Diocesi di Civita Castellana
Ufficio Catechistico Diocesano

ALLEGATO 1

CERCATI IN ME!

Tracce per un nuovo percorso triennale di catechismo per adolescenti

Percorso in 3 tappe

1° anno: RICERCA e SCOPERTA






Il ragazzo si affaccia alla vita adulta. Nuove domande, nuove esigenze
Scavo interiore: paure, desideri, bisogni, limiti, sogni, delusioni
Imparare a prendersi sul serio, imparare a guardare se stessi, gli altri e il mondo
Cercare il senso, cercare la verità, cercare la bellezza e…fare i conti con la realtà!
Parlare di Dio partendo dall’uomo

2° anno: INCONTRO





Il Gesù che non ti aspetti: provocazioni, paradossi; totalmente altro e totalmente dentro
In relazione con Gesù mediante il Vangelo: osservare, ascoltare, pensare, dialogare
Gesù nella mia vita: un marziano a Roma?
Parlare di Dio tornando continuamente all’uomo

3° anno: SEQUELA





Gesù, tu mi piaci e mi convinci: ma cosa vuoi veramente da me?
Camminare insieme nella chiesa: una comunità di innamorati e cercatori di Dio
Integrazione di fede e vita: costruire sulla roccia
Con Cristo nel mondo, come sale e luce

Le “competenze” del catechista

1° anno: RICERCA e SCOPERTA
 Inquieti e curiosi, come i ragazzi: capaci di trasmettere entusiasmo intelligente e
passione accesa per il “mestiere” di vivere
 Capaci di far dialogare sapientemente emozioni e ragione: verso un’integrazione della
persona
 Allenati a guardarsi dentro, all’ascolto, alla riflessione e alla preghiera: il servizio ai
ragazzi attinge da una vita interiore intensa e ricca, in dialogo costante con il Signore

2° anno: INCONTRO
 Familiari di Gesù: essere nelle cose del Padre…
 Amanti del Vangelo: un tesoro da riscoprire continuamente
 Capaci di far risuonare gli echi di un dialogo interiore fitto e a tutto campo con Gesù

3° anno: SEQUELA
 Testimoni di una vita diversa, con e senza Gesù
 Esperti di umanità, osservatori attenti della realtà in cui viviamo
 Pietre vive della Chiesa di Cristo

Tante buone ragioni per non spaventarsi
 Non siamo soli: una Diocesi che prova a camminare unita, una Chiesa in cui ci si
aiuta a crescere, un Signore che non cessa mai di offrirsi a chi lo cerca con cuore
sincero
 Un tempo per assimilare e costruire metodi e linguaggi, contenuti e strumenti: non
c’è da andare alla guerra domattina, ma occorre iniziare da subito a lavorare …
 Un’occasione formidabile per riscoprirci amati dal Signore e per re-innamorarci di
Lui: alle sorgenti della nostra fede, insieme ai ragazzi!
 Un’occasione formidabile per ripensare il nostro modo di essere Chiesa: mettere al
centro l’annuncio del Vangelo ai ragazzi significa ricostituire l’unità tra tutte le
generazioni di credenti, tra tutte le migliori forze delle nostre parrocchie, talvolta
disperse, sopite o stagnanti

