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VICINO A TE È LA PAROLA  
  (Rom 10,8) 

La Parola di Dio tra Liturgia e Catechesi 
Laboratorio di Liturgia e Catechesi 

UN TEMPO DI CATECHESI INTORNO ALLA LITURGIA DELLA PAROLA DOMENICALE1 
  
È un tempo di catechesi “domenicale” e “intergenerazionale” in cui: 
ð ci si concede del tempo diverso dal solito, per fare “comunità” nella convivialità tra tutte le generazioni 

che si uniscono per ascoltare la Parola di Dio, confrontarsi, pregare e festeggiare; 
ð è una proposta “che coinvolge non solo i catechisti, ma tutta la comunità e anche gli altri operatori 

della pastorale; nella quale ciascuno porta il suo modo di vivere la sua vita credente 
ð è un’esperienza che si radica nella celebrazione eucaristica, in relazione all’anno liturgico; che avviene 

prima o dopo l’Eucaristia, come introduzione o come suo prolungamento. 
 
LA PROPOSTA SI COAGULA INTORNO A 7 “INGREDIENTI” 

1. Il carattere comunitario. tutta la comunità locale è invitata e coinvolta: bambini, genitori dei 
ragazzi dell’Iniziazione Cristiana, adulti, famiglie, operatori della liturgia, praticanti abituali… 

2. Una proposta conviviale  
3. Una proposta che favorisca la condivisone e l’incontro tra le generazioni. Facendo incontrare età 

diverse e situazioni di fede differenti, questo tempo di catechesi domenicale favorisce 
un’esperienza di Chiesa come comunità di credenti 

4. Una proposta che favorisca il cammino delle persone. Una proposta, cioè, capace di coniugare 
l’accoglienza di ciascuno, con il suo cammino di fede, e la proposta di un passo possibile. Nota 
bene: “passo possibile” non significa lo stesso passo per tutti 

5. Diverse porte di ingresso per “entrare” nel mistero della fede, sentendosi a proprio agio: 
esperienze e linguaggi diversi che coinvolgono i 5 sensi, esperienze e attività varie (il canto, la lectio, 
la lettura di un’icona o di un’opera d’arte, un laboratorio manuale o di arte floreale…) offrono la 
possibilità di “accedere” al Mistero della fede 

6. Costruita attraverso la mediazione dei testi biblici che offrono, sullo sfondo delle parole e dei gesti 
della liturgia, la “chiave” per accedere al Mistero 

7. una catechesi domenicale strettamente legata alla liturgia e proposta nel giorno del Signore. In 
questo modo l’anno liturgico diventa principio strutturante in ragione dell’itinerario di fede che fa 
vivere 
 
 

I PASSI PER COSTRUIRE UNA PROPOSTA COSÌ  
1. La Parola di Dio (nella Scrittura e nei gesti e nelle parole della liturgia) 
2. I tesori della fede 
3. Le “porte” 
4. Le esperienze  

Nella preparazione, l’équipe percorre i passi dall’1 al 4.  
Nella realizzazione, il movimento di tutti è dal passo 4 al passo 1. 

 
1 Cf SERVICE NATIONAL DE LA CATECHESE ET DU CATECHUMENAT, Des temps de catéchèse communautaires pour l’année liturgique, Paris, Bayard, 
2006. 


