
   
USCIRE . . . 

          MA COME? 

Suggerimenti  

di stile  

per una  

catechesi battesimale 

 in uscita.

Centallo 27 novembre

Don Michele 
Roselli 

La mia chiesa la vorrei APERTA: 
dove tutti gli uomini e le donne possano 
andare e venire liberamente,  
a qualunque ora del giorno. 

La vorrei OSPITALE: 
dove se hai le stampelle non le senti più perché nessuno ti chiede di danzare. 

La vorrei AMICA: 
dove puoi essere quello che sei e insieme imparare la via dell’amicizia  
e della comunione. 

La vorrei POVERA E BELLA: 
povera perché tutti possano sentirsi a loro agio; 
bella perché canti ogni bellezza, quella di Dio, dell’uomo, della natura. 

La vorrei SENZA BARRIERE:  
dove tutti possano entrare e uscire e portarsene via un frammento, 
dove gli uomini di qualunque razza e cultura possano trovare Dio, il Padre di tutti. 

Finalmente VIVA. 
Questa è la chiesa che amo e per cui lavoro, perché tutta nel cuore degli uomini.. 

don Gianni Beraudo 



  RIPENSO ALLA MIA ESPERIENZA PARROCCHIALE: 

PAURA:  
. . . di quello che 
incontrerò,  
dello sconosciuto  
ossia  
del non conosciuto,  
del nuovo. . . 

SFIDUCIA: 
. . . di sé,  
del non riuscire,  
degli altri

ARROCCAMENTO  
su posizioni acquisite  
(ruolo della guardia)  
che danno sicurezza  
ma devitalizzano  
il sistema energetico 
della persona.

QUALI SONO I FRENI AD USCIRE?

SVALUTAZIONE: 
. . . delle possibilità 
costruttive che si 
possono incontrare.



  RIPENSO ALLA MIA ESPERIENZA PARROCCHIALE: 

QUALI SONO LE RESISTENZE A RIENTRARE  
NELLA QUALITA’ RIFLESSIVA/ORGANIZZATIVA DELLA PARROCCHIA?

DISPERDERSI  
nel fuori, negli altri,  
nel fare,  
Oppure spendere  
il tesoro solo  
per se stessi  
(per tenere in piedi 
una certa forma 
di organizzazione)

DISTOGLIERE 
L’ASCOLTO 
di sé, dei vissuti esperiti 
in quella esperienza  
con il fuori, con gli altri, 
è come avere 
la spina disinserita, 
staccata..

NON  
RI-FLETTERE: 
non darsi il tempo, 
anche mentale, 
per pensare su 
ciò che si è 
sentito o fatto. 



Per contattarci: 

ufficio.catechistico@diocesifossano.it 

zerosei@diocesicuneo.it

http://fossano.it
http://fossano.it

