
 

UFFICIO CATECHISTICO  

mail: catechistico@diocesi.latina.it 

Facebook: Ufficio catechistico diocesi di Latina 

 

UFFICIO MISSIONARIO 

mail: missionario@diocesi.latina.it  

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti visitate il sito 

catechistico.diocesi.latina.it 

Nella sezione dedicata al DISCEPOLATOinMISSIO 

...percorso per l’Anno di Discepolato 

Attività e proposte del... 
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VANGELO 

Mt 14,13-21 - La moltiplicazione  
dei pani e dei pesci 

 
 
 

OBIETTIVO 

Abbiamo tutti i giorni la possibilità 
di condividere con quanti incontria-

mo la gioia del Vangelo, non con semplici parole ma pri-
ma di tutto con “tutto” noi stessi. 

 

ATTIVITÀ PROPOSTE 
 

 Preparare un piatto o dolce tipico di alcuni popoli 
asiatici (India, Turchia, Cina, Pakistan… ) in cui ogni in-
grediente è legato ad una “qualità di Dio”. 

 Una poesia, un canto, una danza etnica si può mo-

strare ad un altro gruppo di ragazzi per presentare la 
bellezza del Vangelo arrivato in ogni parte del mon-
do. 

 Cineforum: STELLE SULLA TERRA e la storia degli al-
beri delle Isole Salomone 

       CONDIVISIONE 
 

TEMPO LITURGICO 

Tempo di Quaresima (marzo) 
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...percorso per l’Anno di Discepolato 
 

 

CARISSIMI CATECHISTI, 
 

 avete tra le mani questo opuscolo che vuole orien-
tare il percorso del Discepolato - condensato in un anno 
- in un senso missionario a partire dall’incontro con Gesù 
nell’Eucarestia. Da sempre la Festa dei ragazzi missionari 
è stata una tappa fissa del percorso del Discepolato. Tut-
tavia quest’anno la Festa, che si terrà nella parrocchia di 
San Francesco d’Assisi a B.go Montenero il 6 aprile 2019, 
vuole essere il frutto di un percorso da vivere all’interno 
dei gruppi dei ragazzi, facendoli realmente diventare 
protagonisti del momento. Il percorso si mette nelle vo-
stre mani e vuole: 
- incentivare il dialogo e la collaborazione tra i catechisti 

anche di diverse parrocchie; 
- valorizzare la creatività dei ragazzi stessi stimolati dagli 

stessi catechisti; 
- dare contributi e attività che vogliono solamente gui-

dare la riflessione senza “bloccarla” ai contenuti; 
- proporre un percorso condiviso e complementare tra 

le diverse foranie. 
Tutti i contributi arriveranno alla festa dei ragazzi missio-
nari e i referenti foraniali saranno i punti di riferimento 
per ogni chiarimento! 
Il sito diocesano e pagina Facebook possono essere luo-
ghi per una condivisione del materiale e per un continuo 
aggiornamento dei lavori nel “cantiere” discepolato. 
L’augurio che ci facciamo è quello di risvegliare la bellez-
za dello slancio missionario che può ravvivare la fede 
delle nostre comunità. 
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IL PROGETTO  
 

Ad ogni forania è affidata la riflessione su un continente: 

Obiettivo generale, non è quello di arricchire i ragazzi di 
conoscenze e di contenuti, quanto  di educare alla di-
mensione missionaria della Chiesa attraverso alcune atti-
vità e tracce suggerite e, così, aiutare i ragazzi a vivere la 
missione nel quotidiano. 
Il Progetto annuale si articola attorno ai quattro pilastri 
della missione, che tengono conto del tempo liturgico ed 
illuminati da un brano evangelico: 
Annuncio: sulla diffusione della fede all’interno del conti-

nente, tra vissuti di santità ed esperienze di annuncio 
(Lc 1,26-38); 

Preghiera: sulla spiritualità tipica del luogo, delle popola-
zioni e delle culture  (Mt 6,5-15); 

Fraternità: su alcuni atteggiamenti e gesti che mettono in 
luce nella cultura del continente la comprensione, la 
solidarietà e l’accoglienza (Lc 10,25-37); 

Condivisione: sulla fede che diventa concreta ed illumina 
le scelte quotidiane del ragazzo e le sue relazioni (Mt 
14,13-21). 

FORANIA CONTINENTE 

LATINA OCEANIA  

TERRACINA ASIA  

SEZZE AFRICA  

PRIVERNO AMERICA  

CISTERNA EUROPA 
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...percorso per l’Anno di Discepolato 

VANGELO 

Lc 10,25-37 - Il buon Samaritano 
 
 
 

OBIETTIVO 

Provare a comprendere come il 
Vangelo ha cambiato i modi di fa-

re, le scelte, gli atteggiamenti e gli usi del popolo 

 

ATTIVITÀ PROPOSTE 

 Ricercare, preparare e costruire il tipico “aquilone ci-

nese” (Koinobori) con le cose scritto sulla coda le più 
belle della loro vita. 

