
 

 

 

 

 

 

 
ARCIDIOCESI DI UDINE 

UFFICIO DIOCESANO DI PASTORALE FAMILIARE 

UFFICIO DIOCESANO  
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 ACCOMPAGNARE LE FAMIGLIE 

NEL CAMMINO DI FEDE 
Primo Laboratorio per i catechisti dei genitori 

Castellerio, domenica 27 gennaio 2013 
 

 



PROGRAMMA 

 

Ore 9.30 Arrivi e accoglienza 

Ore 9.45 Preghiera di accoglienza 

Ore 10.00 Introduzione 

Ore 10.15 L’esperienza della parrocchia della Trasfigurazione di Roma 

Ore 11.45 Pausa 

Ore 12.00 Approfondimento teologico 

Ore 13.00 Pranzo 

Ore 14.15 Confronto in piccoli gruppi 

Ore 15.00 Condivisione e spazio per le domande 

Ore 16.00 Celebrazione dell’Eucaristia 

Ore 17.00 Saluti 

 

PREGHIERA DI ACCOGLIENZA 

 
T: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
C: Al nascere di questo nuovo giorno, ti lodiamo, Signore. 
T: Ti preghiamo, proteggici in ogni nostra azione. 
 
CANTO 
 
Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore, 
di trovare te, di stare insieme a te; 
unico riferimento del mio andare, 
unica ragione tu, unico sostegno tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo tu. 

Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 
ma c’è un punto fermo, è quella stella là: 
la stella polare è fissa ed è la sola; 
la stella polare tu, la stella sicura tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo tu. 

 
Tutto ruota attorno a te, in funzione di te 
e poi non importa il “come”, il “dove” e il “se”. 
 



Che tu splenda sempre al centro del mio cuore, 
il significato allora sarai tu: 
quello che farò sarà soltanto amore; 
unico sostegno tu, la stella polare tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo tu. 
 
Tutto ruota attorno a te... 
 

Ti adoro, mio Dio, e Ti amo con tutto il cuore.  

Ti ringrazio di avermi creato,  

fatto cristiano e conservato in questa notte.  

Ti offro le azioni della giornata,  

fa’ che siano tutte secondo la Tua santa volontà  

e per la maggior Tua gloria.  

Preservami dal peccato e da ogni male.  

La Tua grazia sia sempre con me  

e con tutti i miei cari. Amen. 
 

Salmo 16 
 
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 
Ho detto a Dio: «Sei tu il mio Signore, 
senza di te non ho alcun bene». 
 
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. 
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; 
anche di notte il mio cuore mi istruisce. 
 
Io pongo sempre innanzi a me il Signore, 
sta alla mia destra, non posso vacillare. 
Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima; 
anche il mio corpo riposa al sicuro. 
 
Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, 
né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. 



Mi indicherai il sentiero della vita, 
gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. 

 

Gloria… 

 
LA PAROLA DI DIO 
Dal Vangelo secondo Luca. 
Entrato in Gèrico, attraversava la città. Ed ecco un uomo di nome 
Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere quale fosse 
Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, poiché era piccolo di 
statura. Allora corse avanti e, per poterlo vedere, salì su un 
sicomoro, poiché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, 
Gesù alzò lo sguardo e gli disse: "Zaccheo, scendi subito, perché oggi 
devo fermarmi a casa tua". In fretta scese e lo accolse pieno di gioia. 
Vedendo ciò, tutti mormoravano: "È andato ad alloggiare da un 
peccatore!". Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: "Ecco, Signore, io 
do la metà dei miei beni ai poveri; e se ho frodato qualcuno, 
restituisco quattro volte tanto". Gesù gli rispose: "Oggi la salvezza è 
entrata in questa casa, perché anch'egli è figlio di Abramo; il Figlio 
dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto". 
 
PADRE NOSTRO 
 
CANTO 

 
Salve Regina, Madre di misericordia. 
Vita, dolcezza, speranza nostra, salve! 
Salve Regina! (2v)  

A te ricorriamo, esuli figli di Eva. 
A te sospiriamo, piangenti 
in questa valle di lacrime. 
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi. 
Mostraci, dopo quest’esilio, 
il frutto del tuo seno, Gesù. 

