
 

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 a scelta una poesia, una preghiera, un og-
getto, un indumento, un canto, una musica, una danza 
da rappresentare o un video da mostrare ai più piccoli 

del che faccia sintesi del “viaggio” fatto insieme in 
Oceania per l’evangelizzazione. 

 Dopo aver guardato il bene che è stato fatto dai mis-

sionari prova a riconoscere il bene che ti è stato fatto 

dai “missionari” di tutti i giorni (genitori, nonni, amici) 
che il Signore ti ha messo accanto. Sono il segno di un 
Amore di Dio che non ha confini e ha mille e più for-
me. 

       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 

 Il tamburo usato nelle occasioni di festa è chiamato 
“Tam Tam”, simbolo dell’arcipelago di Vanuatu, è solo 
un esempio di tanti usi e costumi...scopritene altri! 

 Mostrare immagini o piccoli video di pietanze tipiche 

dell'Oceania. Evidenziare le differenze e le similitudini 
con le nostre abitudini gastronomiche. Ed in questo 
modo portare una merenda fatta con pietanze dell'O-

ceania: scegliere gli ingredienti e gli invitati “speciali”. 

 Far trovare ai ragazzi immagini, racconti o altro mate-
riale su feste e solennità religiose originarie dei terri-
tori. Evidenziare il collegamento esistente tra musica, 
danza e rito religioso. 

    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 

 Le antiche credenze indigene e la preghiera cristiana. 
Con preghiere e scritti di santi, martiri e missionari  
invitare i ragazzi a trovare credenze, preghiere, poesie 

dei popoli del continente e confrontarli con la loro 
esperienza di fede e di preghiera. 

 La preghiera del corpo e il suoi linguaggi: mostrare 
musiche e danze della tradizione indigena originaria. 

Evidenziare il collegamento esistente tra danza e pre-
ghiera tribale. Imparare insieme una danza accompa-
gnata da musica tipica (proporre danze anche sempli-
ci da fare in gruppo). E' un'occasione per parlare della 

preghiera del corpo, del significato dei gesti del rito. 

PREGHIERA 
 

TEMPO LITURGICO 

Tempo di Avvento-Natale (dicembre-gennaio) 
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latina 

oceania 
Continente:  

Forania:  

P a r t i a m o  
r a g a z z i !  



DISCEPOLATOinMISSIO 

6 

 

PASSI Di FEDE  
L’Oceania è il continente più giovane e il 
più lontano dall’Europa, comprende l’Au-
stralia e la Nuova Zelanda, la Nuova Gui-

nea e un grandissimo numero di isole ed arcipelaghi. 
Venne scoperta da Magellano ma solo con James Cook 
si ebbe un’ampia conoscenza del nuovo continente, pre-
sto sotto il dominio inglese. 
La religione cristiana nell’800 vide l’espansione di con-
fessioni cristiane: la Chiesa di Inghilterra (anglicana), va-
rie comunità protestanti (luterani, metodisti, battisti ecc.) 
e con la venuta degli irlandesi si formò la comunità cat-
tolica. Il 15 Maggio 1803 venne celebrata la prima messa 
cattolica da un sacerdote irlandese: missionari e martiri 
hanno dato la loro vita per il Vangelo in quelle terre. In 
seguito vari ordini religiosi si dedicarono all’evangelizza-
zione degli aborigeni che vivevano in grande miseria. Per 
quasi due secoli la comunità più numerosa in Australia è 
stata la Chiesa anglicana e solo dopo la 2° guerra mon-
diale sono aumentati i cattolici, in conseguenza della 
forte presenza di italiani. Attualmente il processo di se-
colarizzazione in atto nella società australiana ha fatto 
registrare nell’ultimo censimento il 30% della popolazio-
ne non appartenente a nessuna religione. 
Il pluralismo etnico-religioso che si è evidenziato dagli 
anni 80-90 con l’arrivo di immigrati dal sud-est asiatico e 
dal Medio Oriente è una sfida per il futuro e un elemen-
to di discontinuità con il passato che bisogna saper ar-
monizzare nel modo più opportuno.   
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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 

 Magellano non sapeva che la sua scoperta avrebbe 
aperto anche una strada al Vangelo: il Signore affida 
all'uomo un progetto più grande… 

 Fare un “viaggio” nel continente rappresentato su 

cartellone con cartoncini di azzurri diversi evidenzian-
do i luoghi di culto rilevanti. 

 La presentazione del continente e della sua forte spi-
ritualità può esser fatto con la visione di "Oceania" 

della Disney, con la canzone Oltre l’Orizzonte. 

 Con l'ausilio di immagini\video, raccontare le storie 

dei primi missionari (ad es. S. Pietro Chanel, ecc) e 
proporre ai ragazzi di fare brevi interviste chiedendo 
"Come oggi annunceresti tu il Vangelo?". 

ANNUNCIO 
 

TEMPO LITURGICO 

Tempo Ordinario (ottobre-novembre) 


