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“P

artire con più gusto!” recita la pubblicità di una
famosa marca di biscotti per la colazione. Ed è
proprio questo che ci serve, alle soglie di questo
nuovo anno pastorale: recuperare il gusto delle cose che viviamo e che facciamo, perché noi siamo il “sale della terra”!
Ci aiuta a ricordarlo Chiara Stramare che firma il dossier con
cui apriamo questo quarto anno di Essere catechisti, rinnovando il nostro impegno nel prenderci cura della formazione
integrale di voi catechisti.
E lo facciamo con il ritorno di tante firme ormai parte integrante della nostra rivista come sr Stefania Baneschi che
quest’anno firmerà una nuovissima rubrica di spiritualità,
Federica Vio con un nuovo ciclo de “La Parola che cura”,
Diego Zanforlin, Valentina Raffa, Christian Gobbo ma anche
novità come fr. Francesco Di Pede (che inizierà sul prossimo
numero di novembre) e il “catechista disperato” che firmerà
“Quello che hai catechisti non dicono”, una nuova rubrica dai
tratti volutamente provocatori che, mi auguro, ci aiuterà tutti ad uscire fuori dagli schemi. Continueremo inoltre anche
il programma di formazione spirituale con la serie-tv “The
Chosen” di cui proporremo quest’anno la seconda stagione.
Riparte anche il programma delle virtù, in tandem con Domenica NET la nostra rivista per bambini che dal 2014 propone anche il Vangelo della domenica a fumetti.
Buona lettura e buona ripresa!
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CATECHISTI,
SALE DELLA TERRA!
Per iniziare il nuovo anno con il giusto gusto!
“Voi siete il sale della terra” (Mt 5,13)
Chiara Stramare
Storica dell’arte

I

l Signore annuncia questa nostra identità
dopo il discorso della montagna, dopo le Beatitudini che accompagnano le nostre scelte
di essere miti, poveri, umili, operatori di pace…
scelte quotidiane e difficili. Di chi vogliamo essere e perché? A chi apparteniamo? A questo
mondo o ad un padre buono? A quale voce rispondiamo, a quella del bisogno di affermazione o a quella del Risorto che chiama per nome
e chiede di uscire dalle nostre logiche?
Personalmente sento risuonare dentro di me il
discorso della montagna e provo una sensazione quasi di ribellione… l’istinto mi scatena una

domanda frustrante che probabilmente riguarda tutti: ma come? Come? Come essere tutto
questo, sempre? E non solamente quando viviamo quell’impeto di amore verso il Padre…
Quando ci sentiamo amati e disposti a tutto è
facile avere chiari i nostri grandi desideri e correre verso una meta, anche se ardua e difficile
da scorgere. Come essere tutto questo quando
dentro di noi non sentiamo nessun grido nostalgico del paradiso ma solo un costante silenzio grigio, una nebbia che appiattisce ogni
profondità e prospettiva.
Non so se Gesù pensasse che ci saremmo fatti prendere da questo sconforto, ma continua

dando una parola definitiva a queste nostre
domande: “Voi siete il sale della terra, voi siete
la luce del mondo…”.
Noi siamo. Al di là di quello che facciamo o
come lo facciamo, la nostra identità è definita
da Dio per essere sale e luce. Partire dal presupposto che non siamo sbagliati, non siamo
creature da redimere o da purificare diventando altro rispetto a noi stessi, già questo ridimensiona.
Penso alle mille voci che incontrano la vita dei
bambini e di come esse influiscano sulla visione di loro stessi, in una quotidianità confusa,
dove i valori sono tutto e il contrario di tutto e
anche la modalità con cui vengono comunicati
crea confusione… il modo stesso con cui viene
comunicato l’affetto e la stima nei confronti dei
bambini è spesso contraddittorio: ti amo ma
devi raggiungere questi obiettivi; sei prezioso
ma devi riuscire in questa cosa; su di te ho delle
aspettative… sono logiche malate che ascolto
e percepisco nei confronti dei nostri piccoli e
non posso fare a meno di notare come risuonino forti anche dentro di me.
Io stessa le sento vive e operanti e non nego
che per cercare di sradicarle mi è richiesta la
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fatica del fare memoria di quei momenti in cui
mi sono sentita amata gratuitamente da Dio.
Siamo sale. Tiriamo un sospiro di sollievo perché, almeno per qualche secondo, possiamo
prenderne consapevolezza e fare pace con noi
stessi. È un sale che dà gusto, che è essenziale
per insaporire, per conservare i cibi, per purificarli, per nutrire il corpo. Noi siamo essenziali,
portiamo gusto perché solo noi possiamo fare
tutto quello che facciamo, e come lo facciamo.
Solo noi possiamo amare chi e come amiamo,
solo noi possiamo fare tutta quella serie di
scelte quotidiane che sono i tanti tasselli della
vita. Solo noi possiamo incontrare o evitare un
fratello, ascoltare o ignorare, alimentare una
gioia o una frustrazione, oppure decidere di reciderle. Solo noi possiamo morderci la lingua o
ribattere, solo noi possiamo salutare o volgere

Al di là di quello che facciamo o
come lo facciamo, la nostra identità
è definita da Dio per essere sale e
luce. Partire dal pre- supposto che
non siamo sbagliati, non siamo
creature da redimere o da purificare
diventando altro rispetto a noi stessi,
già questo ridimensiona.
Essere catechisti
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Attività con i bambini 9-10 anni
I più grandi invece, potrebbero essere affascinati dalle opere dell’artista contemporanea
istraeliana Sigalit Ethel Landau, che ha fatto del sale l’oggetto della sua opera artistica.
Fin dagli anni Novanta infatti, sperimenta l’immersione nel Mar Morto di oggetti simbolici
come scarponi, divise, tutù, affinché essi con il passare del tempo si cristallizzino. Ricordo
le sue opere alla Biennale di Venezia 2011, dove fra gli oggetti esposti c’era anche una rete
da pesca cristallizzata. Un oggetto che è mezzo per pescare, dunque per nutrire, sembrava
essere stato dimenticato nel fondo del Mar Morto e poi riscoperto. I cristalli di sale che brillavano e incantavano in tutta la loro poesia, urlavano la sterilità di cui fanno esperienza i
Paesi attorno al Mar Morto a causa dei conflitti e dalle divisioni.

Attività con i bambini 6-8 anni
lo sguardo verso un’altra direzione.

Continua a leggere

Siamo sale e possiamo decidere di mantenerne
il gusto o perdere il sapore… in questo ultimo
caso, a che serve il sale? Solo a venir calpestato. Questa espressione mi fa venire in mente
l’usanza di spargere del sale sui territori che
venivano conquistati e rasi al suolo dall’Impero
Romano: città distrutte che i conquistatori si
auguravano non sarebbero mai più state come
prima, dove il sale gettato era una maledizione
di sterilità.

del nostro potenziale e anche della miseria in
cui possiamo scadere.
ESSERE
CATECHISTI
Siamo chiamati a scegliere se portare senso o
alienazione.
Se decidiamo di fare nostro questo sguardo
che Gesù ha su di noi, cerchiamo di averlo in
tutto il percorso da fare insieme ai nostri bambini e di incoraggiare loro a farlo proprio.
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Non so se Gesù intendesse questo, ma se penso alla mia vita, posso facilmente immaginarla
come una città le cui strade possano essere
cosparse dal sale: i miei luoghi di incontro, di
scambio, di relazione come la piazza, il Corso, il
parco. Le strade principali che percorro quotidianamente, quelle più strette che conducono
alla dimora delle relazioni intime. Il luogo del
mercato, dove decido per cosa spendere i miei
averi e su cosa investire. Il tempio, anche i passi
sul piazzale del tempio possono esser fatti su
un terreno salato. La città della mia vita è un
luogo vitale o sterile?
Ritengo che questa riflessione serva soprattutto a noi, che ci approcciamo al dialogo con i
bambini e desideriamo dare sapore.
È fondamentale che con lucidità ci ricordiamo
6 Essere catechisti

Il sale (a differenza dello zucchero e del miele)
è anche il simbolo delle difficoltà della vita che
vanno affrontate con verità e fatica, che coinvolgono le relazioni e chiedono di essere vissute con autenticità. Il sale brucia sulle ferite e
lo sperimentiamo tutte le volte in cui l’incontro
con l’altro è talmente vero da scoprirle. Solo attraverso l’accoglienza di questo mistero in cui
l’altro svela me stesso, è possibile un incontro
autentico e gustare insieme lo stesso cibo saporito.