Salve Regina, Madre di misericordia. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 
Salve Regina! 



 

L’ESPERIENZA: LA CATECHESI BATTESIMALE E POST-BATTESIMALE 

NELLA PARROCCHIA DELLA TRASFIGURAZIONE DI ROMA  

Incontro con Paola Foschi, Sandro Cescon e Elvira Locatelli 

 
Preparare i genitori a vivere con e per i figli il proprio Battesimo. Questo il 

senso dell’esperienza nata nel 1996 nella parrocchia della Trasfigurazione di 

Roma, zona Monteverde Nuovo. Un gruppo di catechisti, coordinati dal 

parroco, monsignor Battista Pansa, cura con riscontri ampiamente positivi 

la pastorale battesimale e, insieme, l’educazione religiosa in famiglia: 

«Siamo partiti - raccontano i responsabili - da una duplice considerazione: 

che troppi battezzati non si sentono parte della comunità ecclesiale e che 

dopo il Battesimo la maggior parte dei bambini non riceveva alcuna 

effettiva educazione religiosa». Da qui la volontà di accompagnare e 

sostenere quei genitori che chiedono il sacramento del Battesimo per i 

propri figli e, insieme, di aiutarli a scoprire ciò che è loro accaduto, l’evento 

che ha cambiato la loro vita. 

 

IL PERCORSO NELLA PARROCCHIA DELLA TRASFIGURAZIONE 

 

1. Richiesta del Battesimo e compilazione della scheda 

Dialogo con il Parroco che provvede ad indicare i catechisti da lui 

ritenuti più adatti. 

 

2. Primo incontro in casa delle famiglie 

Dialogo di cordialità e clima familiare, emozioni e sentimenti per la 

nascita, mistero della vita, che cos’è il Battesimo, lettura del salmo 23 

(22), consegna del libretto “Rito del Battesimo” e della prima scheda 

per l’educazione religiosa del bambino “Il segno della croce”. 

 

3. Secondo Incontro 
Spiegazione dei segni, dei riti di accoglienza e della liturgia 

battesimale. Domande sulla lettura del libretto. 

 



4. Sabato pomeriggio 
Incontro comunitario con il Parroco. 

Riti di accoglienza con i padrini e le madrine. 
 

5. Domenica mattina (IV del mese) 
Battesimo nella Messa della comunità con presentazione dei 

battezzandi che entrano a far parte del popolo di Dio. 
 

6. Cammino con i genitori e i bambini da 0 a 3 anni 
 

a) Schede 

Spedizione periodica alle famiglie delle schede per l’educazione alla 

fede, inviate a seconda dell’età dei bimbi, in totale 14 schede. 
 

b) Incontri periodici 

Avvento – Natale: Segno della Luce. Consegna della Corona 

d’Avvento, preghiera da recitare in casa nelle quattro domeniche 

successive.  

Battesimo di Gesù: Rinnovo dei segni. alla Messa delle 11.30 di 

domenica. Pranzo comunitario. 

Sabato delle Palme: Segno dell’acqua. Consegna delle Palme. 

Sabato di Pentecoste: Segno del dono dello Spirito Santo. 

Candelabro a sette braccia, i sette doni dello Spirito Santo. 

Settembre: ritiro ad Albano di due giorni con le famiglie. Temi 

biblici, disegni, laboratori, incontro con genitori, celebrazione 

eucaristica con presentazione dei lavori. 

Inizio Anno Pastorale: Segno della croce. Accoglienza nella 

comunità parrocchiale. 
 

7. Dai 3 ai 5 anni 
Atrio del Buon Pastore, con aula attrezzata per i bambini con 

catechista abilitata a questa catechesi. 
 

Messa della comunità giovanile 
Accoglienza dei bimbi dai 3 ai 6 anni da parte di una catechista con 

spiegazione, disegni ecc. in sacrestia. 



APPROFONDIMENTO TEOLOGICO, don Alessio Geretti 

RIAPRIRE GLI OCCHI DELLA FEDE SULLA VITA 
 

1. LA FEDE È QUESTIONE DECISIVA 
 
C’è chi pensa che avere la fede sia qualcosa di assurdo, o di 
marginale, o di fortuito. 
La fede invece è: 

1. conferma della sensatezza del vivere; 
2. antidoto al fallimento della nostra avventura. 

