
 

 

Manutenzione  

di un ingranaggio molto delicato… 

assemblea catechisti-animatori 07.03.2016 

 

Preghiera del Catechista (liberamente da 1 Re 3, 7ss) 

 

Signore, io sono ancora giovane;  

non so come regolarmi.  

Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto,  

popolo numeroso  

che per quantità non si può calcolare né contare.  

Concedi al tuo servo un cuore ascoltante,  

perché sappia testimoniare  

la Tua Parola al Tuo popolo  

e sappia distinguere il bene dal male. Amen!  
 

La Parola: Atti 2, 42-47 

 

Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli 

e nella coinonia (comunione), 

nella frazione del pane 

e nella preghiera. 

 

In tutti si diffondeva un senso di timore (rispetto, stima…); 

segni e prodigi avvenivano attraverso gli apostoli. 
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Intanto il Signore aggiungeva ogni giorno al gruppo i 

“salvati”. 

 

Il Catechista, l’Animatore un innamorato della Comunità. La 

fede si trasmette, come la vita;  

la si può trasmettere bene, la si può trasmettere male. 

 

Il primo incaricato di trasmettere la fede è la Comunità 

[famiglia, società, parrocchia…catechista (prete, 

battezzati…)]. 

 

Dove questo meccanismo si è inceppato? 

 

I cardini della trasmissione: 

- Annuncio 

- Eucarestia 

- Condivisione della vita 

 

Dove noi abbiamo migliorare? 
 

Cosa fare di questo nostro appuntamento mensile? 

 

 

O.d.G. 

 Riflessione iniziale a cura di Don Nando (o Don 

Augusto) 
 Martedì del vescovo: il 15 Marzo sarà il prossimo 

appuntamento a cui sono invitati tutti gli animatori 

(di tutti i gruppi) e i ragazzi superiori 
 Festa Parrocchia 28-29 Maggio 
 Campi estivi: verifica di chi, tra gli animatori, può 

essere presente e prima stima di adesioni dei ragazzi. 
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 Giornata catechisti-animatori: 2° incontro di 

formazione/condivisione, abbiamo fatto la prima 

esperienza a Settembre, Domenica 17 Aprile dalle 

16,30 alle 18,30 . 
 Varie ed eventuali 

 

Preghiera finale 
 

Chiamato ad annunciare la tua Parola,  

aiutami, Signore, a vivere di te, 

e a essere strumento della tua pace. 

 

Assistimi con la tua luce, perché i ragazzi  

che la comunità mi ha affidato  

trovino in me un testimone credibile del Vangelo. 

 

Toccami il cuore e rendimi trasparente la vita,  

perché le parole, quando veicolano la tua,  

non suonino false sulle mie labbra. 

 

Esercita su di me un fascino così potente,  

che, prima ancora dei miei ragazzi,  

io abbia a pensare come te, 

ad amare la gente come te,  

a giudicare la storia come te. 

 

Concedimi la gioia di lavorare in comunione  

e inondami di tristezza ogni volta che, 
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isolandomi dagli altri,  

pretendo di fare la mia corsa da solo. 

 

Ho paura, Signore, della mia povertà.  

Regalami, perciò, il conforto di veder crescere i miei 

ragazzi  

nella conoscenza e nel servizio di te,  

uomo libero e irresistibile amante della vita. 

 

Salvami dalla presunzione di sapere tutto.  

Dalla durezza di chi non tollera ritardi.  

Dal rigore di chi non perdona debolezze.  

Dall'ipocrisia di chi salva i princìpi e uccide le 

persone. 

 

 

Dammi la gioia di custodire i miei ragazzi  

E quando anch'io sarò provato dalle difficoltà, 

dagli insuccessi che scoraggiano  

fa' che ogni tanto possa trovare riposo  

contemplandoTi in croce. 

Amen. 

 
 

 

 

 