Noi siamo essenziali, portiamo
gusto perché solo noi possiamo fare
tutto quello che facciamo, e come lo
facciamo. Solo noi possiamo amare chi
e come amiamo, solo noi possiamo fare
tutta quella serie di scelte quotidiane
che sono i tanti tasselli della vita.

Ai più piccoli possiamo parlare di questa verità nei confronti di noi stessi mentre facciamo
un piccolo esperimento con acqua e sale: ogni bambino abbia a disposizione un bicchiere
d’acqua. Chiediamo loro di aggiungere un cucchiaio di sale, mescolare fino a che non si sarà
completamente sciolto. Inseriamo uno spago, meglio se di corda grezza, e lasciamo riposare
per una settimana, magari fino al nostro prossimo incontro di catechismo. Facciamo tirare
fuori lo spago dal bicchiere ai bambini e ognuno potrà godersi il sale cristallizzato attorno
al cordoncino. Ogni cristallo è unico e di una bellezza che prima era nascosta in quel bicchiere d’acqua. Prima era disciolto, ora si vede e si tocca concretamente. Questo piccolo
esperimento può essere un’occasione per meditare la bellezza nascosta dentro di noi, che è
chiamata ad essere scoperta. È vero che ci vuole del tempo (come la nostra settimana in cui
abbiamo atteso che il sale cristallizzasse) e delle condizioni che lo permettono come una
novità che accade nella nostra vita a cui noi reagiamo (lo spago).

Curiosità sul sale attraverso i secoli
Indispensabile, da sempre.
Il sale è considerato un bene prezioso fin dai tempi dell’antichità, tanto che costituiva la
paga dei soldati romani, da cui il termine “salario”. Era importantissimo per la conservazione della carne e del pesce, era utilizzato per disinfettare le ferite, per separare i metalli
preziosi dalle impurità, per preparare esplosivi e come integratore per uomini e animali.
Sale nell’Antico Testamento e nella tradizione.
“Condirai con sale ogni oblazione e non lascerai la tua oblazione priva di sale, segno del tuo
patto con Dio” (Levitico 2,13). È simbolo dell’Allenza tra Dio e l’uomo, duratura e definitiva,
tanto che viene usata l’espressione “alleanza di sale” (Num 18,19) proprio per ribadirne l’incorruttibilità.
Inoltre il sale veniva frizionato sui neonati per rafforzarli e purificarli; il profeta Eliseo purifica e rende potabili le acque versandone del sale alla sorgente (Re 2,19-22); infine è simbolo
di amicizia e veniva offerto insieme al pane al forestiero.
Essere catechisti
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La formazione integrale per il catechista di oggi!
La moglie di Lot
Nel libro della Genesi leggiamo l’episodio della moglie d Lot trasformata in una statua di
sale. Dio aveva liberato i suoi figli dalla decadenza della città che stava per distruggere definitivamente e aveva chiesto al suo popolo di camminare verso la liberazione senza mai
voltarsi indietro, verso il passato. il tentativo di mantenere vivo il ricordo del passato è sempre distruttivo e paralizza la persona in una sterilità molto lontana dalla chiamata alla vocazione.

Le annate arretrate di

Sale e meraviglia.
Il sale può esprimere le sue caratteristiche uniche e necessarie solo in relazione con altri
elementi, da solo è sterile ed inutile. Sciolto nell’acqua, mescolato a cibi, perde la sua forma e
il suo sapore non serve a sottolinearne la presenza, ma ad esaltare la qualità di ciò che si sta
per mangiare. In un certo senso anche il sale, come il chicco di grano, è chiamato a morire a
se stesso per donarsi, per rinascere in un altro modo. Nel suo caso, il modo è proprio quello
dell’esaltare un cibo che viene condiviso e gustato con gioia.

Non perdere nulla del nostro
progetto formativo. Sullo shop di
www.amicidinet.it puoi acquistare
le annate passate della nostra
rivista, alcune in versione digitale e
altre in versione cartacea!

ANNATA
2019-2020

La rivista “Geology” ha comunicato la scoperta di microorganismi e alghe che potrebbero
essere ancora vivi, risalenti a 830 milioni di anni fa, custoditi in un minerale. Come è possibile? La salgemma o halite è un minerale composto da cloruro di sodio (che costituisce il
comune sale da cucina) e si trova in depositi naturali causati dal ritiro dei mari. Quando si
formano i cristalli di salgemma, piccole inclusioni dell’acqua salata, da cui il minerale ha
origine, vi rimangono intrappolate e sono in grado di conservare la vita di eventuali microContinua a leggere ESSERE CATECHISTI
organismi che a loro volta vengono imprigionati.

in digitale!

ANNATA
2020-2021

ABBONATI SUBITO
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in digitale!

ANNATA
2021-2022
cartacea!

Acquistali subito su:
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Impronte

SPIRITUALITÀ

“…E SI MISERO SULLE
SUE TRACCE”
LA PREGHIERA DEI SALMI PER TROVARE
L’ “INDIRIZZO” DI DIO

sr Stefania Baneschi
Francescane Missionarie di Gesù Bambino

I

l vangelo di Marco inizia presentandoci
una “giornata tipo” di Gesù nella cittadina di Cafarnao. Il racconto ci descrive un
rabbì in movimento. Si passa dalla sinagoga,
alle strade, per poi arrivare alla casa di Pietro.
Giunto alla porta della città il Signore guarisce
tutti ma appena un poco più avanti…un luogo
deserto…e il egli scompare al nostro sguardo.
Non è a caso. Il narratore “rapisce” Gesù dalla
nostra pretesa di sapere tutto…e proprio lì, in
quell’assenza, compaiono Simone e i discepoli…sulle tracce del Signore. (Mc 1, 36)
Con Simone ci troviamo anche noi, siamo di
quelli che “erano con lui” e si domandano perché non riescono a vederlo e a sapere dove è
con esattezza e sicurezza. Mi capita spesso: incontrare bambini, giovani, adulti, che mi fanno
la stessa domanda, che si chiedono e mi chiedono come si fa a scoprire “quale è l’indirizzo
di Dio”, dove egli stia di casa e quale sia, quindi, la strada per trovarlo, per riconoscerlo presente nelle proprie giornate, vicino alla vita di
tutti i giorni. I più “piccoli” in particolare hanno
questa grandissima capacità di farsi domande
tanto profonde con estrema libertà e leggerezza e piazzarti! Sentono il bisogno di stabilire
una connessione, di sapere come fare a “sentirlo” vicino, vivo. Ho sempre pensato che sia
proprio da queste domande aperte che inizia
la preghiera. E’ proprio questa inquietudine,
questo sentirsi sfuggire qualcosa…ad essere il
nucleo stesso di ogni preghiera.
La preghiera non è una caccia al tesoro, non
è un enigma da risolvere. Certo, la preghiera
è ricerca, e chi sostiene di non saper pregare
ma almeno si chiede come fare…è già al primo
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passo. Gesù, nel racconto di Marco, si ritira…e
chi desidera incontrarlo non si rassegna ma
si mette sulle sue tracce. Cerca, cioè, di non
estraniarsi dalla realtà, da quello che c’è, da
quello che ha davanti ma va in profondità, scava e prende sul serio ogni indizio perché potrebbe portare a lui. L’evangelista non ci dice
quali tracce Simone riconosca sulla strada,
quali orme abbia seguito, per arrivare a trovarlo e a gridargli – o almeno questo intuisco che
sia - “tutti ti cercano”! (Mc 1, 37). No, non ci dà
la mappa precisa, però tra le righe una indicazione molto chiara ce la lascia: non fuggire dalla vita, non allontanarti troppo da dove ti trovi,
non cercare di sforzarti per cambiare quello
che sei e come sei. Cosa occorre fare allora? È
necessario invece scrutare bene l’impronta che
quello che stai vivendo sta lasciando dentro
di te, osservare le situazioni, ascoltare ciò che
accade intorno, i fatti, le persone, i sentimenti.
Il Vangelo ci accompagna a vedere che cercare
di “geolocalizzare” il Signore Gesù è già il primo passo della preghiera e che il luogo dove
cercare le orme del Signore è lì dove ti trovi,
quello che vivi: gioia o tristezza, pienezza o aridità, fallimento o realizzazione. Nessun luogo
del cuore, nessuna situazione che stiamo attraversando è lontana, estranea o indegna del
suo passaggio. Dare un nome a tutto questo
e riconoscerlo non è una cosa immediata, ci
vuole una scuola, un allenamento e la sapienza
della Parola di Dio ci viene in aiuto attraverso
le preghiere dei salmi. I salmi sono la preghiera
della fede ma sono anche specchio dell’animo
umano. Sono l’incontro e l’intreccio tra parola umana e parola divina. Nessun sentimento,

