
UNA COMUNITÀ EVANGELIZZATA E 
EVANGELIZZANTE

Carissime sorelle e carissimi fratelli, 
 con questo pieghevole vorremmo presentare i l progetto di 
evangelizzazione 2022-2023 delle nostre comunità cristiane. Possiamo dire a tutti gli 
effetti che non è stato redatto a «tavolino». In uno stile genuinamente sinodale 
abbiamo provato a metterci in ascolto della Parola di Dio, rileggendo insieme la 
parabola del Buon Samaritano (Lc 10,25-37). Abbiamo più volte ascoltato i genitori 
dei ragazzi in cammino per i Sacramenti dell’iniziazione cristiana: abbiamo ascoltato 
i loro desideri, le loro domande, le loro attese. Portiamo nel cuore la loro richiesta di 
comunità, di legami autentici che permettano di guardare con speranza al tempo 
presente. Abbiamo incontrato i catechisti di ogni fascia d’età: a partire dal pre-
battesimo fino a giungere a quelli dei preadolescenti e adolescenti. Abbiamo infine 
rielaborato la lettura che i Consigli Pastorali hanno fatto delle nostre due comunità 
cristiane per capire quali proposte offrire per la tradizionale esperienza della Lectio 
Divina per adulti 
 Lasciandoci guidare dalla strada maestra indicata dal Vescovo Pierantonio 
con la sua scelta pastorale, offriamo di seguito alcune proposte concrete per la 
formazione integrale della nostra comunità cristiana. Come vedrete sia la catechesi 
per gli adulti che tutto il percorso dell’iniziazione cristiana troverà il suo aspetto 
centrale e sintetico nella progressiva ri-alfabetizzazione e   ri-appropriazione di una 
partecipazione consapevole alla Celebrazione dell’Eucaristia. Come infatti insegna 
san Paolo nella prima lettera ai Corinti, solo riscoprendo l’autentico significato della 
prassi Eucaristica, possiamo anche costruire legami di carità, di apertura, di 
inclusione! 
San Paolo VI nella sua lettera Evangeli Nuntiandi ricorda che una comunità cristiana 
non può evangelizzare se non si lascia evangelizzare! Al termine di questo piccolo 
«tavolo sinodale» sull’evangelizzazione nella nostra Parrocchia, desidereremmo che 
tutti, a partire da noi sacerdoti, avessimo ad avvertire l’urgenza di lasciarci ri-
evangelizzare, per poter diventare così attraenti nei confronti delle giovani 
generazioni. 
 Buon cammino a tutti! 

don Andrea - don Mattia - don Giovanni - diac. Massimo 

GIOVANI (19-25)
La domenica sera, una volta al mese, un gruppo di giovani si ritrova per 
condividere la propria esperienza di studio e lavoro, ricercando nella lettura 
condivisa e spirituale Parola di Dio dei criteri per interpretare i segni della 
presenza di Dio nella storia e nella vita 

PRE ADOLESCENTI - ADOLESCENTI
La domenica sera, ogni quindici giorni, dalle 18.30 alle 20.00 c’è una proposta 
che si differenzia per i ragazzi di 2-3 media e i primi anni della Scuola Superiore.  
Il percorso ha come obiettivo quello di permettere ai ragazzi di porsi delle 
domande di senso dell’esistenza, cercando di trovare risposte nella Preghiera, 
nel confronto con la Parola di Dio la condivisione e alcune esperienze forti 
(catechesi e servizio). 
La presenza della comunità vocazionale «Circa le 4» permette una positiva 
interazione coni ragazzi delle nostre comunità cristiane. 

