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PREGHIERA PER … 
 UN INCONTRO DECISIVO 

 

  
Signore, abbiamo reso sempre difficile e complicata la strada che 
porta ai tuoi piedi e davanti ai tuoi occhi. Abbiamo paura di 
incontrarti? O diciamo, per giustificarci: “Non c’era; non l’ho trovato; 
non mi ha aperto!” eppure TU Gesù sei come un “intralcio” nella mia 
vita, se mi giro indietro per cercarti, ti vedo. Se guardo avanti per 
seguirti, ti vedo. Se osservo la mia destra o la mia sinistra, per vedere 
se mi sostieni, mi accorgo che ci sei, visibile o nascosto, TU 
appartieni alla mia esistenza, Tu sei, anche se recalcitro, la mia 
scelta. E mentre dico che non credo, lo dico perché credo. Solo che mi 
pongo tante domande. Ho ragione a mettermi le domande, ma non 
perché TU sei complicato, ma perché io devo trovare ad ogni curva le 
giustificazioni, quelle che nascondono la mia vera pigrizia 
nell’amarti. Gesù TU ci sei. Alla mia portata. Dentro la mia vita. 
Immerso nella mia storia, infangato dai miei peccati. TU ci sei Gesù. 
Nessuno può dire che non ti trova. Da TE può venire con la stessa 
freschezza e con la stessa prontezza chi si sente ignorante e chi 

presume di essere colto; chi ha un’apparenza bella e chi sperimenta di essere un brutto anatroccolo; chi ha il 
corpo tutto perfetto (cosi crede lui!), e chi vive sereno con le proprie disabilità e con un cuore pieno di 
tenerezza e di amore. La strada verso di TE è alla portata di tutti: di chi sa parlare e di chi non ha parola, di 
chi sa vedere e di chi non ti vede eppure ti ama, di chi è apprezzato e di chi è fatto oggetto di insulto o di 
presa in giro. La strada verso di TE non richiede corde, chiodi, piccozza e nemmeno gommoni o barche. La 
strada verso di TE chiede soltanto me: la mia volontà, la decisione di seguirti, la spinta profonda dell’amore, 
la disponibilità incondizionata a vivere come TE. Non dobbiamo organizzare un viaggio pazzesco col jet 
ultima generazione. Dobbiamo soltanto organizzare l’amore fra di noi, l’hai detto TU: “ Dove molti o pochi si 
ritrovano uniti nell’amore, IO sono in mezzo a loro”. Per arrivare a TE tutti i vicoli sono strade maestre, tutti i 
sentieri sono percorsi privilegiati, perché ciò che veramente chiedi è la leggerezza del cuore, la libertà di 
amare, la vittoria sul male, il pentimento per il male che ha prevalso. Per arrivare a TE ci chiedi di essere 
Pietro, Giuda, Tommaso, Giovanni  TUOI discepoli diversi, diversissimi tra loro, ma tutti in cammino verso la 
stessa meta attraverso percorsi diversi. E TU sei li davanti a noi, a volte lontano, a volte vicino per i nostri 
occhi, e ci aspetti,  ci attrai e ci incoraggi, ci accogli e ci abbracci tutti con lo stesso trasporto, perché TU 
Gesù sei colui che guarda il cuore. E soltanto il cuore.   
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Istantanea sul 
ragazzo 

“ Volevamo seppellire quel ragazzo ma 
Gesù non ci sta! ” 

Tante volte ho pensato  
che certe persone siano zavorra. 

L’ho pensato dentro di me. 
Ma lo sguardo di Dio mi ha cercato  

fino a scovarmi e mi ha detto :  
“Io avrei fatto zavorra?  

Ricorda che quella zavorra, 
proprio come te, è opera delle mie mani. 

E’ il mio prodigio  
talvolta incompressibile. 
Ma è il mio prodigio”. 