Continua a leggere ESSERE CATECHISTI
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è vivo ed è vicino. Si chiama “solitu-

nessun vissuto, è escluso da questa forma di
preghiera. Come in un cerchio in cui il punto
di partenza è anche punto di arrivo ci lasceremo guidare dal salmista per scovare nell’intimo
del cuore le orme dell’altissimo Dio e, iniziando
con il cercare… finiremo con il lasciarci trovare
da colui che dall’eternità si è messo sulle nostre
tracce.
In questo anno 2022-2023 il nostro percorso
si metterà alla ricerca di quei segni della nostra quotidianità che ci indicano il “DOVE” della
presenza del Signore. Saranno i testi dei salmi
a mostrarci il “COME fare a riconoscerlo e a
mettersi in dialogo con lui, tessere un legame,
entrare in relazione.
Quali orme seguiremo? In quali aspetti della
nostra vita dobbiamo affondare lo sguardo e
il cuore?
Ne sceglieremo 7 e sono: la gioia, il desiderio,
l’intimità, la debolezza, la lotta, il perdono, la
paura. Qualsiasi sia il tempo esistenziale che ci
troviamo a vivere, ecco questa è proprio l’occasione favorevole in cui sperimentare che il

dine” quella ferita che ci lascia il tempo della
pandemia da Covid-19 e che, attraversando le
generazioni, colpisce uomini e donne di ogni
età e provenienza. E’ dura da sconfiggere, è
un nemico potente contro cui lottare. O forse
occorre solo cambiare strategia: non bisogna
fuggire la solitudine ma entrarci dentro portando con noi una sapienza “altra” …quella della Parola di Dio.
Lasceremo che sia la preghiera dei salmi a indicarci cosa significa parlare con Dio, parlare
a Dio e ascoltare la sua voce. Papa Francesco
in una udienza (quella del 14 ottobre 2020)
descrive questa sezione della Bibbia come il
“libro che è diventato patria, palestra e casa di
innumerevoli oranti”.
Proprio per questo considereremo i salmi non
come un testo da studiare a tavolino ma come
una voce, un racconto, una esperienza di vita
e di fede che ci guida… “sulle sue tracce”(Mc
1,36).
Buon cammino!

esserecatechisti.it
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La Parola che cura

SPIRITUALITÀ

ADESSO BASTA!
Federica Vio
Spiritual Coach

B

envenuti a questa nuova stagione della rubrica “La parola che cura”. Questo
pezzo di strada assieme lo voglio dedicare a otto parole che hanno fatto la differenza
nella mia vita e che forse possono essere utili
al percorso personale e spirituale di qualche
lettore.
Sono parole che in un momento della mia esistenza sono state pronunciate producendo
dei cambiamenti significativi e duraturi. Parole
“umane”, perché dette da persone fisiche, ma
non solo, umane
perché pronunciate
come
Continua
a leggere
ogni parola dovrebbe essere pronunciata, lasciando parlare la parte più autentica di noi,
l’unica che può raggiungere la parte più autentica dell’altro.
Un inciso per intenderci al meglio, quando mi
riferisco a qualcosa col termine “umano” sto
elevando quella realtà ad un altissimo grado di
significato. Parto infatti dal concetto che tutto ciò che è veramente e pienamente umano
è veramente e pienamente divino. Per avvalorare questo concetto, mi rifaccio al primo libro
della Bibbia dove si dice che l’uomo fu fatto a
immagine e somiglianza di Dio. È più che evidente oggi che non si stava parlando di tratti
morfologici o somatici, ma della sua essenza.
Dell’essenza di Dio e quindi dell’”immagine e
somiglianza dell’uomo fa parte la Parola. Ogni
parola pronunciata muove energie, ha delle
frequenze che la rendono operativa, creativa,
ossia fa quello che dice, nella sua essenza non
nella sua forma. E’ l’intenzione che in qualche
modo opera, non tanto la parola in se. Dunque
come Dio creò tutto attraverso la Parola, anche noi creiamo attraverso il pronunciamento
implicito o esplicito della parola. Se io dico ad
una persona: “Sei uno stupido”. Questa espressione produce il suo contenuto. Posso averlo
detto con rabbia, allora produrrà ciò che la rabbia contiene; posso averlo detto con tenerezza,

come per smorzare una situazione difficile, allora il frutto sarà l’avvicinamento, la consolazione, l’incoraggiamento.
Ogni parola ha un’intenzione, dunque, ed è
quella che viene ad operare. Anche le parole
vuote, superficiali, apparentemente insignificanti producono qualcosa: vuoto, superficialità, insignificanza e purtroppo lo vediamo abbondantemente nel nostro quotidiano.
La parola dunque ci assomiglia a Dio. La Parola
di Dio è creatrice, cioè dice e fa, realizza ciò che
dice. Ad ogni istante
l’universo si rinnova per la
ESSERE
CATECHISTI
parola creatrice di Dio che opera, che è fattiva.
Anche le nostre parole umane hanno le stesse caratteristiche, chiaramente con intensità e
forze differenti per ciascuno a seconda del suo
percorso di consapevolezza e di maturità nella qualità che per eccellenza ci fa immagine e
somiglianza di Dio e cioè l’Amore. La parola veramente umana allora ci appare nella sua vera
natura, divina e la parola veramente divina ci
appare nella sua natura di pienezza di umanità.
In questo punto dove Cielo e Terra si toccano
diventiamo ciò che siamo, ci scopriamo esseri
divini, perché pienamente e autenticamente
umani.
Questo non è prerogativa dei santi o di persone particolarmente dotate, ma è possibilità per
ciascuno di noi.
Quando possibile, senza inutili e faziose forzature, assocerò queste parole a delle parole
di Gesù o a dei suoi racconti, trovando affinità
e svelando modalità che anche nel quotidiano
possono essere incontrate e vissute.

ABBONATI SUBITO
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La prima parola di cui vorrei parlarvi è la seguente: “Adesso Basta!” Apparente non sembra una parola dolce e affettuosa, ma vorrei
raccontarvi la sua storia, sarete voi a tirare le
somme.

