INCONTRO GENITORI 1° DISCEPOLATO
In cammino coi nostri figli. Che cosa speriamo per noi e per loro?
•
•

Differenza tra ‘aspettative’ e ‘speranza’…
Interroghiamo il nostro modo di essere genitori:
1. È possibile tenere “tutto in mano”, sotto controllo? Come ci poniamo?
Chi è il protagonista della vita dei nostri figli?
2. Perché certe attese che avevamo non si sono compiute? Si può ‘predefinire’ il rapporto con una persona? E
il cammino di fede?
3. In che cosa ti senti ‘incompiuto’ come genitore? È un buono o cattivo segno?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i 6 ARGOMENTI DEL CATECHISMO DI QUEST’ANNO DA SVILUPPARE IN FAMIGLIA
le date sono suggerite come indicazione per i tempi in cui occorrerebbe trattare quel tema;
il numero delle pagine corrispondono al sussidio Buona Notizia 2

• tra il 18-20 novembre: la storia della mia famiglia (p. 6-7):
obiettivo: raccontare la storia della nostra famiglia, conoscere di più alcuni particolari; sentirci
anche noi dentro nella storia della salvezza che Il Signore è venuto a inaugurare…
• tra il 16-18 dicembre: accolto da una mamma (p.21-22);
obiettivo: raccontare le attese che possono avere dei genitori nei confronti di un figlio.
• tra il 20-22 gennaio: inchiesta: che cosa sappiamo di Dio? (p.28)
obiettivo: raccogliere informazioni legate alla parola “Dio”, quali concetti, immagini, idee vi sono
associate. Forse nel tempo, si sono accumulate alcune idee su Dio non corrette. Le risposte vanno
appuntate negli spazi dei ‘fumetti’ e poi saranno condivisi nel gruppo di catechismo. Non importa
che siano ‘giusti’ o ‘sbagliati’, occorre che siano veritieri e spontanei…..
• tra il 3-5 febbraio: gesto liturgico da ripetere a casa insieme: Gesù apre e scioglie…(p.31)
obiettivo: leggere insieme il Vangelo: Marco 7, 31-37, e provare a guidare una riflessione su Gesù
che guarendo un sordomuto invita tutti noi ad aprirci all’ascolto vero e profondo della sua Parola.
domande-guida :
1) chi sono i personaggi del racconto? che cosa fanno?
2) come possiamo immaginare la condizione di vita di un sordomuto?
3) cosa desidereremmo se ci trovassimo in quella condizione?
A conclusione:
terminare con una preghiera semplice e spontanea (si può scrivere p.31 in basso a dx)
ripetere il gesto di toccare le orecchie e le labbra dei presenti, dicendo “Effatà, apriti!”
terminare col Padre Nostro
far scrivere al figlio/a come ha vissuto questa esperienza (p.31 in basso a sx).
• tra il 17-19 febbraio: inchiesta: chi invitiamo a casa? (p.34) + un Padre che ama le feste (34-35);
iniziare domandandosi: Quali sono le feste più belle della nostra famiglia? Che cosa occorre
perché una festa riesca bene? meglio una festa con poche persone o con tante? Chi è un
‘guastafeste’, un ‘ospite indesiderato’?
Leggere il vangelo di Luca 14,16-24 (sul sussidio) e chiedersi:
1) Mi fa piacere che Dio sia uno a cui piacciono le feste?
2) Perché ci sono persone che dicono di no?
3) E quelle che dicono di sì?
obiettivo: anche oggi Dio Padre invita alla sua festa, nell’Eucaristia; e più in generale, la vita
cristiana ha il sapore di una festa…eppure tante volte incontriamo cristiani tristi: perché?
•

tra il 5-7 maggio: ‘semi di risurrezione’; vita di un testimone di risurrezione: Madre Teresa di
Calcutta (p.54-55, leggere e rispondere). Si può vedere insieme il film (Madre Teresa, con Olivia
Hussey) o un cartone animato (https://youtu.be/HXUI5yBvSd) o un video su youtube…
obiettivo: lo Spirito Santo ci spinge a fare cose buone. Non solo con Gesù ma anche con noi…