PRE-BATTESIMO - POST-BATTESIMO

La formazione delle giovani coppie che si preparano a vivere il Sacramento del 
Battesimo per i/le propri/e figli/e e a comprenderne il significato in pienezza 
sono accompagnate in modo personalizzato dal Parroco e da un’equipe 
formativa di genitori (pre-batessimo). Durante l’anno pastorale verrano 
comunicate le date degli appuntamenti per i genitori che desiderano 
continuare il percorso di approfondimento del Sacramento del Battesimo 



ADULTI

PREMESSA. Ci domandiamo continuamente il motivo per il quale le nostre 
comunità cristiane non riescono più ad attrarre le giovani generazioni. Possiamo 
provare chiedere alla sapienza biblica se possa aiutarci a individuare la radice delle 
nostre difficoltà? Possiamo interrogare la 1 Lettera ai Corinti se vi siano degli spunti 
di riflessione per pensare la nostra presenza cristiana oggi, a partire da una 
riappropriazione di una partecipazione consapevole al Sacramento dell’Eucaristia? 
MODALITÀ ATTUATIVA. La catechesi si terrà ogni 15 giorni con due modalità a 
partire dalla  9 novembre  (il calendario sarà comunicato con la newsletter 
settimanale) 
Ore 16.45 a San Giacinto (Cappellina) per gli adultissimi (over 65) di tutte e due le 
parrocchie.  
Ore 20.45 a Beato Luigi Palazzolo (Cappellina) per adulti e adultissimi (over 25) di 
tutte e due le parrocchie sia in presenza che on-line. 

TITOLO: Come diventare comunità cristiane attraenti?. 
TEMI 

Una Chiesa divisa (1 Cor 1,1-17) 
La sapienza della Croce (1 Cor 1,18-30) 

La sapienza di Dio  (1 Cor 2) 
Il rapporto tra l’Apostolo e la comunità (1 Cor 4) 

Il caso di immoralità (1 Cor 5) 
Processi tra i cristiani (1 Cor 6) 

Matrimonio e Verginità 1 parte (1 Cor 7,1-16) 
Matrimonio e Verginità 2 parte (1 Cor 7,17-40) 

Le carni sacrificate agli idoli (1 Cor 8) 
La libertà di Paolo (1 Cor 9) 

Tutto per la gloria di Dio (1 Cor 10) 
Riconquistare il significato dell’Eucaristia (1 Cor 11) 

La Chiesa e i doni dello Spirito (1 Cor 12) 
L’amore fraterno (1 Cor 13) 

I carismi nella Chiesa  (1 Cor 14) 
Il fondamento della fede: la risurrezione dai morti. (1 Cor 15) 

INIZIAZIONE CRISTIANA FANCIULLI RAGAZZI

PREMESSA. Se da un lato i genitori dei nostri ragazzi hanno espresso il desiderio 
grande di costruire legami comunitari, dall’altro lato sentiamo urgente il bisogno 
di ritornare alla modalità con la quale le prime comunità cristiane hanno 
evangelizzato: attraverso la celebrazione consapevole dell’Eucaristia. 
MODALITÀ ATTUATIVA. La catechesi settimanale permetterà ai ragazzi di 
partecipare alla S. Messa fino alla Liturgia della Parola, approfondendo la 
catechesi biblica domenicale con i loro catechisti. A loro volta, i catechisti, 
verranno accompagnati nella preparazione dell’incontro dal sacerdote che nel 
giorno di sabato/ domenica terrà l’omelia. Il terzo sabato del mese ci sarà un 
tempo di catechesi di 90 minuti, durante il quale si approfondiranno le tematiche 
dell’annualità specifica di riferimento. 
Per i genitori dei ragazzi a catechesi sarà all’interno della celebrazione Eucaristica. 
Nota bene. Il primo e il terzo sabato del mese verrà celebrata un’apposita S. 
Messa alle ore 19.00 a san Giacinto (da settembre a Maggio) per le famiglie 
de l l ’ ICFR. Per appro fond i re : https : / /www.youtube.com/watch?
v=jLlvDPWF_vE&t=12s  

https://www.youtube.com/watch?v=jLlvDPWF_vE&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=jLlvDPWF_vE&t=12s