Avevo circa 20 anni ed ero reduce da una storia d’amore che io stessa avevo concluso e che
non riuscivo a lasciare andare. Questo stato di
cose mi portava ad una situazione interiore di
grande sconforto, anche perché, per evitare la
presenza di questa persona, visto che le amicizie che frequentavo allora erano comuni, mi
ero chiusa in un isolamento che mi incupiva. Mi
sentivo in un vicolo cieco e non sapevo come
uscirne da sola. Non lasciavo trapelare molto
del mio stato d’animo, sono sempre stata piuttosto riservata e non volevo che si capisse che
stavo soffrendo. Evidentemente questo non
era totalmente possibile, tuttavia il giro di amicizie che allora frequentavo non dava segni di
accorgersi della mia sofferenza, né io mi aspettavo che lo facesse, anzi impiegavo le energie
disponibili a coprire ciò che stavo vivendo.
Un giorno alla fine di una bellissima giornata di
incontro di formazione e condivisione per giovani, mi si avvicina una ragazza. La conoscevo
da qualche mese perché anche lei si era unita al
percorso che stavo facendo e mi stava simpatica per i suoi modi espansivi e gioviali, ma niente di più. Con fare serio, dunque mi avvicina alla
fine della giornata e mi dice: “Federica adesso
basta!!!” A queste tre parole fa succedere una
spiegazione il cui contenuto più o meno risultava essere il seguente: ”Adesso basta farti del
male, Non puoi isolarti in questo modo, questa
persona farà la tua strada e tu farai la tua. Devi
procedere nel tuo cammino…”
In realtà mentre lei faceva tutto il suo discorso
pensavo: “Che coraggio!!! Questa persona non
mi conosce molto, ma ha rischiato. Ha intuito la
mia difficoltà e ha fatto un passo verso di me,
facendomi percepire vista, raggiunta, accolta,
amata”.
Gli esiti di questo incontro potevano essere
diversi, tra gli altri anche che la rifiutassi visto
che non era una persona del mio enturage, ma
proprio questa persona, aveva detto le parole
giuste, al momento giusto, nel modo giusto per
me. Aveva pescato dalla sua anima e aveva incontrato la mia.
Il risultato è stato che quelle parole hanno
dissipato la nebbia nella quale mi incontravo,
mettendo in luce le energie interiori che ave-

vo. Sono in breve uscita da quel momento di
empasse ed è iniziata con quella persona una
profonda amicizia che dura fino ad oggi da più
di trent’anni.
Ecco come la parola dipende dall’intenzione
con cui la si pronuncia e questo non è un movimento mentale, una sorta di convincimento
forzato, ma una questione di anima, di lasciar
parlare quella parte di noi che è ciò che veramente siamo.
Se volete approfondire questa comprensione
interiore vi propongo di riprendere il brano del
buon samaritano perché, al di là della forma,
ossia dell’uomo ferito e delle cure del Samaritano, sintetizza l’esperienza che ho fatto attraverso quelle semplici due parole. “Adesso
basta!” ha veicolato un’esperienza molto profonda e preziosa: molte persone mi passavano
accanto in quel momento della mia esistenza,
ma una, passandomi accanto mi ha visto, ha
avuto compassione, ha sentito dentro di se il
mio dolore; si è fatta vicino e le sue parole sono
state l’olio di consolazione, ma anche vino di
purificazione. Il prosieguo della storia si protrae fino ad oggi perché l’amicizia costruita è
quella locanda nella quale più e più volte ho
sperimentato la cura e nella quale posso anche
io prendermi cura dell’altro.
Nella tua vita ricordi un fatto che può assomigliare nel contenuto a questo? In un momento di difficoltà ti sei sentito raggiunto da una
parola che ti ha permesso di uscire da quella
situazione di fatica?
Fare memoria è un modo per eternizzare quel
momento di guarigione attraverso la gratitudine. Buon cammino!

Ogni parola ha un’intenzione,
dunque, ed è quella che viene ad
operare. Anche le parole vuote,
superficiali, apparentemente
insignificanti producono
qualcosa: vuoto, superficialità,
insignificanza e purtroppo lo
vediamo ab- bondantemente nel
nostro quotidiano.
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The

FIGLI DEL TUONO

Essere orgogliosi o pensare di bastare a se stessi sono atteggiamenti che costituiscono un vero
limite, affinché la Parola possa raggiungerci.
Ma c’è un’altra condotta insidiosa quella di pretendere di sapere e stare dalla parte giusta senza
mettersi all’ascolto di Dio. Giacomo e Giovanni, figli del Tuono, irruenti nel loro voler risolvere i
conflitti, coltivano un campo convinti di farlo per svariati motivi ed inoltre credono che con la
forza si possano sedare i conflitti. Gesù ha risposte e progetti molto più grandi, che superano di
gran lunga qualsiasi loro convinzione. Spesso siamo talmente ostinati nelle nostre posizioni da
non lasciare spazio alla voce di Gesù. Le nostre idee sono limitate e non permettiamo che Dio ci
spinga oltre quei limiti e metta a frutto i nostri talenti. Abbiamo fiducia nel Padre? Permettiamo
che sia Lui a guidarci? Affidiamo i nostri progetti alla Sua Provvidenza?

Istruzioni

Per la riflessione in gruppo

STAGIONE 2

CHOSEN

EPISODIO 1

Scarica gratis l’app The Chosen su AppStore o GooglePlay
Guarda l’episodio 1 della seconda stagione “Figli del tuono”

Scarica la Guida e scopri come organizzare gli incontri su esserecatechisti.it/the-chosen
> A quale personaggio di questo episodio mi sento più vicino?
> Quale scena o parte dell’episodio mi ha toccato in modo particolare? E perché?
> Oggi voglio condividere un evento della mia vita in cui si è palesata la Provvidenza e l’Amore
del Padre.

Leggi la scheda in queste due pagine

Per la preghiera
Riunisciti con gli altri catechisti per discuterne insieme e svolgere
le attività proposte

Gesù è tutto
(da una conferenza del Padre Abate D.Placide De Roton O.S.B.)

Questo episodio, che apre la seconda stagione, ci presenta due momenti tra loro lontani nel tempo. Dopo la Risurrezione di Gesù, Giovanni prende sempre più coscienza che è prioritario scrivere
perché sia consegnata ai posteri la memoria di Gesù. Ritroviamo i discepoli e Maria; ognuno ha
un ricordo, un aneddoto, un avvenimento. Le emozioni si alternano alla nostalgia ma anche alla
difficoltà di comprimere nelle parole tutte le esperienze vissute con Lui, i suoi miracoli, la Sua
quotidianità. Un tuono a sera irrompe tra le parole sussurrate al cospetto di Giovanni; e come se
la natura confermasse che quelle parole non hanno tempo, come Gesù aveva detto: “cieli e terra
passeranno ma non la mia Parola.”
Nell’altro momento ritroviamo Gesù ancora a Sichar, la città in Samaria, dove lo avevamo lasciato
con i suoi discepoli alla fine dell’ultimo episodio della prima stagione. Nella cittadina, la gente
cerca Gesù, lo ascolta e ne rimane toccato. Tutti sono affascinati dalle Sue parabole; c’è chi lo
vorrebbe a casa propria e c’è chi, dal Suo incontro, impara prima a perdonarsi per poter guarire
e godere della propria vita.

Bisogna fermarsi su questo pensiero:
Gesù mi ama,
mi ama per davvero in modo personale,
con tutto
il suo Cuore, infinitamente…
Forse non ci abbiamo mai pensato seriamente.
Ma questo pensiero dà tanta forza, tanta pace,
tanta serenità.
Poco importa tutto quello che mi può capitare;
il modo col quale sarò giudicato o trattato; le
contrarietà che dovrò sopportare;
l’ufficio che mi sarà dato.
Gesù mi ama – sono nel Suo Cuore – dimoro
in Lui.

Riferimenti biblici presenti
nell’episodio

Genesi 1, 1-4; Vangelo di Giovanni 1, 1-5; Vangelo di Matteo 5, 46-48; Luca 10, 25-37.

Curiosità

Tutti gli episodi della seconda stagione sono
stati girati nello Stato dello Utah, precisamente
nella cittadina di Goshen, definita la Hollywood dei Mormoni. La Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli ultimi giorni ha da tempo costruito
un set cinematografico, che rappresenterebbe
la Gerusalemme del primo secolo: «un labirinto di viottoli e cortili, grande quanto un paio di
campi da calcio».
Marchi, foto e loghi sono di proprietà di Angel Studio. L’Editore è
a disposizione degli aventi diritto sul materiale iconografico con
i quali non è stato possibile comunicare, nonché per eventuali
omissioni o inesattezze nella citazione delle fonti.