Io sono rimasto senza parole, 
tramortito per la severità dolce con la quale  

questo Padre innamorato  
voleva farmi capire che Lui è con gli ultimi.  

Che Lui è sempre dalla parte della vita. 
Mi sono fatto piccolo  

e sono arrossito in volto 
e il mio cuore per un attimo è rimasto  

senza sangue. 
Poi mi sono ricreduto e ho capito 

che la strada di Dio 
è veramente all’opposto della mia. 

Avevo già percorso infiniti chilometri. 
Ma il suo sguardo mi ha capovolto la direzione e i pensieri. 

Adesso sono sulle sue tracce. 
E’ lontanissimo. 

Ma ho la certezza che lungo questo itinerario 
Lo incontrerò. 
(d. Mario Simula) 

 
 

Se uno muore che cosa ci rimane da fare se non organizzare il funerale e seppellirlo?  Povero Luca! è fatto 
così. E’ proprio sfortunato. E allora? Mettiamolo sotto una campana di vetro, si accovaccia, sta buono 
buono. Se si agita, la campana è sigillata a terra e il vetro è antisfondamento. L’abbiamo proprio sistemato. 
Così vede ma non disturba. Noi lo vediamo ma stiamo tranquilli. Ve lo immaginate Gesù che avvicinando la 
vedova del vangelo che accompagnava alla sepoltura il figlio giovanissimo le dica: “ Signora, quanto mi 
dispiace le faccio le mie più sentite condoglianze. E sa che capita così. Anzi lei ha già avuto il lutto del 
marito, quindi è un po’ preparata a queste cose!” . Quella mamma si sarebbe messa ad urlare e avrebbe 
detto: “Cosa ne sai tu del mio dolore. Lasciami tranquilla, mi è sufficiente questa sofferenza che comunque 

 
Ricorda  le 

tante 
“zavorre” sono 

opera delle 

mani di Dio 

La nostra 
Comunità 

parrocchiale ha 

tante “zavorre” 
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è molto più piccola di quella che mi danno le tue parole”. Gesù è l’unico che invece sfida la morte, sfida un 
disagio, sfida la disabilità peggiore. Ferma il corteo, sicuramente guarda con occhio accogliente e 
comprensivo quella donna. La rincuora. Ma non se ne sta con le mani in mano, e nemmeno con le parole 
chiuse nella bocca. “Ragazzo, te lo dico io, alzati”. Il ragazzo si mette a sedere su quell’asse di legno dopo 
aver buttato all’aria il lenzuolo che lo copriva. I portatori lo appoggiano per terra e Gesù, prendendolo per 
mano lo restituisce a sua madre. Gesù è sempre dalla parte della vita. Ha creato l’uomo per la vita. Ha 
conosciuto la morte per dare a tutti noi la vita. Ogni ragazzo con disabilità, ma anche ogni ragazzo 
irrequieto per la sua situazione, ma anche ogni ragazzo vittima di violenza, si trovano sull’orlo della morte. 
Gesù non passa oltre, si ferma e dice: “Tu non sai camminare, ma sai fare mille altre cose. Falle! Tu stai 
soffrendo perché attorno a te c’è tanto malessere, un disaccordo familiare, la povertà che ti assale. Ma la 
vita è tua, vivila. Con me. Tu perché sei buono diventi vittima di altri ragazzi con il cuore duro. Ribellati 
perché ne hai la forza e vincerai, io aumento ogni giorno la tua forza!”. Noi catechisti, preti lasciamo la 
patata bollente nelle mani di Gesù? Si sdegnerebbe con noi. Impariamo, diamoci da fare, amiamo con 
passione, coinvolgiamo chi ci possa aiutare, studiamo, lasciamoci formare da chi ha qualche strumento in 
più di noi, ma insieme non possiamo permettere mai che quel ragazzo vada alla sepoltura quando dentro di 
lui c’è ancora tutta la voglia di vivere.         
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 Brainstorming (tempo 30’):  

