CATECHESI IN B/C

SCHEMA – ESEMPIO

1° gruppo: pista di catechesi in B/C
Occorre innanzitutto cogliere un’esigenza educativa (es. la difficoltà nel
riconoscersi comunità, con poca attenzione alla legge e al fratello)
Personaggio guida: San Francesco
1° momento: chiamata ad essere amici di Gesù
Francesco si spoglia di sé e segue il Signore
2° momento: accoglienza del prossimo (Gesù)
Francesco incontra umili, deboli, poveri che diventano suoi amici
3° momento: la nostra comunità è Chiesa intorno al Signore
Francesco riceve dal crocifisso di San Damiano la missione di ricostruire
la Chiesa e la Comunità
4° momento: il rispetto della legge ci rende liberi
Francesco scrive le regole di vita
5° momento: riconosciamoci amici di Gesù – testimoniamo il dono
ricevuto
Francesco manda a 2 a 2 i fratelli nel mondo

In tutto ciò è importante, come sempre, la visualizzazione dell’itinerario
raccogliendo i SIMBOLI evidenziati.
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2° gruppo: caccia/volo di preghiera
E’ un momento di vita spirituale del B/C e data l’importanza, è necessario
il clima opportuno.
Può essere di stampo:
• Francescano
• Mariano
• di Baloo

QUANDO:
• VdB/C
• Caccia/Volo con pernottamento (l’atmosfera serale è più idonea per
far vivere al bambino la dimensione spirituale
• prima/dopo cena

DOVE:
• a contatto con la natura
• in un luogo privo di distrazioni

COME:
• in piccoli gruppi (non necessariamente le sestiglie) – 5/6 bambini
cad. (necessaria la presenza di un adulto che accompagni ogni gruppo

DURATA:
• al max 50-60 minuti
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OSSERVAZIONI EMERSE DAI CAPI

• Naturalezza del bambino nell’accogliere i momenti di educazione alla
fede (dimensione di figlio e amico di Gesù)
• Numerose “esche” che sono insite nello scautismo e in particolare
nella vita di Branco/Cerchio che favoriscono l’approccio e la
comunicazione valoriale (strumenti quali la B.A. la formula della
Promessa, ecc)
• Presenza di una figura guida, che sia biblica o inventata, purchè dia
continuità all’itinerario e al percorso nella testa del bambino
• Il contenuto è Gesù e la relazione con Lui
• Bisogna GIOCARE LA FEDE! Non avere paura a farlo..
• Consapevolezza di dover vivere e far vivere tutte le esperienze
come una continua INTEGRAZIONE della fede con tutto il resto
delle attività

RACCOMANDAZIONI

• Leggere il PUC (la parte del Progetto soprattutto)
• Conoscere la Bibbia
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