Per la riflessione individuale

Ad ognuno di noi Dio parla se siamo aperti all’ascolto, come abbiamo già detto in qualche precedente riflessione, soprattutto nel silenzio. La parola rivelata è sempre personale, ad hoc per noi.
Questo perché noi siamo figli amati, e Dio Abbà, come un buon padre terreno che avendo più
figli sceglie le parole adatte per ognuno, ci riserva un’attenzione singolare. Posso anche io come i
discepoli raccontare di avere incontrato Gesù? C’è una Parola della Scrittura che mi ha toccato in
particolare e mi ha cambiato? Qual è la mia parola personale che conservo nel cuore?
A causa di dolori, rancori e sofferenze, la nostra vita spirituale può subire un arresto, scopriamo il
deserto, la tristezza e persino la disperazione. Ci sentiamo figli ingrati tali da non meritare l’amore
del Padre. Siamo come Melech; “se solo sapessi chi sono io, non mi avresti mai aiutato”. Spesso
siamo noi i primi a giudicarci e a posare fardelli sulle nostre spalle. Quante volte mi sono accusato
e mi sono sentito ingrato? Qual è la ferita che non mi permette di lasciarmi amare dal Padre?
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semplicemente vivendola per
quella che è: la vigilia dei santi.
E così appaiono stucchevoli e
fuori luogo quelle versioni “da
sacrestia” che vedono attività
chiamate “Holy Win” (i santi
vincono) o chi dice “non festeggio Halloween, festeggio
i Santi” che suonerebbe un
po’ come dire “non festeggio
Christmas (che nel nome ha
la parola Christ, cioè Cristo)
ma il Natale. Semplicemente:
sono la stessa cosa!

QUELLO CHE AI CATECHISTI NON DICONO…

Halloween è innanzitutto
una festa cristiana.
Io sono cristiano.
Io non ho paura delle feste cristiane.

A cura del
Catechista Disperato

T

orna ciclicamente, verso la metà di ottobre
di ogni anno, puntuale
e pedante come il costo che
prendono le star per andare
ospiti al Festival di Sanremo,
la polemica stucchevole e
sterile che vede contrapposte
due fazioni: pro Halloween e
contro Halloween. Perché nella nostra epoca si sa, ci sono
sempre i pro e i contro, i brutti
e i belli, i buoni e i cattivi. Ogni
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argomento viene polarizzato
ed estremizzato e guai a chi
non si schiera e prende posizione. Fortuna che la realtà
non è mai bianca o nera, ci
sono tantissime sfumature ma
a volte “i grigi” sono quelli che
ci costano di più.
Partiamo
dall’etimologia:
“Halloween” deriva dall’inglese antico ed è una forma contratta di (All) Hallow Even che

vuol dire “la sera di tutti i santi” che non è altro che quello
che la Chiesa cattolica celebra
da anni. Di per sé, la discussione dovrebbe finire qui perché
così come ci sono persone
che celebrano solo la parte
“pagana” o “commerciale” di
una festa, questo non fa della
festa qualcosa di totalmente
pagano. Mi piace pensare di
più ad Halloween come una
festa da “ri-evangelizzare”

È importante conoscere e valutare bene le radici culturali
festa di Halloween: da antica
festa celtica, a secolare festività cristiana e anche momento dell’anno molto importante
per il mondo dell’occulto.

COSA DICE IL VANGELO

Come si comporterebbe Gesù
«No, rispose, perché non succeda che,
raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate
anche il grano. Lasciate che l’una e l’altro
crescano insieme fino alla mietitura e al
momento della mietitura dirò ai mietitori:
Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci
per bruciarla; il grano invece riponételo nel mio
granaio». Mt 13, 29-30

LE COSE QUELLE SERIE

Continua a leggere ESSERE CATECHISTI

Gli antichi irlandesi iniziarono
a celebrare l’illuminazione della notte, le zucche che mettevano in fuga il male, il cielo
che visitava la terra, i dolcetti
che i morti portavano ai loro
discendenti come segno del
loro amore sempre presente
e della loro intercessioni per i
loro cari presso Dio, la sconfitta del male.

Lo avete mai detto ai bambini?

Nella Bibbia troviamo
l’espressione “Non
ABBONATI
SUBITO
abbiate paura!” per ben 365 volte, quasi una

volta al giorno. Forse un caso? Come dire… se
Dio è con noi, perché temere?

esserecatechisti.it

La tradizione, peraltro, non
è solo nord-europea, ma anche mediterranea (e sempre
cattolica), tanto è vero che
in tante regioni del sud Italia,
come per esempio la Sicilia, ci
sono i “dolci dei morti”.
Certo, sappiamo benissimo
che durante questa festa
molte persone celebrano il
diavolo ma la soluzione non
è sicuramente non celebrare Halloween. Sarebbe come
dire che dato che molte persone a Natale non celebrano

la nascita di Gesù ma si fermino solo ai regali, alle luci e
all’albero di Natale, allora non
dobbiamo festeggiare il Natale perché per molti è diventata una festa pagana.
Halloween va salvata: le va
ridato tutto il suo antico significato, liberandola dalla
dimensione puramente consumistica e commerciale e soprattutto estirpando la patina
di occultismo cupo dal quale
è stata rivestita. Si faccia festa, dunque, e si spieghi chiaramente che si festeggiano i
morti e i santi, in modo posi-

tivo e perfino simpatico affinché i bambini vengano educati a considerar la morte come
evento umano, naturale, di cui
non si debba aver paura.
Ben venga riempire le zucche
e travestirsi (da santi o da fantasmi poco importa) se dietro
abbiamo chiari i confini: ciò
che è legato alla sfera consumistica e più folkloristica e
ciò che invece è vero e sacro (i
fantasmi non esistono, i santi
sì!).
Ma il tutto lo si può fare spiegando e non demonizzando!
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L’ACCOGLIENZA
Il sentirsi “a casa”:
essere accolti da chi ci
riceve come uno di
famiglia, con attenzione e
gioia è ciò che renderà la
permanenza insieme
piacevole e fruttuosa.

La “prima impressione”:
i primi minuti di un
incontro a volte sono
fatali, potrebbe capitare il
famoso colpo di fulmine o
al contrario un rifiuto “a
pelle” della persona.

2

1

Arrivo per
primo/a e attendo
i bambini fuori dal
luogo
dell’incontro.

3

Saluto* prima
i bambini e
poi chi li
accompagna.

4

Li guardo negli
occhi sorridendo,
dando indicazioni
di dove e come
aspettare l’arrivo
degli altri.

Se devo avvisare
l’accompagnatore
di orari o altre
cose mi rivolgo ad
entrambi
(bambino e
accompagnatore)

COSA AIUTA

COSA NON AIUTA

• Avere la vostra attenzione è rivolta a loro
• Ricordate che sono tutti importanti
• Sorridere sempre

• Mettersi a chiacchierare con altri adulti
• Fare commenti sui genitori
• Usare il cellulare

*

La prima volta,
naturalmente, insieme al
saluto ci si presenta,
anche se la
presentazione vera e
propria la si farà dopo,
una volta nel luogo vero
e proprio dell’incontro.

L’INCONTRO
IN STILE NET
L’ACCOGLIENZA

LA PREGHIERA
INIZIALE

LA FORMAZIONE
CATECHETICA

IL LABORATORIO

IL GIOCO

LA MERENDA

LA MISSIONE
INDIVIDUALE

LA PREGHIERA
FINALE

A cura di Monica Siorpaes Gandin

dettofatto

dettofatto
Schede, suggerimenti, attività da fare con i
bambini a partire dai contenuti proposti sul
numero di ottobre di Domenica NET!

>> Preghiera quotidiana
A cura di
Christian Gobbo
Insegnante e catechista

>> Collage di Pace
Riferimento: CateKid “La
pace”

Consegnare un foglio bianco a bambino e chiedere di disegnare
qualcosa che ricordi loro la pace, può essere la bandiera, una
colomba, o qualsiasi cosa purché sia ricca di colori.

Categoria: creativa

Far ripassare il disegno con il pennarello nero e far notare che
loro disegno è sì bello, ma senza colore.
Consegnare quindi ad ogni bambino un cartoncino di un colore
diverso.
Ogni bambino dovrà fare pezzettini di quel foglio in modo da
avere delle piccole tessere da collage.

Obiettivo: attraverso un
lavoretto creativo capire
quali sono le basi per la
cooperazione e per vivere insieme

Materiale:
cartoncini
bianchi, un pennarello
nero a bambino un foglio
colorato meglio se di un
colore diverso per ogni
bambino

Nel vangelo di questa domenica ci viene raccontata una parabola che insegna l’importanza di una preghiera continua e quotidiana.
La preghiera infatti, deve essere un momento che ci accompagna ogni giorno in modo costante e semplice, come un punto
fermo su cui fare riferimento.