 
La situazione è seria: 

 ignoriamo il perché dell’esistere; 

 ci accadono cose meravigliose e siamo capaci di gesti 
stupendi; 

 non siamo all’altezza dell’esistenza che ci tocca in sorte; 

 non possiamo evitare la realtà della morte. 
L’uomo è una domanda e nella sua vita con Dio o senza Dio cambia 
totalmente la risposta. 
 
Le questioni decisive fin dalle prime pagine della Scrittura:  

a) creazione e razionalità del mondo; 
b) rivelazione e infinità dello spirito; 
c) redenzione e malvagità del cuore; 
d) risurrezione e provvisorietà della vita. 

 

2. RIAPRIRE IL DISCORSO 
 
Per riaprire il discorso sulla fede: 

a) diamo voce alle emozioni, alle memorie, alle domande, ai 
dolori, alle speranze; 

b) ricordiamoci che gli adulti battezzati appartengono a 
Cristo e lo Spirito opera in loro; 

c) preghiamo per quelli che ci sono “affidati”. 



 
Primo punto sensibile: il bene di cui abbiamo esperienza. 
Secondo punto sensibile: il male di cui abbiamo esperienza. 
Terzo punto sensibile: la promessa implicita verso chi abbiamo 
generato. 
Quarto punto sensibile: la responsabilità educativa che ci 
preoccupa. 
 
Mostrare la bellezza e la forza della fede. 
Smascherare la nevrosi di una vita senza fede, senza speranza, 
senza amore. 

 
3. IL CUORE DELLA FEDE È UN AVVENIMENTO 
 
Prima ancora di poter approfondire tutto quello che noi 
crediamo (la Trinità, la cristologia, la visione dell’uomo, la 
grazia e il peccato, la morale, ecc.), il primo fondamentale 
messaggio è che Dio si rivela! 

«Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelare Se stesso e 
manifestare il mistero della sua volontà (cfr. Ef 1,9), mediante il 
quale gli uomini per mezzo di Cristo, Verbo fatto carne, hanno 
accesso al Padre nello Spirito Santo e sono resi partecipi della 
divina natura (cfr. Ef 2,18; 2 Pt 1,4). Con questa Rivelazione 
infatti Dio invisibile (cfr. Col 1,15; 1 Tm 1,17) nel suo grande 
amore parla agli uomini come ad amici (cfr. Es 33,11; Gv 15,14-
15) e si intrattiene con essi (cfr. Bar 3,38), per invitarli e 
ammetterli alla comunione con sé. Questa economia della 
Rivelazione comprende eventi e parole intimamente connessi, in 
modo che le opere, compiute da Dio nella storia della salvezza, 
manifestano e rafforzano la dottrina e le realtà significate dalle 
parole, mentre le parole proclamano le opere e illustrano il 
mistero in esse contenuto. La profonda verità, poi, che questa 
Rivelazione manifesta su Dio e sulla salvezza degli uomini, 
risplende per noi in Cristo, il quale è insieme il mediatore e la 
pienezza di tutta intera la Rivelazione». 
(Concilio Vaticano II, Dei Verbum, 2) 



 

Il cuore della fede non è fatto di concetti, regole e riti: è che Dio 

ha voluto farsi conoscere. 

 Non siamo “saliti” noi: è Lui a essere disceso! 

 Questo fatto è assai più ragionevole di quanto si 
immagini. 

 La fede è stupendamente democratica (benché domandi 
due requisiti: onestà e profondità).  

 La fede consiste in un contatto, non in una informazione 
(apriamo alla preghiera). 

 

4. GESÙ FA LA DIFFERENZA 
 
Dio ci ha fatto conoscere il mistero della Sua identità: Gesù 
Cristo è il Signore. 

 necessità assoluta della Rivelazione; 

 novità sconcertante della Rivelazione; 

 bellezza insuperabile della Rivelazione. 
 