 

 

 

 

 

 

 
Stiamo seguendo la strada certamente più efficace per scattare la nostra foto sulla mentalità che, nelle parrocchie, accompagna la 
presenza delle persone che portano una disabilità. 
Potenzialmente il “cuore e il sentimento battono”. Si tratta, tuttavia, di compassione, talvolta di fastidio, tal’altra di insofferenza 
per le esigenze che queste persone manifestano senza parole. Soltanto con la loro presenza. 
Consideriamo questi ragazzi una ricchezza o una scocciatura, una risorsa o un impedimento, un segnale di bontà  (sono angioletti!) 
o un disturbo alla vita regolare di un gruppo. 
A tutto questo si unisce l’impreparazione riconosciuta da tutti, la mancanza di presenza significativa da parte del sacerdote. Quindi 
il mondo dei ragazzi portatori di disabilità rimane un mondo avvicinato con compassione, senza conoscenza, con stati d’animo 
contradditori. 
Rimane un fatto sicuramente positivo. Voi catechisti, interpellati, attraverso un work-shop su questo aspetto della pastorale 
parrocchiale, avete dimostrato molta attenzione, grande sensibilità, un desiderio esplicito di dare le risposte più adeguate. 
Cogliamo, attraverso i grafici che presentiamo ora, quali siano state le vostre risposte e, quindi quale sia, oggi, la vostra maniera di 
pensare. 
Se è vero che “Non possiamo buttare dalla finestra questi ragazzi”, se è vero che “La regola di Gesù è diversa dalla nostra regola”, 
se è vero che Gesù è “Centro vivo della Catechesi”, iniziamo a cercare, ora,  gli atteggiamenti e le soluzioni giuste per intraprendere 
la nostra strada. A piccoli passi. Ma quelli giusti. Quei passi che ci conducono inevitabilmente a mettere Gesù come modello e 
centro delle nostre scelte educative. Mettiamo basi solide per dire a tutti i ragazzi, nessuno escluso, i Care. Mi interessi, mi stai a 
cuore 
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Possiamo dare i Sacramenti ai disabili facendo 
uno strappo alla regola?

Si possiamo fare uno "strappo" alla regola per dare i sacramenti ai disabili

Non so rispondere a questa domanda perché mi spaventa avere nel gruppo un disabile

Nessuno strappo. Non sarebbe giusto dare un sacramento se non si capisce che tipo di 
sacramento è. Sarebbe di cattivo esempio per gli altri bambini normali

Possiamo anche fare uno strappo alla regola ma che senso ha se a causa di alcune 
disabilità non capiscono a pieno il significato del sacramento?
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uno strappo alla regola?

Si possiamo fare uno "strappo" alla regola per dare i sacramenti ai disabili

Non so rispondere a questa domanda perché mi spaventa avere nel gruppo un disabile

Nessuno strappo. Non sarebbe giusto dare un sacramento se non si capisce che tipo di 
sacramento è. Sarebbe di cattivo esempio per gli altri bambini normali

Possiamo anche fare uno strappo alla regola ma che senso ha se a causa di alcune 
disabilità non capiscono a pieno il significato del sacramento?

  

 

Possiamo dare i Sacramenti ai disabili facendo 

Si possiamo fare uno "strappo" alla regola per dare i sacramenti ai disabili

Non so rispondere a questa domanda perché mi spaventa avere nel gruppo un disabile

Nessuno strappo. Non sarebbe giusto dare un sacramento se non si capisce che tipo di 

Possiamo anche fare uno strappo alla regola ma che senso ha se a causa di alcune 
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Istantanea delle catechiste. Lavoro personale

Possiamo dare i Sacramenti ai disabili facendo uno 
strappo alla regola? Ma quale regola? La regola di Gesù 

Cristo o della Catechista che in quel momento parla con il 
genitore del bambino disabile?