Obiettivo: avviare una
preghiera quotidiana

Preparare per ogni bambino 7 foglietti con scritti i giorni della
settimana e l’inizio della preghiera da scrivere.

Materiale: foglietti con i
giorni della settimana

Consegnare i foglietti ad ogni bambino e lasciare il tempo che
scrivano ciò che hanno nel loro cuore, ciò che desiderano e vogliono pregare.

Continua a leggere ESSERE CATECHISTI

Di seguito alcuni spunti per le tipologie di preghiera da suggerire ai bambini:

ABBONATI SUBITO

- Ti dico grazie Gesù perché…

Ovviamente non potranno terminare il disegno avendo solo un
colore, ma dovranno avere anche i colori degli altri.

- Sono felice perché… per questo ti lodo Gesù

Serie sul trans è troppo difficile o troppo lunga come attività juventina potrebbero semplicemente scambiare tra di loro e loro
pezzettini colorati così da portare a termine il loro disegno.
Per i più grandi invece si potrebbe aggiungere anche la possibilità di ottenere pezzetti colorati grazie ad intenzione di pace o
preghiera legate o tramite gestri più complessi.

Categoria: riflessiva

Con quest’attività si vuole dare un piccolo libricino di preghiere
che i bambini possano usare come aiuto alla loro preghiera continua, almeno per una settimana.

Facendo così ogni bambino avrà il proprio mucchio di foglietti
colorati.

Per ottenerli dovranno andare da ogni compagno e mostrare/
fare un atto di pace. Con atto di pace si intende un gesto gentile,
una parola di conforto, un sorriso, una chiacchierata sincera, un
abbraccio…. Tutti i piccoli gesti di gentilezza e pace che portano
i bambini al legare tra loro.

Riferimento:
Vangelo
di domenica 16 ottobre
2022
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- Gesù avrei bisogno che mi stessi vicino…

- Gesù vorrei chiederti di…
- Oggi vorrei pregare per…
- Oggi ho nel cuore il mio amico… e prego per lui
- Vorrei che Gesù oggi pensasse a…

A questo punto i bambini si scambiano le preghiere in modo
che ognuno preghi per i propri amici.
L’impegno è di leggerla il giorno indicato e pregare con quel
foglietto.

Quando avranno terminato loro disegno i bambini lo condivideranno con gli altri e diranno cosa è piaciuto e cosa è rimasto loro
da questi gesti di pace.
Potrebbe essere interessante anche appendere questi disegni
in modo da decorare la stanza in cui si fa l’attività, se possibile,
e che accompagnino tutto l’anno i bambini nel loro cammino.
20 Essere catechisti
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dettofatto
IL

>> Preghiera di qualità
Riferimento:
Vangelo
di domenica 23 ottobre
2022
Categoria: ludica
Obiettivo: aggiungere
profondità e importanza
alla preghiera personale

PROGRAMMA

DELLE

Predisporre un percorso con le sedie simile ad uno slalom. Alla
fine di questo appendere un cartellone e consegnare ad ogni
bambino un foglietto.
Nel foglietto dovranno scrivere una preghiera, una richiesta,
una frase da dare a Gesù. A turno dovranno fare il percorso e
appendere il loro foglio sul cartellone uno sotto l’altro. Il risultato sarà una preghiera sicuramente bella, ma forse egoistica,
poco personale e non umile.
Leggere quindi il brano del Vangelo.
In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni
che avevano l’intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri:

Materiale: sedie, cartelloni

Continua a

VIRTÙ

LA RESPONSABILITÀ

«Due uomini salirono al tempio a 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
leggere
ESSERE
volte alla settimana
e pagoCATECHISTI
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».

ABBONATI SUBITO

INFOGRAFICA SULLA VIRTÙ

p. 24

FORMAZIONE SPIRITUALE

p. 26

FORMAZIONE UMANA

p. 28
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Riproporre ora lo stesso percorso, cambiando il cartellone e riconsegnando i foglietti. Questa volta verrà chiesto ai bambini
di scrivere nel loro foglietto una preghiera più umile, magari per
gli altri, o più sentita.
Alla fine dovrebbe risultare una preghiera più costruita e bella.
L’idea è che poi i bambini possano confrontare i due cartelloni
e riconoscere le differenze. Con l’aiuto del catechista si arriverà
quindi alla conclusione che la seconda ha delle caratteristiche
migliori perché legata a sentimenti di umiltà e altruismo.
In aggiunta, se si ha a disposizione un pc e una stampante, si
potrebbe trascrivere la seconda preghiera e stamparla per ogni
bambino e chiedere loro che la leggano tutti i giorni pregando
per i loro amici che hanno scritto le frasi.
Con questa parte dell’attività ci si collega al vangelo della domenica precedente (16/05) che insegnava a pregare quotidianamente. Grazie al vangelo di oggi i bambini impareranno a
pregare tutti i giorni, ma nel modo giusto, semplicemente e con
umiltà.
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Ottobre
Novembre
RESPONSABILITÀ

Dicembre
Gennaio
FORTEZZA

Febbraio
Marzo
PERSEVERANZA

Aprile
Maggio
CORAGGIO
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PER GLI ADULTI

I

PER I BAMBIN

COSA FA LA BANDA DI NET?

La Virtù di questo mese è:

Formazione spirituale
Inquadriamo la virtù della
responsabilità dal punto di vista
evangelico.

Obiettivo virtù
I ragazzi della Banda apprendono

LA RESPONSABILITÀ

che le azioni proprie e quelle altrui
hanno delle conseguenze, anche in
rete dal momento che “virtuale è
reale”.

nr. 25 pagine 28-29

ID

Dal momento che nessuno trasmette
quello che non ha, cerchiamo di capirne
di più sulla virtù della responsabilità da
un punto di vista psico-pedagogico; per
viverla innanzitutto noi adulti formatori
e poi per trasmetterla ai bambini.

LE

Formazione umana

NTRA
E
C
EA

nr. 92 pagine 18-21

“Avventure in rete”
Grazie a Jacopo, un esperto dei
mezzi di comunicazione, i ragazzi
capiscono meglio come funziona la
rete e come usare i social con
responsabilità!

nr. 92 pagine 12-16

nr. 25 pagine 30-31

Il Test di Grace
“Quanto sei responsabile sul web?”
nr. 92 pagina 22

Formazione apostolica
Idee per attività da realizzare con i bambini:
• Missioni individuali
• Missioni d’equipe
• Dinamiche pedagogiche
• Giochi
nr. 26 pagine 26-29

E non dimenticare la Missione
per catechisti ed educatori
a pag. 26 del nr. 26
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La responsabilità è quella virtù che ci permette di
rispondere delle nostre azioni e dei nostri comportamenti. Viene proposta e sviluppata in relazione
alla comunicazione sia interpersonale che collettiva, con particolare attenzione al mondo del web.

L’ESEMPIO DEI SANTI!
San Giuseppe
Per la sua grande testimonianza
di prendersi cura di Maria e della
crescita del piccolo Gesù.
nr. 91 pagine 23-25

Non "lasciatevi vivere", ma prendete nelle vostre mani
la vostra vita e vogliate decidere di farne un autentico
e personale capolavoro!
San Giovanni Paolo II

Ottobre - Novembre 2022

San Benedetto da Norcia
Con il suo “prega e lavora” esempio di
responsabilità nell’assumersi e portare
avanti i propri impegni.
nr. 92 pagine 23-25
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La

Ogni mese sul mensile Domenica NET vengono
proposte rubriche e materiale per aiutare i bambini a
conoscere e a vivere le virtù attraverso le storie della
Banda di NET, le vite dei santi, test e molto altro!

