
 

Tre difficoltà che trovo nel preparare un momento di preghiera  
per i ragazzi/bambini ……………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
Una bella esperienza vissuta da bambino nell’esser guidato a pregare 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

Corso di Formazione Catechisti 2016: ABITARE IL MONDO sullo stile di GESÙ 
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Direttorio per la messa dei fanciulli 

8. La partecipazione alle azioni liturgiche, nelle quali i fedeli riuniti  

celebrano il mistero pasquale, è un fatto di così grande importanza,  

che senza di esso sarebbe impensabile una vita pienamente cristiana;  

è naturale quindi che da un obiettivo così fondamentale non possa  

prescindere la formazione cristiana dei fanciulli. Questa educazione  

liturgica ed eucaristica non si può separare da quella generale, nel suo contenuto, umano e 

cristiano insieme; una formazione liturgica priva di questo fondamento presenterebbe anzi dei 

riflessi negativi. 

9. Coloro  pertanto che rivestono un compito educativo, dovranno concordemente ed 

efficacemente adoperarsi perché i fanciulli, i quali hanno già innato un certo qual senso di Dio e 

delle cose divine, facciano anche, secondo l’età e lo sviluppo raggiunto, l’esperienza concreta di 

quei valori umani, che sono sottesi alla celebrazione eucaristica, quali l’azione comunitaria, il 

saluto, la capacità di ascoltare, quella di chiedere e accordare il perdono, il ringraziamento, 

l’esperienza di azioni simboliche, il clima di un banchetto tra amici, la celebrazione festiva. 

 

Il Rinnovamento Della Catechesi 

117: La liturgia è una fonte inesauribile per la catechesi. Difficilmente si potrebbe trovare una 

verità di fede cristiana che non sia in qualche modo esposta nella liturgia: le celebrazioni 

liturgiche sono una professione di fede in atto. Gli stessi testi liturgici, riccamente intessuti di 

espressioni bibliche sono formule preziose per la fede e per la preghiera. Le preghiere liturgiche e 

i canti ispirano gli atteggiamenti spirituali di pietà … 

 

Scrivo:  

Leggo questi due brani:  



 

Diocesi di Fossano, 15 novembre 2016 

Una cosa che mi ha colpito … 

In che cosa posso cambiare … 
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Una dimensione che non mi è chiara … 