Con pazienza e affetto possiamo insegnare i fondamenti per un incontro con la Chiesa e con 
Gesù

Se il ragazzo disabile si sente amato riesce ad amare allora ha imparato tutto non ha 
bisogno di altro per ricevere i sacramenti

Ai ragazzi disabili occorre dare amore e comprensione. Questa la regola che ci ha insegnato 
Gesù

Se un disabile vuole ricevere il sacramento si deve dare

I ragazzi disabili hanno tanto da dare a noi

avere un disabile nel gruppo significa per noi apertura a un mondo nuovo

Tra ragazzi disabili e catechisti ci sono silenzi imbarazzanti, abbattiamoli con l'amore

Invitare agli incontri figure preparate professionalmente
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Le Catechiste hanno fatto una breve istantanea di 15' queste le risposte

Possiamo dare i Sacramenti ai disabili facendo uno strappo alla 
regola? Ma quale regola? La regola di Gesù Cristo o della 
Catechista che in quel momento parla con il genitore del 

bambino disabile?

compassione per il genitore

Si possiamo fare uno strappo. Nel gruppo ci sarebbe più tranquillità

Dobbiamo "rassicurare  la bambina dicendo: " Gesù ti aspetta"

I bambini disabili sono quelli che hanno bisogno di più attenzione

far leggere i ragazzi "normali" e chiedere cosa hanno letto

Far sentire il bambino disabile il più importante del gruppo

Far sentire i normali importanti e il disabile al centro dell'attenzione

I ragazzi disabili sono gli angeli del gruppo. 

i Bambini disabili imparano più degli altri a fare gruppo!

Dobbiamo non lasciare nessuno indietro. Non è facile ma Gesù ha amato tutti quindi è questo che ci 
viene chiesto
Questi ragazzi sono un dono per la comunità

Non siamo ipocriti diciamoci la verità i disabili sono un peso e non una ricchezza collettiva e 
personale
Difficile essere d'accordo nel dare i sacramenti ai disabili, difficile da attuare. Non basta la regola 
pietosa dell'amare. 
Dare i Sacramenti con gli sconti è il modo più semplice intanto poverini non si rendono conto del 
dono grande che stanno andando a ricevere
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PERCHE' IL RAGAZZO CON DISABILITA'  CI CREA 

Per ignoranza

Non siamo preparate

Non si riesce a creare una armonia giusta all'interno del gruppo con i ragazzi normali

Non abbiamo gli ausili adatti

Perché non amiamo abbastanza

La diversità ci spaventa

Perché effettivamente è un problema il ragazzo disabile nel gruppo

Rifiuto inconscio

E' la società che ci impone questo

Il sacerdote li affida senza darci strumenti

Ci impedisce di svolgere la lezione che ci eravamo preparate per il gruppo

Non si riesce a gestire 
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PERCHE' IL RAGAZZO CON DISABILITA'  CI CREA 
PROBLEMA?

Non si riesce a creare una armonia giusta all'interno del gruppo con i ragazzi normali

Non abbiamo gli ausili adatti

Perché non amiamo abbastanza

Perché effettivamente è un problema il ragazzo disabile nel gruppo

E' la società che ci impone questo

Il sacerdote li affida senza darci strumenti

Ci impedisce di svolgere la lezione che ci eravamo preparate per il gruppo

   

PERCHE' IL RAGAZZO CON DISABILITA'  CI CREA 

Non si riesce a creare una armonia giusta all'interno del gruppo con i ragazzi normali
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PROPOSTA DEL RELATORE (30’): 
 

Gesù centro vivo  
Della Catechesi. 

Si parte incontro a Lui 
Anche senza jet! 