FORMAZIONE
SPIRITUALE
RESPONSABILITÀ NEL
CUORE E SULLE LABBRA
Nel Vangelo di Matteo troviamo un’espressione meravigliosa che collega le nostre labbra al
nostro cuore: La bocca […] esprime ciò che dal
cuore sovrabbonda (Mt 12, 34). Per alcuni potrebbe sembrare una forzatura utilizzare questa frase per parlare della responsabilità, tuttavia, questa virtù è spesso bistrattata e confusa
con diverse applicazioni pratiche.
Ad esempio, parliamo di responsabilità nel
prendersi un impegno, ma la usiamo come
contrario di negligenza o come sinonimo di
puntualità o abilità organizzativa. Non possiamo dire che queste cose non c’entrino nulla
con la nostra virtù, ma sorge una domanda: la
responsabilità ha un significato che le appartiene in modo specifico?
Sì! Letteralmente significa la capacità di rispondere delle conseguenze delle proprie
azioni; di farsene carico e, così, la responsabilità si riconduce principalmente alla virtù cardinale della giustizia. Dal grado di responsabilità
dipende l’imputabilità, cioè quanto l’effetto di
un’azione è riconducibile alla sua causa.
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DIEGO ZANFORLIN
Teologo e formatore NET

Per esempio, se supero il limite di velocità per il
gusto di correre mi si imputerà la trasgressione
e riceverò una multa; se il limite lo supero per
un’emergenza medica la trasgressione non esiste e nulla mi si deve imputare. Nel primo caso
si parla di azione irresponsabile, nel secondo
di azione non responsabile che, dunque, non
sono termini sinonimi.
Cosa c’entra tutto questo con la frase di Matteo?
Ci è spesso facile pensare alle conseguenze
delle nostre azioni quando comportano una
sanzione visibile (multa), ma non ci coinvolgono molto quelle che hanno un effetto invisibile
come l’uso delle parole.
Nel nostro mondo fatto di TV, riviste, programmi radio e social media, le possibilità di parlare
si sono moltiplicate esponenzialmente e sta
alla responsabilità di ciascuno misurare le proprie parole.
La chiave per farlo è la vigilanza del cuore
perché le parole sono l’espressione di quanto
abbonda nel nostro animo: è lì, nel cuore che
dobbiamo concentrare la nostra attenzione
perché le parole sono la punta dell’iceberg che
si nasconde in noi.

Esercitiamoci nella vigilanza del cuore facendo
un bilancio su due livelli:
1. Riflettere sulle parole spese nella giornata: avremmo un corso gratuito di introspezione ed un ottimo materiale per l’esame di
coscienza. Pensiamoci un attimo: quanto ho
parlato oggi? Con chi l’ho fatto? Di chi o di che
cosa ho parlato? Ho detto cose buone o cattive? Quello che ho detto ha seminato in me e
nell’altro qualcosa di bello e di positivo? Il mio
dire è stato causa di sofferenza? Così via.

Responsabilità

OTTOBRE
RE
NOVEMB202
2

Pensiamo agli sguardi tra gli innamorati, ai silenzi cinematografici, alle pause teatrali o allo
stupore che ci toglie il fiato: non possiamo
negare che certe cose siano talmente belle da
non poter essere descritte senza svilirle. Questa è stata anche l’esperienza di San Paolo che
non riusciva a raccontare le bellezze ineffabili
sperimentate nel suo rapimento al cielo (cf. 2
Cor 12, 4).

Anche noi dovremmo far tesoro di tutto questo e dosare le nostre parole commisurandole
non solo alla cosa o alla persona in oggetto,
2. Interrogarsi sulle radici delle nostre paro- ma anche alla misura di quanto ci si muove nel
le: forse quello che ho detto è nato dalla paura, cuore ed alla grazia che ci abita.
dal rancore, dall’imprudenza, dall’avventatezza Mescoliamo il tutto con qualche buon momeno da altre motivazioni fuorviate e fuorvianti. to di silenzio ed otterremo un’ottima ricetta
Continua
a leggere
CATECHISTI
per parlare con
responsabilità.
Nel moltiplicarsi
di canali, podcast
e pubbli- ESSERE
cazioni (audiovideo) si aggiungono alla lista Quando sorge in noi un dubbio sulla bontà del
l’autocelebrazione e il desiderio di popolarità/ nostro dire, quello è il momento di riflettere,
sondare rapidamente il nostro cuore e scegliestima fondate sul numero di likes e followers.
re con cura le parole da dire o da tacere.
Non dobbiamo stupirci di tutto questo, le
nostre fragilità troveranno sempre canali di Non dimentichiamo di invocare lo Spirito Sanespressione, ma grazie a Dio abbiamo un anti- to nel mezzo delle nostre conversazioni ed
avremo l’aiuto necessario per mettere in pratidoto: la grazia, l’amore e le buone opere.
Se le parole possono essere usate a spropo- ca i nostri buoni propositi perché con Dio nulla
sito o per allontanare e ferire, possono anche è impossibile. Lui, il Consolatore e la Guida, non
essere ottimi strumenti di unione e carità. Nel ci deluderà e come aleggiava sulle acque nel
nostro esame di coscienza sulle “parole” non momento della creazione, starà anche in noi
dimentichiamo di ringraziare quando le abbia- per istruire la nostra coscienza ed insegnarci
mo usate bene e per edificare. Pensiamo a tan- ad usale le parole per costruire ed edificare.
ti santi che volevano lasciare il buon profumo
di Cristo nel prossimo.
Per farlo anche noi non dobbiamo parlare
sempre di Gesù e della fede, ma semplicemente lasciar che le nostre parole manifestino la
nostra guarigione interiore.

ABBONATI SUBITO

esserecatechisti.it

Spendiamo qualche parola, è il caso di dirlo,
anche sul silenzio. Spesso, se non abbiamo
nulla di buono da dire è meglio tacere, ma il silenzio non è solo assenza o negazione del dire;
è anch’esso una forma d’espressione: la comunicazione è fatta anche di silenzi.
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FORMAZIONE
UMANA
NOZIONI
PSICO-PEDAGOGICHE
SULLA RESPONSABILITÀ
L’età adulta è una selva di responsabilità civili
e penali, lavorative e familiari, ma soprattutto relazionali. Se penso al passato, una pietra
miliare nel percorso di educazione alla responsabilità era la consegna delle chiavi di casa. Ci
sentivamo gratificati dalla fiducia che i genitori
Continua a leggere
riponevano in noi e in cambio ci assumevamo
la responsabilità che questa comportava. Con
le nostre chiavi in tasca ci sentivamo grandi e
protagonisti della vita familiare.
I nostri genitori avevano vissuto a loro volta
quella consegna e sapevamo dirci come custodire le chiavi: tenerle al sicuro, in tasca o in borsa, non lasciarle in giro e non darle a nessuno.

La

VALENTINA RAFFA
Psicologa

sapere che non dobbiamo dare a nessuno le
chiavi di casa, ma anche saper che non dobbiamo mettere on line certe fotografie o informazioni che sono private.
Se perdiamo le chiavi, non è detto che le troverà un malintenzionato e riuscirà a introdursi
in casa. E poi una serratura si può cambiare.
Invece la rete non dimentica. Se condividiamo
dati sensibili in internet, sarà difficile, se non
impossibile, riuscire a cancellarne ogni traccia.

ESSERE
CATECHISTI
Il programma delle virtù
Ripassiamo tre punti essenziali del nostro programma.
1. Partire da noi stessi. Se vogliamo guidare i
nostri ragazzi a essere responsabili, dobbiamo,
noi, per primi, avere coscienza delle nostre responsabilità e farcene carico.
2. Le virtù si possono acquisire con costanza e pazienza, non sono “genetiche”. Sono
piuttosto il frutto del consolidamento di buone
abitudini.
3. Per ogni buona abitudine, possiamo individuarne un’altra di segno opposto (che chiamiamo “vizio”). Lavoreremo, quindi, su due
fronti: acquisire buone abitudini e cercare di
perdere quelle che non sono buone. È come
nell’attività sportiva: ci sono esercizi per potenziare la massa muscolare e altri per sciogliere i grassi.

