Proposta per catechesi famiglie
Ob.: proporre un cammino di Avvento per le famiglie, favorendo il
legame famiglia-comunità parrocchiale-liturgia durante le
quattro domeniche.
Descrizione
Si intende raggiungere l’obiettivo proponendo la costruzione in
quattro tempi di un cartellone in Chiesa con delle immagini che
saranno riprodotte in un formato, tipo cartolina, per essere portate
a casa. I disegni sono in bianco e nero per lasciare la libertà di
colorarli o aggiungere altri elementi. I temi delle immagini
esprimono la Liturgia della domenica corrispondente. Per generare
una maggiore unità nel cammino dell’Avvento gli stessi temi sono
da considerare alla base degli incontri di catechesi. La proposta si
completa con le riflessioni offerte dal centro biblico.
I disegni in Chiesa e a casa.
 PER LA CHIESA, si suggerisce di procurarsi un fondale su cui
attaccare, di domenica in domenica, nella giusta sequenza i
disegni. Il cartellone andrebbe collocato in un luogo ben
visibile e, dopo la celebrazione, se è possibile, può essere
posto fuori dalla Chiesa.
 PER LE IMMAGINI DA PORTARE A CASA si suggerisce di
consegnarle ai ragazzi alla fine della Messa spiegandone il
significato. Le cartoline, sul retro, presentano una piccola
proposta di preghiera e riflessione da vivere in famiglia. Lo
schema e molto semplice per permettere eventuali
adattamenti. È opportuno indicare che all’interno della casa

sia individuato il luogo dove collocare i cartoncini. Vediamo
alcune idee:
1) metterli in prossimità del presepe o dell’albero;
2) Posizionare le immagini vicino alla scatolina della
Caritas.
Note di catechesi sulle singole domeniche.
PRIMA DOMENICA: la nuova creazione. L’immagine evoca le prime
pagine della Genesi ma nel contesto dell’Avvento ha un significato
più grande: ricorda la Signoria di Dio su tutto il Creato, il ritorno di
Gesù Cristo e la nostra vita che ha il suo luogo proprio nel creato. Il
titolo dell’immagine è tratto dal prefazio dell’Avvento I/A e lo
sviluppo di questo testo può aiutare nella preparazione
dell’incontro di catechesi coi ragazzi.
SECONDA DOMENICA: la parola del profeta. L’immagine riproduce
un profeta con lo sguardo verso l’alto in atteggiamento di accogliere
la Parola di Dio per poi diffonderla in mezzo al popolo. Il titolo
dell’immagine è preso dalla seconda preghiera di colletta di questa
domenica. Sottolineare che Dio parla al cuore significa assumere un
atteggiamento di ascolto, nella consapevolezza che la Sua Parola
tocca realmente la nostra vita. Nella catechesi potrebbe essere
proposto un incontro centrato sul ruolo del profeta in Israele per
notare come la parola rivolta al popolo interessasse la vita concreta
degli israeliti per poi passare a Gesù, Verbo incarnato.
TERZA DOMENICA: Giovanni Battista. L’immagine riproduce
Giovanni Battista. Il titolo, tratto dalla seconda preghiera di colletta
della domenica, propone un tema tipico dell’Avvento: la
preparazione. Queste parole ci aiutano ad assumere un preciso stile

di vita aperto all’accoglienza, capace di riconoscere e rimuovere gli
ostacoli che la rendono difficile. Nella catechesi la tematica della
preparazione offre molti spunti di riflessione partendo anche dalle
esperienze quotidiane lette alla luce della Parola di Dio. Sarà cura
del catechista definire verso chi tende la preparazione e
l’accoglienza: Gesù Cristo.
QUARTA DOMENICA: Maria. L’immagine riproduce Maria incinta
insieme a Giuseppe in viaggio verso Betlemme. Il titolo è tratto dalla
prima preghiera di colletta della domenica. La vicinanza temporale
con la celebrazione del Natale, favorisce una cura particolare
dell’attesa gioiosa di Cristo. Il mistero dell’Incarnazione, colto nel
coinvolgimento di Maria, può essere il tema principale della
catechesi.
Altri suggerimenti pratici per la catechesi
Durante questo tempo forte, può essere proposto un incontro
parrocchiale con genitori e figli per scoprire le figure delle quattro
domeniche. Questo momento può essere una preghiera oppure una
catechesi. Nel primo caso si può strutturare una veglia divisa in
quattro tempi che corrispondono alle quattro domeniche. Per
l’incontro di catechesi diamo un semplice suggerimento. Dividiamo
l’incontro in tre momenti:
1. Si inizia tutti insieme, ragazzi e genitori, in un luogo adatto
ben preparato per introdurre o spiegare il senso
dell’incontro e cominciare con una preghiera a tema. In
questa fase l’animatore accoglie, introduce e guida la
preghiera.

2. Dopo la preghiera l’animatore divide i presenti in quattro
gruppi corrispondenti alle domeniche dell’Avvento, tenendo
insieme genitori e figli o comunque favorendo gruppi in cui
ci sia la presenza di entrambi. Ciascun gruppo, con un
animatore, andrà nella propria stanza adeguatamente
preparata (es.: la seconda domenica ha come riferimento il
profeta, nella stanza possono essere messi oggetti, fogli con
frasi o disegni che richiamano il tema, alla stanza può essere
dato un titolo). L’attività da svolgere si concentra nel
cercare di far dialogare i ragazzi con gli adulti sul tema. È
bene che gli animatori precedentemente preparino del
materiale che favorisca in dialogo (es. foglio con versetti
biblici, riferimenti a testi di catechesi, domande, disegni da
cui partire, filmati brevi da guardare insieme, quiz da
risolvere). Alla fine l’animatore accompagna a una “sintesi”,
ossia, fa scegliere una frase o un oggetto che meglio
esprime il tema assegnato.
3. Si torna tutti insieme per chiudere l’incontro. In questo
momento l’animatore guida la presentazione delle “sintesi”
di ciascun gruppo secondo l’ordine delle domeniche (dalla I
alla IV). Il tutto finisce con una preghiera. Se possibile, dopo
la catechesi, può esser fatto un momento conviviale
(merenda, porta e condividi etc…).

