Convegno parrocchiale dei catechisti
Traccia di lavoro per preparare il convegno diocesano del 23 settembre 2012
________________________________________________________________
Cominciate il convegno parrocchiale dei catechisti e degli animatori con un breve momento di
preghiera (sarebbe bello avere una candela ed un'icona)
Dopo il segno della croce, invocate lo Spirito santo.
Vieni, o Spirito creatore,
visita le nostre menti,
riempi della tua grazia
I cuori che hai creato.
O dolce consolatore,
dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore,
santo crisma dell'anima.
Dito della mano di Dio,
promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni,
suscita in noi la parola.
Sii luce all'intelletto,
fiamma ardente nel cuore,
sana le nostre ferite
col balsamo del tuo amore.
Difendici dal nemico,
reca in dono la pace,
la tua guida invincibile
ci preservi dal male.
Luce d'eterna sapienza,
svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio
uniti in un solo Amore.
Sia la gloria a Dio Padre
al Figlio che è risorto
e allo Spirito consolatore
nei secoli senza fine. Amen.

• Leggete il brano di Atti 8, 26-35. Provate, in piccoli gruppi di 5-6 persone, a farne un
riassunto in 2/3 righe.
Condividete il lavoro dei diversi gruppi, leggendolo.
• Ora, sempre divisi nei gruppi piccoli, domandatevi: “Quali sono le tappe del "percorso
catechistico" che Filippo attua con l'eunuco?” Rileggete e cercate nel brano gli
atteggiamenti e le azioni che descrivono lo stile di Filippo. Condividete e cercate di
accordarvi nel gruppetto, prendendo nota
• Quando tutti i gruppetti hanno terminato, condividono il lavoro e il gruppo grande si
accorda sugli elementi che giudica importanti (5 o 6 al massimo). Questi vengono trascritti
da tutti, ciascuno sul proprio foglio, nella colonna di sinistra della scheda allegata.
• Ora domandatevi: “Come parla la storia di Filippo al vostro essere catechisti e/o
animatori? Ripensate al vostro percorso: in che cosa gli assomigliate e in che cosa no?”
Ognuno scrive nella colonna di destra della scheda allegata, accanto a ciascuno degli
atteggiamenti che riguardano Filippo, ciò che riguarda se stesso.

• Preparate

una

sintesi

da

inviare

all’Uffico

catechistico

entro

il

24

giugno

(catechistico@diocesi.torino.it; fax 0115156339). Condividete il vostro lavoro e trascrivete
in stampatello e in un unico foglio (un solo foglio per parrocchia!) le caratteristiche della
catechesi di Filippo e, accanto, gli elementi che riguardano voi. A noi bastano poche frasi di
sintesi. Saranno il punto di partenza del convegno del 23 settembre.
Chiudete l'incontro pregando. Affidatevi a Maria, stella della evangelizzazione, madre docile
al Soffio dello Spirito che ha dato carne al Figlio di Dio.
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
ma liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.

Scheda per il lavoro personale
(da fotocopiare per ciascuno dei presenti
e da usare anche per la sintesi parrocchiale da inviare all’ufficio catechistico)
Le azioni, gli atteggiamenti,

Ed io? In che cosa gli assomiglio?

lo stile di Filippo

In che cosa no?