  

Immaginiamo di essere in una galleria profonda. Il buio è dappertutto. Tremiamo dal freddo. In 
fondo, lontanissima si vede una luce. E’ tanto lontana. Ci abbaglia ugualmente.  
Gesù è il sole che spunta da Oriente e minuto dopo minuto, colora le cose e l’uomo.  
Noi di questi tempi siamo abituati a dormire quando il sole sorge. Se dovessimo alzarci all’alba 
inizieremo a vedere Dio che si manifesta attraverso Gesù. Sole della nostra vita, calore della nostra 
esistenza, scopo di ogni nostra giornata. 
Tutti noi siamo la galleria. Tutti noi stiamo camminando. Tutti noi siamo viandanti lungo tutti i 
sentieri del mondo. Tutti noi conserviamo nel cuore la speranza di una meta. Se ci pensiamo 
seriamente ci accorgiamo che in questo percorso si affacciano davanti a noi momenti di assoluta 
oscurità, e anche camminando con le braccia protese in avanti rischiamo di cadere ad ogni istante. 
Siamo tentati ogni giorno da luci che non hanno consistenza: contare qualcosa nel mondo, essere 
una stella fra le stelle, essere un big, avere grande successo e di conseguenza un grosso conto in 
banca. Vorremmo avere tutti i successi in amore perché da quei successi si misura quanto valiamo. 
Vorremmo essere persone invincibili, infallibili, senza limiti.  
Che strana cosa! Proprio ieri ho subito una sconfitta e avantieri ho collezionato tredici gaffe. Non 
posso raccontarvi l’ultimo referto che mi ha dato il medico, credevo di poter far l’atleta? Divieto 
assoluto. Credevo di poter fare il lancio del peso? Metto a repentaglio il cuore.  
Il mio limite è il compagno di viaggio più sicuro e fedele, e nella diversità dei limiti è il più sicuro, il 
fedele per tutti. Chi si crede senza limiti ha il peggiore dei limiti: credersi senza limiti. Come 
usciamo da questo ginepraio? Guardate in fondo alla galleria, c’è la luce. Rendiamo gli occhi più 
penetranti. Acceleriamo il passo. Un sorso d’acqua dalla borraccia e si riparte. Ma non possiamo 
rimanere lontani dalla Luce.  
 
 
 
 
 
 

 

Proposta del 
Relatore: 

Tutti protagonisti  

a pieno titolo 
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Che sorpresa: ecco Gesù! 
 
Mano mano che ci avviciniamo quella Luce prende forma è il Volto splendente di un bambino, poi 
di un adolescente, poi di un giovane, poi di un maestro che si trasfigura, poi di un condannato 
senza bellezza, poi di un Risorto. 

Gesù si sta presentando. Chi è Gesù?  
Pietro la gente chi dice che io sia? Qualcuno dice che sei un profeta, qualcuno dice che sei Elia 
ritornato nel mondo, e qualcuno azzarda a dire che sei Giovanni Battista, il profeta del deserto.  
Ma voi chi dite che io sia? 
Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente 
Tu sei il Figlio di Maria di Nazareth 
Tu sei il viandante delle nostre strade 
Tu sei l’operatore di ogni bene 
Tu sei la Parola che ci da la vita 
Tu sei il Pane 
Tu sei Vino 
Tu sei quel Sangue che cola dalla croce 
Tu sei quel morto dentro il sepolcro 
Tu sei il Vivente che fa saltare la pietra del sepolcro 
Tu sei il Mio Rabbì 
Tu sei Gesù il Figlio di Dio venuto in mezzo a noi 
Tu sei il mio Signore e il mio Dio 
Tu hai fatto cose incredibili, nessuno come Te 
Tu sei colui che ascolteremmo giorno e notte, tanto le tue parole ci afferrano il cuore. Noi 
pendiamo dalle tue labbra, noi tocchiamo con mano la forza di ogni tua parola. 
 
