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Caro partecipante,
Anche in questo breve percorso formativo ti proponiamo il
Diario di bordo. Ricordi che cos’è? Lo hai già utilizzato nel primo
corso sul Progetto Passodopopasso.
Questo fascicolo che hai tra le mani è uno strumento personale
che ti potrà essere d’aiuto nel percorso formativo che vivremo
insieme. Anticamente i naviganti annotavano su queste pagine
fatti e scoperte relativi alla loro navigazione. Anche noi –
metaforicamente – partiamo per un viaggio nel secondo anno
del nuovo progetto catechistico diocesano, un nuovo territorio
da imparare a conoscere insieme ad altri compagni di
avventura.
Lavorare personalmente sul Diario di bordo non è «fare i
compiti», ma semplicemente trovare un momento nella tua
settimana (impegnativa e densa su molti fronti!) per tornare
col pensiero ai contenuti e alle attività che hai vissuto durante
gli incontri formativi cui stai partecipando. E soprattutto per
fare entrare ciò che hai ascoltato nella tua concreta esperienza
di catechista, nella tua Comunità parrocchiale, avendo in mente
concretamente il gruppo a te affidato…
Ti auguriamo di regalarti il tempo necessario a questi pensieri
così preziosi per crescere e coinvolgerti nel Progetto…

L’équipe formativa



Dal cuoco ai catechisti… [https://www.youtube.com/watch?v=EUVVo‐xFPfQ]

Pensate alla vostra vita, al vostro lavoro; poi pensate alla vostra passione di
catechisti. Cercate e combinate i valori che questi mondi condividono. Capire cosa
muove veramente la passione dentro di voi, questo è volare. Cosa vi fa volare nella
catechesi?
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NUOVI PASSI NEL PROGETTO

Primo incontro

Riparto perché…

Quali sono, dentro di me, le motivazioni che mi
spingono a condividere, anche quest’anno, il nuovo
progetto catechistico diocesano? (possibili più crocette…)

 La convinzione che sia un progetto adatto all’oggi

 L’inerzia: dopo il primo anno viene il secondo…

 La richiesta del don

 Sono stata/o bene con il gruppo di bambini/genitori dello scorso anno

 Non sono convinta/o, ma riparto ugualmente, per senso del dovere

 Sento il sostegno del gruppo dei catechisti

 Riparto ma mi sento molto critica/o

 Altro, e cioè



Video: Mi confesso, I confess ‐ https://www.youtube.com/watch?v=CPK3rZ9UTmw
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IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
Uno sguardo teologico

Secondo incontro

Il mio pensiero di partenza sul sacramento della riconciliazione

La perla preziosa dell'incontro

Il dubbio che mi resta...
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Momento celebrativo ‐ GUARDANDOCI INTORNO
Osserva con attenzione l’immagine che hai davanti…

Perché l’hai VISTA? E cioè perché ti sei 
FERMATO proprio davanti a 

quell’immagine?
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Ti è capitato di trovarti in situazioni simili a 
quella dell’immagine che hai scelto? 

Che cosa hai fatto?
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Secondo te, come si sarebbe comportato il 
Samaritano in questa situazione? 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Cosa puoi fare tu per vivere secondo lo stile di Gesù 
in questa situazione?

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________



Primo momento del laboratorio: lavoro personale
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FORMARE LA COSCIENZA CREDENTE

Terzo incontro

PAROLE CHE DANNO FASTIDIO PAROLE 
LEGATE ALLA VITA QUOTIDIANA

PAROLE 
BIBLICHE/EVANGELICHE

PAROLE 
«CHE SANNO DI VECCHIO»

La perla preziosa che rimane in me dopo la relazione…

PREGHIERE 
DEL 

PERDONO
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Momento celebrativo – SALTI DI GIOIA
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Note


