della mia storia accogliendo la Parola 
del piccolo seme e del lievito, soffermandomi sulle piccolezze, la 
pazienza dei piccoli passi, le sorprese… Entrano nella mia narra-
zione anche altre persone, che ho contemplato o che mi hanno 
aiutato a vedere la forza del piccolo seme.

Condividi con gli altri adulti accompagnatori

Dopo aver vissuto l’itinerario con i bambini
Che cosa ho osservato nei bambini e insieme a loro? 
Quali meraviglie di Dio ho visto all’opera?
Come mi sono lasciato cambiare? 

Condividi con gli altri adulti accompagnatori



C	  A	  R	  D	  I	  N	  I	  



Sono	  schede	  che	  invitano	  a	  un	  
discernimento	  in	  équipe	  

ObieRvo	  è	  trasformare	  il	  
paradigma	  della	  catechesi	  

NON	  sono	  	  
schede	  “pronte	  all’uso”	  

ObieRvo	  NON	  è	  fornire	  sussidi	  

C	  A	  R	  D	  I	  N	  I	  



S	  C	  H	  E	  D	  E	  

*	  scegliere	  una	  la	  scheda	  in	  base	  al	  piccolo	  
gruppo	  di	  bambini	  (8	  bambini)	  

*	  prepararsi	  con	  il	  Diario	  del	  catechista	  	  	  	  	  	  	  
(e	  poi	  condividere)	  

*	  coinvolgere	  persone	  della	  comunità	  	  	  	  	  
(cfr.	  NFNG	  pp.	  25-‐27)	  

*	  modalità	  di	  partecipazione	  della	  famiglia	  
(cfr.	  NFNG	  pp.	  22-‐24)	  

*	  scegliere	  le	  aRvità	  da	  proporre,	  tra	  quelle	  
indicate	  o	  altre	  

*	  costruire	  un	  iHnerario:	  1,5	  mese,	  o	  4-‐5	  
volte	  (NFNG	  pp.	  11-‐14)	  

*	  tenere	  l’apertura	  delle	  tre	  dimensioni	  	  

*	  rispeOare	  lo	  specifico	  tenore	  di	  ogni	  
aRvità	  



S	  C	  H	  E	  D	  E	  

tenere insieme costantemente l’apertura delle tre dimensioni mantenen
done il più possibile la progressione: partire dal cuore             per passare 

done il più possibile la progressione: partire dal cuore             per passare 
alla mente         e giungere alla volontà

nello svolgimento dell’itinerario rispettare lo specifico tenore di ogni atdone il più possibile la progressione: partire dal cuore             per passare 
alla mente         e giungere alla volontà

nello svolgimento dell’itinerario rispettare lo specifico tenore di ogni at
12

 TESTIMONIANZA 

Raccontare l’accoglienza di una vita nuova o il ritrovamento di una vita che 
si pensava persa, ma proprio in quel momento si è assaporata nella sua 
pienezza: mamme in gravidanza, ostetrica...
Sarebbe bello poter coinvolgere i genitori che raccontano la nascita del 
proprio figlio/a.

 RITO 

Un momento di preghiera con i bambini (della durata di 20-30 minuti non di 
più altrimenti si rischia di perdere il clima di raccoglimento). 
Stanza spaziosa, senza tavoli e sedie.

Come un piccolo seme
Si può iniziare con un canto ad es. “Come terra buona”
Su un piccolo tavolino già pronto, durante il canto si fanno portare da tre 
bambini una candela accesa, la Bibbia aperta e un vasetto con dentro dei 
semini di senape (il primo al termine della prima strofa, il secondo al termi-
ne della seconda e il vasetto alla fine).
Al termine del canto la catechista passa e dà ad ogni bimbo un piccolo 
semino di senape, in modo che possa osservare la piccolezza del seme. 
Invitare a pesare come anche noi siamo stati piccoli quanto questo seme 
nella pancia di nostra madre. Ora siamo qui molto più grandi e crescere-
mo, ma la vitalità che c’era allora, la spinta interiore è la stessa. 
Chiediamo ai bambini di pensare a un dono bello che hanno ricevuto o ad 
un piccolo gesto che nonostante la semplicità racchiude un grande amore 
(ad esempio: carezza, sorriso…) e per questo rendere grazie.

Apertura del cuore
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Apertura del cuore
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 CONTEMPLAZIONE

1 - Il seme
Uno spazio di contemplazione di un piccolo seme. 
Distribuire un seme sul palmo della mano del bambino. Non stringere la 
mano ma semplicemente restare ad osservare il piccolo seme e mettersi in 
relazione con lui.

Accompagnare la fase contemplativa da piccole domande o stimoli, esem-
pio:
•	 “In silenzio concentratevi sul piccolo seme che avete sulla mano. Sentite 

il piccolo seme sulla vostra mano… Riuscite a sentirne il peso? È pesan-
te? È leggero? 

•	 … è piccolo, quasi non si sente e sembra come un oggetto, immobile. 
Ma se lo mettiamo a terra, sotto uno strato di terra fertile e annaffiamo 
la terra con l’acqua cosa succederà? Provate a pensare questo piccolo 
seme sotto uno strato di terra e l’acqua che lo bagna…

•	 … è piccolo, immobile davanti a noi, ma contiene qualcosa di vivo, con-
tiene la vita. E quando si trova nelle condizioni giuste a contatto con altre 
cose come la terra e l’acqua, in relazione con altri elementi pieni di vita, 
allora si apre anche lui e cresce…

•	 … provate a restare un poco in silenzio con lui e fategli delle domande… 
quelle che vi vengono in mente… e provate a sentire le sue risposte… so 
che può far sorridere ma provate a fare due chiacchiere con lui, chiede-
tegli cosa c’era prima di lui, da dove è venuto, a capire come fa a diven-
tare un albero grande o un fiore colorato o un frutto dolce e gustoso…”

Al termine di questa esperienza contemplativa ci si racconta come è anda-
ta e quanto si è compreso del seme.