 Ricercare ricette, immagini di pietanze legate alle tra-
dizioni tipiche di un popolo asiatico. Riuscire a pro-
durre una semplice merenda “asiatica”, per sentirsi 

fratelli dei loro coetanei che vivono molto lontano. 

 Le feste e le celebrazioni importanti con immagini e 
video ci dicono del popolo la loro “idea su Dio”. 

 Ricercare, inventare dei giochi che possano mettere in 
luce il messaggio sulla fraternità, sul rispetto degli uo-

mini con storie e tradizioni diverse. 

    FRATERNITA ’ 
 

TEMPO LITURGICO 

Tempo Ordinario (gennaio-febbraio) 
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VANGELO 

Mt 6,5-15 - Il Padre nostro 
 
 
 

OBIETTIVO 

Analizzare come la spiritualità e la 
fede assumono forme diverse nel-

la preghiera e nella religiosità del popolo. 

 

ATTIVITÀ PROPOSTE 
 

 Ricercare le preghiere delle varie religioni, proverbi, 
aneddoti, leggende che caratterizzano i singoli po-
poli. Saper presentare in un gruppo preghiere…che 

abbiano lo stesso messaggio ma con lo stile e le 
forme delle varie tradizioni. Ad es. Kodomo no hi, la 
festa dei bambini! 

 Saper allestire un piccolo presepe o soltanto la Na-
tività con i costumi dei Paesi asiatici.   

PREGHIERA 
 

TEMPO LITURGICO 

Tempo di Avvento-Natale (dicembre-gennaio) 
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Terracina 

ASIA 
Continente:  

Forania:  

P a r t i a m o  
r a g a z z i !  
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PASSI Di FEDE  
 
L’Asia è il continente più esteso e po-
polato del pianeta, è formato da vari 
popoli diversi tra loro e di conse-

guenza possiede una grande varietà di religioni. In Asia 
sono nate le prime e importanti civiltà. Il Cristianesimo 
ha le sue radici in Asia, avendo avuto origine dal mes-
saggio di Gesù in Palestina. La nuova fede si diffuse rapi-
damente con gli apostoli e si radicò verso Est , nelle città 
di Gerusalemme ed Antiochia. L’espansione ad Est conti-
nuò con l’apostolo Tommaso che fondò la Chiesa di Per-
sia, l’attuale Iran, e in India.  Nel 1321 il missionario fran-
cese Giordano di Séverac seguì la via della Persia e 
dell’India e descrisse le meraviglie dell’Oriente di cui era 
stato testimone forse anche di Marco Polo. Nei tempi 
moderni come pioniere delle missioni si distinse San 
Francesco Saverio, gesuita, che spinto dall’ardente desi-
derio di diffondere il Vangelo, annunciò il messaggio cri-
stiano a molte popolazioni dell’India, nelle isole Moluc-
che e in Giappone dove convertì molti alla fede. Morì in 
Cina, stremato dalle fatiche, a soli 46 anni. Sempre im-
merso nella preghiera, camminò a piedi nudi e insangui-
nati, attraversò a guado fiumi gelati e affamato e infred-
dolito fu cacciato dalle locande a sassate. S. Francesco 
Saverio è un gigante dell’evangelizzazione, una luce per i 
nostri tempi di secolarizzazione e per i tanti cristiani di 
oggi che hanno paura di testimoniare la verità di Cristo, 
quella verità senza la quale ogni uomo rimane povero e 
perdutamente solo. 
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...percorso per l’Anno di Discepolato 

VANGELO 

Lc 1, 26-38 - L’Annunciazione 
 
 
 

OBIETTIVO 

Conoscenza del territorio, del po-
polo e di chi ha evangelizzato tra 

esperienze di annuncio e vissuti di santità. 

ATTIVITÀ PROPOSTE 

 Dopo una prima conoscenza dei territori, costruire 
dei cartelloni con in evidenza i Paesi più importanti e 
alcune tappe dell’evangelizzazione. 

 Raccontare le esperienze delle figure più significative  

con particolare riguardo a S. Francesco Saverio, pa-
trono delle Missioni (dvd, poster, testi adatti all’età dei 
ragazzi) o altri testimoni della fede da presentare: San 

Tommaso apostolo, Matteo Ricci evangelizzatore del-
la Cina e Madre Teresa di Calcutta. 

 Attraverso brevi dialoghi e scenette proporre ai ra-
gazzi di diventare annunciatori della “Buona novella” 
in parrocchia o a casa sull’esempio di Matteo Ricci e 

Francesco Saverio. 

ANNUNCIO 
 

TEMPO LITURGICO 

Tempo Ordinario (ottobre-novembre) 


