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Scheda di riflessione per catechisti  
in occasione della Settimana della vita 2019 

 
PROPOSTA - 1   

Catechesi Prima Comunione 
 
Dal Messaggio del Consiglio episcopale permanente per la 41ª Giornata 

nazionale per la vita:  
Gli anziani, che arricchiscono questo nostro Paese, sono la memoria del 

popolo. Dalla singola cellula all’intera composizione fisica del corpo, dai 
pensieri, dalle emozioni e dalle relazioni alla vita spirituale, non vi è 
dimensione dell’esistenza che non si trasformi nel tempo, “ringiovanendosi” 
anche nella maturità e nell’anzianità, quando non si spegne l’entusiasmo di 
essere in questo mondo.  

 
ATTIVITÀ DA REALIZZARE CON I BAMBINI 

Nei singoli gruppi di catechesi, il catechista/i responsabile invita un 
ANZIANO IMPEGNATO DELLA COMUNITA’ PARROCCHIALE, 
chiedendogli di parlare ai bambini, condividendo ricordi e fatti della sua vita 
(come era il paese, come era la comunità parrocchiale, le difficoltà vissute, il 
modo di vivere la vita parrocchiale, etc). L’ANZIANO porterà ALCUNE 
FOTOGRAFIE degli anni passati da mostrare ai ragazzi e un OGGETTO che 
esprima il suo augurio ai bambini come “prossimi responsabili” della comunità 
civile ed ecclesiale del paese in cui abitano. 

PROPOSTA - 2  



Catechesi Crismale Adolescenti 
 

Dal Messaggio del Consiglio episcopale permanente per la 41ª Giornata 
nazionale per la vita:  

Non vanno poi dimenticati i rischi causati dall’indifferenza, dagli 
attentati all’integrità e alla salute della “casa comune”, che è il nostro pianeta. 
La vera ecologia è sempre integrale e custodisce la vita sin dai primi istanti. 

 
ATTIVITÀ DA REALIZZARE CON I CRESIMANDI ADOLESCENTI 

 
Il catechista responsabile del gruppo propone ai ragazzi un CONTEST  
(concorso) in cui chiedere ai ragazzi di fotografare un’area/una zona del 
territorio comunale/parrocchiale esposto ad incuria, degrado e inquinamento; e 
un’area in cui invece la sensibilità ambientale è tutelata.  
In un incontro ad hoc ciascun ragazzo presenterà le sue foto e si avvierà una 
piccola discussione sulla custodia del creato. 
Durante la messa domenicale il catechista e i ragazzi del gruppo consegneranno 
al Parroco una piantina da porre in Chiesa, come segno del loro desiderio di 
“custodire e tutelare il creato” come luogo della bellezza di Dio e di vita 
comune. 