E tu sei Maria, donna rigenerata dal mio amore, sempre fragrante di oli profumati, sempre calda 
di lacrime cocenti, sempre splendente con i tuoi capelli che asciugano i miei piedi. 
E tu sei Pietro! Passionale e talvolta inaffidabile. Ma sei la Pietra per costruire la mia famiglia. 
Tu sei Natanaele. Ti ho visto sotto il fico della sapienza, scettico nei confronti degli abitanti di 
Nazareth. Ma oggi mi guardi e mi ami con stupore e sorpresa. 
Tu sei Tommaso desideroso e incredulo, ma fortunatissimo perché hai potuto toccare con le tue 
mani le mie piaghe e hai potuto riscaldare la tua mano a contatto diretto col mio cuore. 
Tu sei Giuda che ho accolto alla mia mensa del Pane e del Sangue come un amico amatissimo, 
come un traditore fragile che ho avuto la gioia di perdonare. 
Tu sei l’amico di crocifissione desideroso di paradiso e ti ho portato con me, primizia ed esempio 
di chi con me nel mio regno occuperà i primi posti. 
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Catechesi: Narrazione di Gesù a coloro che lo cercano con cuore sincero 

 
Gesù non è una teoria ma è una persona, non basta mandarlo a memoria occorre sperimentarlo e 
viverlo.  
Il primo annuncio mi fa sperimentare il gusto di Gesù che mi viene raccontato con tutti i linguaggi 
che fanno presa dentro il mio cuore. Gesù non è un post-it, è un sigillo, un’impronta definitiva.  
Chi lo racconta deve averlo dentro come un interlocutore di dialogo pieno di passione e di 
ammirazione; chi lo racconta deve averlo nelle mani , nelle gambe, negli occhi, nelle orecchie, sulla 
bocca perché nessuna delle espressioni della mia vita, anche le espressioni più sensibili, può 
rimanere senza il profumo e il sapore di Cristo. La catechesi non può avvenire se non c’è stato un 
primo annuncio, un primo incontro folgorante. Ce lo dobbiamo chiedere: con quali occhi ci 
guardano i fanciulli piccolissimi quando proponiamo la nostra catechesi? Sono occhi imploranti, 
perché noi la smettiamo? Sono occhi smarriti perché non comprendono nulla o sono persi nel 
vuoto della noia, o sono occhi vivi che muoiono dalla voglia di dirci continua, continua mi piace 
quello che stai dicendo; è in questa risposta imprevista che è racchiuso il segreto di un primo 
annuncio entusiasmante e capace di mettere le prime pietre di una nuova costruzione della mia 
vita. Quando vedo che il bambino parla di Gesù con la gioia con la quale ricorda il suo campione 
preferito o la vicenda dell’ultimo video gioco che ha potuto acquistare, solo allora posso iniziare a 
dire: colpisco il centro; Gesù è un fatto di esperienza, deve aver già messo a subbuglio la tua vita. 
Deve aver già tolto qualche ora al tuo sonno. Deve avere già segnato le tue scelte e i tuoi tempi 
liberi. Lo devi aver già incontrato nel silenzio dell’Eucarestia, e dentro una comunità che la celebra, 
diversamente che annuncio è il tuo? Cambierà la vita? Credo che alimenti soltanto il desiderio 
della fuga; però questo non riguarda soltanto te, riguarda una comunità intera. Se non vedo una 
comunità attraversata dall’entusiasmo di Gesù, dal brivido delle sue parole, dalla scossa del suo 
amore; se non vedo una comunità che sa confrontarsi, che sa discutere, che sa divergere, ma 
sempre attraversando l’amore, quale testimonianza di Cristo ne può scaturire? Può essere un club, 
può essere un circolo, può essere una sommatoria di gruppetti, può essere un’associazione 
vanagloriosa che si trucca pesantemente per nascondere le rughe profonde e antiestetiche, ma 
non è la comunità dei risorti. Non è la comunità del risorto. Non è la comunità che ha smarrito le 
appartenenze egocentriche per conquistare gli spazi aperti del mondo. Allora capiamo che cosa è 
la catechesi dopo il primo annuncio? Il vangelo con la sua efficacia inizia a lavorare dentro la mia 
vita e lentamente la ristruttura, e giorno dopo giorno da vita a una mentalità nuova, e alla fine è 
pronta a confrontarsi, anche come minoranza derisa, con un mondo che appare potente ma è 
costruito su fondamenta di sabbia. La catechesi struttura l’uomo di fede, il ragazzo di fede, il 
fanciullo di fede raccolti in una grande comunità di fede. In questa visione siamo tutti  
“ricomincianti” . E’ proprio vero che cristiani si diventa ogni giorno, con alti e bassi, con tanti passi 
avanti faticosi e con numerosi passi indietro segnati di pigrizia e di infedeltà. Cristiani si diventa. E’ 
nella consapevolezza di questo cristianesimo itinerante che si struttura la nostra maturità nella 
fede e ciascuno di noi inizia, perché ogni giorno deve scoprire il suo battesimo, la sua 
confermazione, il dono dell’Eucarestia. L’Iniziazione non avviene una volta per tutte, ma è 
un’avventura di tutti i giorni. E’ la novità della prima scoperta che diventa sempre nuova ogni volta 
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che la rivisito con un atteggiamento fiducioso nel Signore, aperto alle sue improvvise variazioni sul 
tema. Dio scrive tutto lo spartito, a noi affida l’esecuzione. Ogni maestro d’orchestra ha la sua 
interpretazione geniale diversa da quella degli altri, ma sempre fedele al testo del compositore. Si 
realizza in questo modo il miracolo delle diversità che si incontrano, che si apprezzano, che sanno 
cantare insieme. Insieme sanno vivere, insieme sanno donarsi. L’estraneo che dovesse visitare una 
nostra eucarestia dovrebbe rimanere sorpreso dai mille volti (le diversità!) che rispecchiano lo 
stesso volto luminoso di Gesù. 
 
