
Un testo per pregare 
Ogni uomo ha un suo odore speciale, una sua identità olfattiva, tanto da parlare di “firma 
chimica”, di “passaporto olfattivo”. Anche se, da un certo punto di vista, è il senso più primitivo e 
più grezzo, quello che più di altri dice la nostra natura animale, l’olfatto è anche il più raffinato e 
sofisticato, il solo che fa penetrare nell’intimità delle persone, aspirarne gli stati d’animo, 
aprendoci persino le porte della nostra intimità. Ebbene, il credente è colui che rinuncia al 
profumo del proprio corpo, della propria anima, della propria vita per assumere il profumo di 
Dio e lasciarsi riconoscere da esso.  
 
«Noi siamo infatti dinanzi a Dio  
il profumo di Cristo … » (2Cor 2,14) 
 
Lo Spirito ci unge e, ungendoci (nel battesimo, nella  
confermazione), ci rende profumati di Cristo. «L’unzione  
è il soffio del Figlio, di modo che colui che possiede lo  
Spirito possa dire: “Noi siamo il profumo di Cristo”».   
(Sant’Atanasio) 
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IL TRATTO: individuare lo stile educativo di Gesù 
Percorrere sentieri profumati di Cristo 

Scelgo tre tratti di Gesù che ritengo i più caratteristici: 

------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Corso Formazione Catechisti 2019: A TRATTI VERSO LA FORMAZIONE 

Nel gruppetto proviamo a mettere insieme i nostri tratti e, usando un 
foglio A3, proviamo a tratteggiare lo stile pedagogico di Gesù 
 

-------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 



 

Lavoro personale e di gruppo 
Essere positivi è guardare il grano che cresce invece di concentrarci sulla zizzania, è vedere 
opportunità dove invece si vedono solo limiti, è avere uno sguardo “nuovo”. 
 
Realtà  sguardo 

vecchio 
che possibilità positive si intravvedono 

sguardo nuovo  
I bambini non sanno 
più farsi il segno di 
croce 
 
 

  

In famiglia si parla di 
tutto e i ragazzi 
possono dire sempre la 
loro idea senza limiti  
 

  

I genitori sono iper 
protettivi  
 
 
 

  

Le famiglie sono 
sempre di corsa 
 
  
 

  

I preti non seguono più 
i catechisti perché sono 
troppo impegnati  
 
 

  

Quando si fanno delle 
proposte vengono 
sempre le stesse 
persone  
 

  

Non  si può più oggi 
parlare di obblighi  
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Lavoro conclusivo 
La relazione indica alcuni sentieri profumati. 
 
PERSONALMENTE individuo il sentiero che sento di dover e poter percorrere  
per la mia realtà concreta 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NEL GRUPPO condividiamo i sentieri scelti e decidiamo di provare  
a percorrerne uno. Ci chiediamo: 

1. Quale aspetto di Cristo e del SUO profumo fa percepire? 

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Che atteggiamento nuovo richiede a noi e come possiamo essere trasformati?  

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Che cosa potrebbe cambiare nel nostro modo di essere annunciatori e formatori?  

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Quale stile nuovo alla realtà della comunità?  

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al termine, COME GRUPPO, 
prepariamo un augurio / messaggio: 

IL TRATTO formativo che oggi abbiamo 
approfondito e desideriamo vivere 

 

----------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- 
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La perla preziosa che mi porto a 
casa dopo questo incontro di 
formazione … 

Una domanda che mi resta … 

La parola chiave che 
racchiudo nel cuore … 