Ci ha fatto conoscere il mistero della Sua volontà: Gesù Cristo 
è il nostro destino. 
Il disegno di Dio per l’uomo si realizza in Cristo: 

1. è l’evento Battesimale, che inizia la vita nuova; 
2. è l’introduzione in una nuova fraternità, la Chiesa; 
3. è il conferimento di una libertà e di una forza dall’alto; 
4. è gioia e missione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
 
Prima Lettura 
Dal libro di Neemìa. 
In quei giorni, il sacerdote Esdra portò la legge davanti all’assemblea 
degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere.  
Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle Acque, dallo 
spuntare della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, 
delle donne e di quelli che erano capaci d’intendere; tutto il popolo 
tendeva l’orecchio al libro della legge. Lo scriba Esdra stava sopra 
una tribuna di legno, che avevano costruito per l’occorrenza.  
Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava più in 
alto di tutti; come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. 
Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose: 
«Amen, amen», alzando le mani; si inginocchiarono e si prostrarono 
con la faccia a terra dinanzi al Signore. 
I levìti leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti e 
spiegavano il senso, e così facevano comprendere la lettura.  
Neemìa, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e i leviti 
che ammaestravano il popolo dissero a tutto il popolo: «Questo 
giorno è consacrato al Signore, vostro Dio; non fate lutto e non 
piangete!». Infatti tutto il popolo piangeva, mentre ascoltava le 
parole della legge.  
Poi Neemìa disse loro: «Andate, mangiate carni grasse e bevete vini 
dolci e mandate porzioni a quelli che nulla hanno di preparato, 
perché questo giorno è consacrato al Signore nostro; non vi 
rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza». 
 
Salmo 

Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.  
 
La legge del Signore è perfetta, rinfranca l’anima; 
la testimonianza del Signore è s tabile, rende saggio il semplice. 
 
I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore; 
il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. 



 
Il timore del Signore è puro, rimane per sempre; 
i giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. 
 
Ti siano gradite le parole della mia bocca; 
davanti a te i pensieri del mio cuore, 
Signore, mia roccia e mio redentore. 
 
Seconda Lettura 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi. 
Fratelli, come il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le 
membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così 
anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un 
solo Spirito in un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti 
siamo stati dissetati da un solo Spirito. 
E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte 
membra. Se il piede dicesse: «Poiché non sono mano, non 
appartengo al corpo», non per questo non farebbe parte del corpo. E 
se l’orecchio dicesse: «Poiché non sono occhio, non appartengo al 
corpo», non per questo non farebbe parte del corpo. Se tutto il corpo 
fosse occhio, dove sarebbe l’udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe 
l’odorato?  
Ora, invece, Dio ha disposto le membra del corpo in modo distinto, 
come egli ha voluto. Se poi tutto fosse un membro solo, dove sarebbe 
il corpo? Invece molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. Non 
può l’occhio dire alla mano: «Non ho bisogno di te»; oppure la testa 
ai piedi: «Non ho bisogno di voi». Anzi proprio le membra del corpo 
che sembrano più deboli sono le più necessarie; e le parti del corpo 
che riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggiore rispetto, e 
quelle indecorose sono trattate con maggiore decenza, mentre quelle 
decenti non ne hanno bisogno. Ma Dio ha disposto il corpo 
conferendo maggiore onore a ciò che non ne ha, perché nel corpo 
non vi sia divisione, ma anzi le varie membra abbiano cura le une 
delle altre. Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono 
insieme; e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con 
lui. Ora voi siete corpo di Cristo e, ognuno secondo la propria parte, 
sue membra. Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo 



luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo 
come maestri; poi ci sono i miracoli, quindi il dono delle guarigioni, 
di assistere, di governare, di parlare varie lingue. Sono forse tutti 
apostoli? Tutti profeti? Tutti maestri? Tutti fanno miracoli? Tutti 
possiedono il dono delle guarigioni? Tutti parlano lingue? Tutti le 
interpretano? 
 
Vangelo 
Dal Vangelo secondo Luca. 
Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine  
gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi,  
come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari  
fin da principio e divennero ministri della Parola,  
così anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, 
fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, 
illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto  
della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. 
In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito  
e la sua fama si diffuse in tutta la regione.  
Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. 
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 Isaìa;  
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 
e proclamare l’anno di grazia del Signore». 
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette.  
Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui.  
Allora cominciò a dire loro:  
«Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». 
 


