
Patriarcato di Venezia – Ufficio evangelizzazione e catechesi 
GIORNATE DI FORMAZIONE DEI CATECHISTI    (7-9 settembre 2009) Zelarino 

 
 

RIASSUNTO DEI LABORATORI per gruppi 
Come viviamo la celebrazione eucaristica domenicale 

 

FACCIO FATICA… 

 
Nella dimensione dell’ INCONTRO 

• Ad avere entusiasmo 

• Non sono pronto a “ricevere” 

• ad ascoltare e farmi trasformare dall’Eucaristia e dalla Parola 

• ad accogliere la dimensione trinitaria 

• a riuscire a cogliere la presenza  di Dio concentrandomi e senza farmi distrarre 

• a non farmi sopraffare dalle preoccupazione della mia responsabilità/ruolo: cose da 
fare, servizi da svolgere 

• ad arrivare “serena” (libera dalle preoccupazioni) e pronta a ricevere il dono che Dio 
mi fa 

• a far comunione 

• a relazionarmi con i genitori 

• a proporre il momento della riconciliazione (ritenuto a volte inutile) 

• ad avere il giusto atteggiamento perché penso ai problemi quotidiani 

• a vivere bene la liturgia 

• ad arrivare con consapevolezza superando la pressione della fretta o il senso 
dell’abitudine 

 
 
Nella dimensione della CONDIVISIONE 

• a vincere l’ abitudine: diamo le cose per scontato 

• a vivere il vero senso del fare comunione 

• a rimanere in comunione col Signore per fare comunità 

• a condividere il momento di festa con chi non mi è simpatico 

• a condividere con tutti (al di fuori della mia cerchia) 

• a vivere con Gesù il dolore: è un momento in cui ti senti abbandonato 

• a riconoscere i miei fratelli perché non riesco a perdonare facilmente 

• ad accogliere l’altro così come è 

• a viverla in relazione a dei genitori interessati solo ai sacramenti 

• se le celebrazioni sono troppo lunghe, le omelie sono prolisse e c’è confusione 

• a far posto al Signore e all’altro 

• a vivere contemporaneamente la dimensione di intimità con Dio e quella di servizio 
e testimonianza. Quando la comunità non sorregge l’organizzazione. Quando non 
sono interiormente aperto 

 
Nella dimensione del QUOTIDIANO 

• a essere caritatevole 

• a rendermi conto cosa c’entra la Messa con la vita 

• a vivere con coerenza 

• a ricordare la parola della domenica e a portarla con me nella settimana 



• a far risuonare la parola di Dio nella vita 

• a non aver paura di non essere all’altezza 

• a tener stretti spazi di preghiera per essere vigilante/sveglio nella “missione” 

• a riconoscere Gesù risorto negli altri 

• a mantenere il legame con le famiglie dei ragazzi 

• a testimoniare efficacemente e a trovare il tempo per Dio 

• a mettere Dio e non “io” al primo posto 

• a continuare a vedere il volto del Signore e dare testimonianza in famiglia e anche 
fuori di essa (persone antipatiche). Ad essere coerenti nella società. A trovare 
momenti di silenzio e intimità con Dio. Dare fiducia 

 

POSSO CAMBIARE… 
 
Nella dimensione dell’ INCONTRO 

• L’indifferenza  

• Capire l’importanza dell’ascolto / accoglienza 

• Andare al di là del segno: preghiera – silenzio – meditazione personale 

• Devo imparare ad affidarmi di più al Signore 

• La mia preghiera personale� viverla più come incontro settimanale (e nella 
settimana) 

• Scoprire di aver bisogno di Lui e dei fratelli 

• Devo mettermi in gioco con i genitori, avvicinarli, parlare, invitarli 

• Nel riscoprire e capire di più il valore dell’Eucaristia per considerare la Messa la 
cosa più importante 

• Nel vivere l’Eucaristia magari anche in un altro momento della settimana 

• Nell’avere più fiducia nella potenza della sua Parola e dell’Eucaristia 

• Offrendo al Signore tutto 
 
Nella dimensione della CONDIVISIONE 

• ricordarmi che Gesù non è solo mio 

• accettare l’altro e dare del mio tempo e del mio affetto 

• cercare di vedere il volto di Gesù negli altri 

• vincere una serie di paure (di perderci, di essere giudicati) insicurezze 

• essere testimone di far parte della grande famiglia della Chiesa 

• portare nel cuore persone, cose, situazioni 

• creare delle occasioni di incontro, dimostrare la propria disponibilità 

• non giudicare per essere più accoglienti 

• creare un clima di preghiera, rispettandoci 

• avere una disposizione di accoglienza e comprensione. Rispettare i tempi di 
maturazione della fede di ognuno. Favorire il senso di comunità (conoscersi e 
instaurare legami). Riflettere insieme sul vissuto eucaristico della comunità. 
Costruire una comunità includente. 

• riconoscere nell’altro la presenza di Cristo 
 
Nella dimensione del QUOTIDIANO 

• essere più accogliente 

• vivere ogni piccolo istante con apertura verso l’altro 

• trovare la presenza di Dio anche nelle cose negative 

• riprendere la Parola durante la settimana 



• avere costanza nella preghiera 

• ricordarmi di ringraziare giorno per giorno Dio di quello che già possiedo 

• creando spazi d’ascolto 

• farsi sentire e dimostrare la propria amicizia 

• ritrovare l’intimità con Cristo 

• accettare i miei limiti 

• cogliere quello che ci unisce più che quello che ci divide. Trovare momenti di 
ascolto degli altri 

 
 
 
 
 
 

SECONDO NOI UNA QUESTIONE FONDAMENTALE E’… 
 

• l’accoglienza gioiosa, far sentire tutti attesi dalla comunità 

• far partecipare concretamente con i servizi alla celebrazione 

• capire cosa c’entra la Messa con la vita 

• come lasciarsi trasformare dall’Eucaristia? 

• trasmettere l’entusiasmo 

• perché non riusciamo ad affidarci a Dio? 

• come rendere vivo l’incontro per genitori e figli (che hanno bisogno di un cammino) 
nella Messa?  

• come coinvolgere la famiglia? La loro assenza, chi è diviso e convive (non possono 
accostarsi all’Eucaristia: come spiegarglielo). Messa percepita inutile, superflua, per 
bambini. Come suscitare il desiderio? 

• trovare una via per arrivare al coinvolgimento personale degli adulti-genitori, in 
modo che la Messa sia una necessità e non un obbligo (anche per loro!) 

• riuscire ad accogliere nella festa a partire dai nostri bambini/ragazzi (no metodi) 

• proporre itinerari di fede rivolti ai genitori – ragazzi 

• che il sacerdote deve offrire la sua disponibilità nel seguire i catechisti in questo 
percorso di fede 

• come suscitare il desiderio della Messa nelle famiglie e nei ragazzi 

• sapere e testimoniare che l’Eucaristia è un dono “gratis” da condividere con i fratelli 
e nella quotidianità. Capire che è fondamentale per la mia vita: se conosco Gesù e 
mi nutro di Lui e della sua parola, io amo 

• vivere in modo unitario l’eucaristia nella dimensione personale e in quella di servizio 
durante la celebrazione. Far trasparire l’entusiasmo e la gioia di partecipare alla 
Messa 

• essere riferimento – amare – ascoltare – non giudicare – accogliere – 
accompagnare all’incontro – testimoniare  - motivare trasmettere la fede 