2 - Un video
Proporre due video: il primo narra visivamente il passaggio da un seme ad 
una pianta, mostrandone la bellezza e gradualità, l’apertura graduale alla 
vita, prima custodito dalla terra e poi nel suo emergere ala luce; il secondo 
ripete lo stesso percorso da parte di un bambino, prima nel ventre della 
madre fino al suo venire alla luce.
“Bean Time-Lapse 25 days” https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI
“9 mesi in 4 minuti” https://www.youtube.com/watch?v=l5-QwxcqvDI
Raccontarsi al termine dei due video che cosa abbiamo provato e cosa ci 
ha colpito di quanto abbiamo visto. 
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 DIALOGO ESPLICATIVO

Lettura del Vangelo di Matteo (13,31-33)
«Il regno dei cieli è simile a un granello di senape…».
«Il regno dei cieli è simile al lievito…»

Spunti per la riflessione

Seme di senape
La parabola ci fa cogliere come quel seme, così piccolo, se ben seminato 
e coltivato porta a un grande albero. Nella piccolezza del seme è già rac-
chiusa tutta la ricchezza della crescita della pianta. Il regno di Dio segue 
la stessa logica, inizia nel piccolo, ma in quel piccolo è già contenuta tutta 
la grandezza del suo sviluppo, tutta la sua potenzialità, fino a offrire riparo 
agli uccelli del cielo.
Il piccolo seme per crescere deve essere seminato, all’azione di crescita 
che è interna precede una azione esterna, quella di un uomo, voluta; ciò 
riporta a un Dio che dona gratuitamente e che crede in noi e ha fiducia nella 
nostra crescita.

Lievito
Questa parabola mostra ancora di più il processo di crescita dal di dentro, 
che non si ferma, non si arresta. Anche qui un contrasto: poco lievito, tan-
tissima farina (tre misure erano equivalenti a 40Kg). Il lievito è nascosto in 
questa enorme massa, ma la fa fermentare dal di dentro.
Queste parabole ci dicono che la logica del regno sta dentro la vita di ogni 
giorno, la permea lentamente, le dà senso e la fa camminare verso un com-
pimento che ancora non si vede ma che c’è.
Il soggetto della parabola è una donna che cucina. La prima cosa che 
viene in mente è la mamma. C’è sempre un Dio che esprime la sua cura 
materna, che sta con noi e non ci abbandona.

Apertura della mente
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Il Regno di Dio, anche se esige la nostra collaborazione, è innanzitutto 
dono del Signore, grazia che precede l’uomo e le sue opere. La nostra 
piccola forza, apparentemente impotente dinanzi ai problemi del mondo, 
se immessa in quella di Dio non teme ostacoli, perché certa è la vittoria del 
Signore. È il miracolo dell’amore di Dio, che fa germogliare e fa crescere 
ogni seme di bene sparso sulla terra. E l’esperienza di questo miracolo 
d’amore ci fa essere ottimisti, nonostante le difficoltà, le sofferenze e il male 
che incontriamo. Il seme germoglia e cresce, perché lo fa crescere l’amore 
di Dio.

 ESPERIENZA COMUNITARIA E FAMILIARE

1 - Far lievitare l’impasto
In famiglia o nel luogo della catechesi si potrebbe portare quello che viene 
citato nella parabola: un po’ di lievito e 40 kg di farina, per far toccare con 
mano la sproporzione. Si potrebbe stampare/scrivere in grande su un car-
tellone la ricetta per fare il pane con le dosi (così si rendono ulteriormente 
conto della sproporzione). Si potrebbe poi impastare una pagnottina di 
pane per ogni bambino e lasciar lievitare al caldo. Alla fine della giornata di 
può vedere il pane lievitato e quindi riflettere su quello che hanno capito.  
Per i più piccoli si potrebbe fare l’esperimento del lievito con acqua e zuc-
chero per far capire come agisce il lievito e quindi qual è l’effetto di Gesù 
sulla nostra vita.

2- Un film in famiglia
Si potrebbe trascorrere in famiglia una serata vedendo un film che raccon-
ta la vita di un santo o di una persona che nella piccolezza a saputo far 
crescere la vita in sé e attorno a sé: madre Teresa, San Francesco, Santa 
Teresa, …

16

 AZIONE SIMBOLICA

1 - Far emergere la vita 
Anche la vita degli altri è bella ma spesso non emerge o non so vederla: 
occorre riconoscerla per divenirne riconoscente. Un impegno potrebbe es-
sere quello di vedere ed esprimere le cose belle che vedono nella vita degli 
altri e dire il perché. Ad es: “la vita del nonno è bella perché…” 

2 - Ringraziare
Al mattino nel riaprire gli occhi alla luce del mondo, nell’uscire dal buio 
della notte, posso per prima cosa prendere l’abitudine di dire un ‘grazie’ a 
Dio Padre, per questo dono grande che mi ha dato attraverso l’amore di 
papà e mamma.

 IMPEGNO PER UN PASSO DI CRESCITA E VERIFICA

Prendersi cura di una piccola piantina o di un animale, per allenarsi alla 
cura verso l’altro, della sua vita che cresce accanto alla mia.

Apertura della volontà
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Apertura della volontà



Sperimentare	  non	  è…	  



Sperimentare	  chiede	  
metodo	  



CONDIZIONI	  


