
 

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 con 
tutto noi stessi. 

ATTIVITÀ PROPOSTE 

 Proporre ai ragazzi - uno per stato - la preparazione 
di un piatto tipico di uno stato europeo ed invitare i 
genitori ad un pranzo “europeo”.  

 Preparare a scelta una poesia, una preghiera, un can-

to, una musica, una danza da rappresentare o un vi-
deo da mostrare da portare il 6 Aprile alla Festa dei 
Ragazzi Missionari. 

 Far seminare in alcuni vasetti semi di ortaggi, rifacen-

dosi al lavoro benedettino, che poi cureranno in attesa 
di raccoglierne il “frutto“. 

       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 

 Conoscere delle esperienze di volontariato, di servizio, 
di attenzione all’altro come frutto della fede. 

 Una domenica o un pomeriggio viviamolo come 
un’occasione di crescere nell’amore e nella gratitudine 

tra di noi con un pranzo o una merenda fatta da noi. 

 Cineforum: LE AVVENTURE DI SAMMY. 

 Prova a scrivere o a registrare un “TG-Fraternità” per 
mettere in risalto le esperienze di aiuto reciproco nel 
continente che hai approfondito e nella tua realtà. 

 Proporre un gioco sulla fraternità e la fiducia in cui l’al-
tro si prende cura in modo silenzioso dell’amico.  

    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 nella preghiera e nella religiosità del popolo. 

PREGHIERA 
 

TEMPO LITURGICO 

Tempo di Avvento-Natale (dicembre-gennaio) 

ATTIVITÀ PROPOSTE 

 Cercare insieme ai ragazzi preghiere della tradizione 
europea in varie lingue organizzando insieme un col-
lage, in un dialogo di lingue. 

 “Ora et labora” (preghiera e lavoro) diceva S. Benedet-

to: realizza delle piccole statuine, per il tuo presepe o 
da regalare, con una preghiera scritta da te. 

 Quali i luoghi di preghiera e le nuove esperienze di 
evangelizzazione? Prova ad analizzarne alcuni 

(santuari, movimenti, carismi).  
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CISTERNA 

Europa 
Continente:  

Forania:  

P a r t i a m o  
r a g a z z i !  
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 PASSI Di FEDE  
 

Durante i primi secoli e per tutto il 
medioevo il cristianesimo ebbe una 
grande espansione nell’intera Euro-
pa. Sotto l’impero romano si diffuse 

prima tra le classi sociali più povere, poi anche in quelle 
ricche. Dopo le violente persecuzioni con l’editto di Mila-
no nel 313 l’imperatore Costantino promulgò la libertà di 
culto.  
Un grande merito nell’opera di evangelizzazione lo dob-
biamo ai monaci missionari tra i quali emerge Benedetto 
da Norcia  e la Regola di vita “Ora et labora” (Prega e La-
vora).  
Tra il V e VIII secolo la Chiesa ritrovò una nuova energia 
missionaria, i popoli germanici si convertirono rapida-
mente ed in seguito i popoli scandinavi, slavi e ungari. 
Fanno parte di questa schiera di evangelizzatori e santi i 
fratelli Cirillo e Metodio, proclamati insieme a San Bene-
detto patroni d’Europa.  
Nel 1054 avvenne il primo grande scisma del Cristianesi-
mo: la divisione tra i cristiani d’Occidente e i cristiani 
d’Oriente. Secoli dopo sarà Lutero ad innescare un nuo-
vo fermento all’interno del cristianesimo europeo. Ha ini-
zio il processo di secolarizzazione con la Rivoluzione 
francese  dove lo Stato è reso autonomo dalla religione 
e dalla morale e i grandi valori che hanno ispirato la cul-
tura europea sono stati separati dal Vangelo, lasciando 
spazio a diverse interpretazioni e deviazioni…. 
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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 

 Partendo dalla conoscenza del territorio (cartina geo-
grafia o mappamondo) realizzare un cartellone as-
semblando i diversi stati e far emergere le religioni 

presenti ed alcuni luoghi importanti per la diffusione 
del Vangelo. 

 Raccontare, aiutandosi con dei video, l’inizio dell’evan-
gelizzazione di questo continente dall’arrivo degli 

apostoli, la vita di San Benedetto, le nuove esperienze 
di evangelizzazione. 

 Proporre ai ragazzi un’intervista (parroco, catechisti, 
genitori, nonni ecc.) per far individuare loro chi gli ha 
parlato di Gesù “la prima volta” (primo Annuncio). 

ANNUNCIO 
 

TEMPO LITURGICO 

Tempo Ordinario (ottobre-novembre) 