Non ci vuole il jet 

 
Proviamo tutti a dare una definizione della parola diversità. Chissà quante risposte verrebbero a 
galla.  
“Ma quello è un diverso! Chiudiamola qui: noi due siamo diversi. Però tra noi due c’è troppa 
diversità. Forse ho sbagliato persona. Queste persone diverse da noi mi stanno sullo stomaco”.  
E se tutte le note fossero uguali? 
E se tutti gli occhi fossero uguali? 
E se tutte le dita fossero uguali? 
E se tutti i brufoli fossero uguali?  
Allora dovremmo trovare un colore che fosse uguale per tutti. Il grigio? Forse è meglio il nero 
perché nel nero profondo non si vede nessuna differenza fra le cose e le persone. 
La diversità è l’originalità di Dio riversata su di noi. Dio ha profuso la sua bellezza nella diversità: 
nei colori, nelle persone, nelle stagioni, nelle montagne, nelle onde del mare, nelle creature 
viventi, negli uomini. Si, noi uomini e donne siamo straordinari perché siamo uomini e donne, 
segnati dalla diversità. Per arrivare a Dio, per fare il cammino di conoscenza del suo figlio Gesù, 
non ci vogliono abilità speciali. Ciascuno cammina con i suoi mezzi. Sei bambino? Il triciclo. Sei 
ragazzino? La bicicletta su misura? Sei ragazzo o adolescente? Il motorino con il casco. Sei 
giovane? La prima macchina che un po’ ti rassomiglia. Non ci vogliono strumenti particolari, ci 
vuole il cuore, ci vuole il cuore e il suo amore, ci vuole il cuore, l’amore e la passione, ci vuole il 
cuore l’amore, la passione e  la motivazione.  
Se noi non  mettessimo ostacoli per entrare nella scuola, per ritornare a casa, per frequentare il 
gruppo o la chiesa, per fare sport in palestra non ci accorgeremmo che esistono persone con 
qualche disabilità. Sarebbero come tutti gli altri, naturali, spontanei, non dovrebbero chiederci 
aiuto per ogni cosa perché saprebbero esprimersi da soli.  
Gesù può essere annunciato ai ragazzi con disabilità? Ma certo! Anche a loro Gesù si offre come 
Amico. Li vuole nutrire con l’Eucarestia. Vuole arricchirli dell’amore del Suo Spirito Santo. Con il 
loro passo arriveranno all’incontro con Gesù. Per loro useremo i linguaggi adeguati, gli 
atteggiamenti giusti, le attenzioni equilibrate. Però Gesù non può essere precluso. Li conosce ad 
uno ad uno per nome e ha donato a ciascuno il linguaggio per esprimersi e per esprimere il loro 
amore. Gesù stesso conosce questi linguaggi perché vuole farsi conoscere. Forse dobbiamo 
imparare questa lezione.     
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 Suddivisioni in gruppi (misti per 
parrocchie tempo 2’) 