ABBONATI SUBITO

esserecatechisti.it

Le nuove responsabilità
Oggi le chiavi sono state sostituite da un oggetto che apre ben altre porte: lo smartphone.
E, mentre scrivo, c’è forse l’ultima generazione di genitori ed educatori che sono diventati
adulti senza internet: non tutti abbiamo la necessaria esperienza e le conoscenze per educare le nuove generazioni all’uso responsabile
dello smartphone.
Antonia Salzano, la madre di Carlo Acutis, racconta, in un’intervista, che ha iniziato a studiare teologia perché voleva poter rispondere alle
domande di fede del figlio. Con la stessa disposizione d’animo, anche noi adulti possiamo
metterci a studiare. C’è un nuovo linguaggio da
acquisire, c’è una formazione che dobbiamo a
noi stessi per guidare i nostri ragazzi.
Diventare responsabili significa, ancora oggi,
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Che cos’è la responsabilità
Secondo il dizionario, la responsabilità è la
capacità di rispondere di noi stessi e delle nostre azioni. Siamo, quindi, responsabili quando
comprendiamo la portata di quel che facciamo, diciamo (e condividiamo in rete). La responsabilità caratterizza, evidentemente, l’età

adulta, quella della maturità: infatti non ci verrebbe mai in mente di dare dell’irresponsabile a un bambino! Però quando riconosciamo,
anche nei più piccoli, un comportamento responsabile, vale la pena incoraggiarlo; mentre,
con pazienza sapremo non perdere di vista chi
invece ha bisogno di più tempo.
Come si diventa responsabili?
Dare fiducia ai ragazzi, coinvolgerli significa
gratificarli, farli sentire protagonisti, quindi
renderli responsabili. Se si sentono protagonisti, impareranno ad assumersi le loro responsabilità, presto o tardi. Se saranno responsabili,
allora potranno davvero essere protagonisti
e fare la differenza in famiglia, a scuola, nello
sport, nel lavoro.
Ricordo, nella mia parrocchia, l’emozione di
un bambino, la prima volta che ha portato le
offerte all’altare. Gli avevano dato le preghiere
dei fedeli. Era solo un bambino con un foglio
di carta in mano, eppure lui si sentiva la star di
quella giornata! Vedeva, in quel foglio, la fiducia che gli era stata accordata, la responsabilità
di consegnarlo il meno stropicciato possibile, al
sacerdote. Era pieno di gratitudine per essere
stato ritenuto all’altezza del compito. La fiducia
che otteniamo dagli altri, ci permette di dare il
meglio di noi stessi e la responsabilità con cui
svolgiamo piccoli incarichi può diventare il nostro modo abituale di affrontare le cose.

Responsabilità
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luce qualche debolezza e anche quella sarà occasione di crescita, se sapremo accompagnarli.
La responsabilità degli altri
Le responsabilità non sono un male da cui proteggere i nostri ragazzi il più a lungo possibile.
Le responsabilità, anche quelle pesanti, che
sembrano esserci cadute addosso, nascondono occasioni di crescita personale e magari
familiare. Se avete paura di affidare ai bambini
e ai ragazzi incarichi di responsabilità, loro continueranno a gestire la vita, anche in età adulta,
come se fossero ancora bambini. Rinforzate i
comportamenti virtuosi e dove sbagliano, incoraggiateli a fare meglio. Insegnate loro ad
assumersi la responsabilità della relazione con
le altre persone: saper ascoltare, dare attenzione, prendere l’iniziativa di avviare un dialogo,
di fare un invito.
Tutto il processo educativo si potrebbe riassumere in un percorso verso l’acquisizione della
responsabilità. Ancora una volta penso all’esame di coscienza come momento chiave per
imparare a discernere se, nell’agire quotidiano,
abbiamo considerato le conseguenze delle nostre azioni, sia “off line”, sia “on line”! E non si
tratta solo di imparare le regole del vivere sociale, ma soprattutto di imparare, noi e i nostri
ragazzi, a essere responsabili gli uni degli altri,
cioè a prenderci cura gli uni degli altri.

C’è da organizzare un’attività in parrocchia?
Dividiamoci i compiti con i ragazzi. Senza far
pesare sulle loro giovani spalle, incombenze
di cui non sono ancora all’altezza, facciamogli
provare il gusto di scoprirsi affidabili, di vedere
che le cose si realizzano anche grazie al loro
impegno. I giovani, come del resto i bambini,
non rifuggono le difficoltà, anzi hanno la necessità di confrontarsi con compiti grandi, di
mettersi alla prova. Questo magari porterà alla
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THINK BIG! THINK NET!

Come parlare di Gesù
ai bambini di oggi?

The Chosen: percorso
di formazione spirituale
attraverso la serie-tv statunitense
A partire dallo scorso anno abbiamo iniziato a proporre sulle pagine della
nostra rivista un percorso di formazione spirituale attraverso la serie-tv The
Chosen.

14,00 €

The Chosen è la prima serie tv sulla vita di Gesù di Nazareth. Finanziata attraverso una campagna di finanziamento collettivo (crowdfunding) che ha
raccolto più di 11 milioni di dollari da 16.000 investitori. La serie è disponibile
gratuitamente su siti e applicazioni è già stata vista da più di un miliardo di
persone in tutto il mondo.

12,00 €

La serie The Chosen mostra Gesù dal punto di vista dei Suoi seguaci, come
Simon Pietro, Matteo, Nicodemo e Maria Maddalena, come anche l’impatto
radicale che quell’incontro ha avuto sulla vita di chi Lo ha conosciuto. È da
questo che deriva il titolo della produzione, visto che The Chosen significa
proprio “Gli eletti”.

acquistabile solo su:

Ogni mese quest’anno, alle pagine 14 e 15 vi proporremo una scheda su
un singolo episodio della seconda stagione. Per le schede sugli episodi
della prima stagione potete invece acquistare i numeri dell’annata passata
(2021-2022) di Essere catechisti.

Scarica gratis l’app
The Chosen

Guarda l’episodio

Leggi la scheda su
Essere Catechisti

www.amicidinet.it

Riunisciti con gli altri
catechisti per discuterne

TI CONSIGLIAMO

La scelta di Enea

don Luigi Maria Epicoco | Rizzoli, 2022

“Un classico della letteratura epica a firma di Virgilio, che Epicoco ‘rilegge’ integrandolo nel e con il Vangelo, per offrirci finestre
aperte sui principali misteri della nostra esistenza: il trauma, i
cambiamenti, il cammino, la crisi, la speranza, la paura. Ma anche
per provocarci sulla relazione tra le generazioni, sulla vecchiaia e
sui giovani, su come generare una società che sia all’altezza della
fame vera che abita il cuore umano. La convinzione dell’autore è
che le principali battaglie per la qualità della nostra vita accadono nell’immaginario in cui
siamo immersi”.
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L’esperienza dei formatori NET
in un imperdibile nuovo libro,
per tutti i catechisti!

rivista per bambini 7-11 anni
Un pratico manuale per catechisti di 100 pagine che nasce dell’esperienza
Perdei
insegnare
Parola
di Dionei vari anni di corsi di formazione per catechisti
formatorilaNET
maturata
conorganizzati
un linguaggio
innovativo
in varie
parrocchie e diocesi italiane. Una guida da un linguaggio
e delle
immagini
accattivanti,
semplice e chiaro che, senza giri di parole, prova a raccontare un’esperienza,
sfruttando
il potere
fumetto!
condividendo
una del
visione
dell’evangelizzazione pensata per i bambini di oggi,
che non sono quelli di 10-15 anni fa.

ABBONAMENTO ANNUALE
26,00€

domenicanet.amicidinet.it

MAXI SCONTI
sull’acquisto
di più copie

Per abbonamenti
multipli a partire
da 11 copie al mese

2,50 € cad.
1,50 € cad.
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SUSSIDIO

CRESIMA
“La forza di Dio in me” è il sussidio per la
Cresima pensato per i ragazzi di oggi.
Uno strumento unico nel suo genere, in
grado di riuscire a parlare di Gesù in
maniera moderna, completa e accattivante.

copia singola:

7, 00 €
Sono previsti
sconti
ll’
su acquisto
di più copie

Tra gli argomenti:
• La Trinità
• Dio Padre
• Gesù vero uomo
• Pentecoste
• Lo Spirito Santo
• I doni dello Spirito Santo
• Il Credo
• Le Beatitudini
• La Cresima

Scopri di più:

www.amicidinet.it
371 14 69 344 - info@amicidinet.it
32 Essere catechisti

I SACRAMENTI