 

   1° GRUPPO: SEME 
   2° GRUPPO: STRADA 
   3° GRUPPO: TERRENO      
                       SASSOSO 
   4° GRUPPO: TERRENO     

          INVASO DAI ROVI 
   5° GRUPPO: TERRENO  

                          BUONO 
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 Workshop (tempo 30’) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli incontri di catechismo sono iniziati ormai da due mesi. Il problema nel nostro gruppo 
si è fatto incandescente, il solito ragazzo “rompi”, sfacciato, disturba per tutto l’incontro 
non riusciamo più a fare gruppo, basta! dobbiamo trovare il modo per allontanarlo dal 
gruppo, dobbiamo chiamare i genitori per portare ordine. Parlate tutti/e insieme del  
come, quando, dove, con chi incontrare i genitori. Relazionate, poi, come voi ritenete più 
giusto, chiaro e utile tutti i passaggi. Avete trenta minuti per chiarirvi le idee, fare 
proposte e presentarle a tutti. Buon lavoro!   

 

 

 



Ufficio Diocesano per l’Evangelizzazione e la Catechesi 
mail ufficiodiocesanocatechisticoss@gmail.com 

                                                                                                    sito www.ufficiodiocesanocatechisticoss.com  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 CONSEGNA DEI WORK-SHOP: 
BREVE VERIFICA DEI CINQUE ELABORATI 

Consegna per 
 le parrocchie (5’) 

 
Quando si rischia di costruire sulla sabbia! 

 I Work-shop fatti in parrocchia vanno consegnati via mail 
ufficiodiocesanocatechisticoss@gmail.com 

entro il 04 Gennaio 2019 
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Crea il clima: 
 
 L’Incontro con Gesù o è un desiderio profondo o è un’idea sterile … 
 Gesù è la persona che ti aspetta, che ti dice i motivi dell’amore, che nell’amore ti fa trovare 

la tua vocazione ...  
 Gesù è l’anima del tuo servizio ...  
 Gesù è lo stile del tuo incontro .. 

 
 

A. Il gruppo dei catechisti sta cadendo a pezzi, si cercano le cause: mancanza di tempo, mancanza di 
voglia, non ho più motivazioni. 

 Ho perso l’orientamento che mi ha spinto ad accettare … … … … … 
 Non parliamo della fatica … … … … … 
 Al nostro gruppo manca “Qualcuno” … … … … …  

 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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B. In gruppo abbiamo avuto una discussione molto accalorata e aggressiva. Parlavamo dell’Avvento, 
della novena di Natale della Messa di Natale: come prepararle, quale iniziative proporre, come 
coinvolgere i ragazzi del gruppo.  

 La frenesia ha pesato …. …. …. ….  
 Le idee di ciascuno hanno valore diverso … … … … … … …  
 Come pesarle … … … … … 
 I ragazzi risentono di questa incertezza … … … … … … 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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C. I ragazzi sono presi dalla frenesia. Se invitiamo un “Ospite”  lo mettiamo … … … … …  

 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 


