I l tuo #DesiderioConnesso in cinque passi

Ecco i cinque semplici passi da compiere per elaborare
e condividere con noi il tuo #DesiderioConnesso.
Buon cammino… e, se serve un aiuto, conta pure su di
noi, scoprirai attorno a te tanti compagni di viaggio!

Passo 1: Individuare il desiderio
La prima fase forse è la più importante: capire e riconoscere il desiderio
d’incontro con il Signore. Ti possono essere utili:
- il brano dei Discepoli di Emmaus (Lc 24,13-35): immagina di essere
anche tu nel racconto come uno dei discepoli a cui Gesù si affianca;
- la lettera del Vescovo e il videomessaggio che lui ha rivolto a te in
questo tempo di “attesa” del Prima Comunione e Confermazione;
- questi spunti per la riflessione personale:
- In questo tempo, oltre l’attesa che mi rende triste, sento in
me il desiderio incontrare il Signore? Prova a raccontare
questo tuo #DesiderioConnesso.
- Pensando alle esperienze fatte con il gruppo di
catechismo, ho voglia di continuare il cammino verso la
celebrazione dei Sacramenti e crescere insieme nella
fede? Aiutato dal parroco, dai catechisti e dai genitori, sto
scoprendo l’importanza che Gesù ha nella mia vita?
Condividi i momenti più importanti del cammino fatto
insieme agli altri.
- Sto imparando a capire la bellezza del dono della fede,
della preghiera, dell’esser parte di una Parrocchia?
Descrivi come cerchi di vivere tutto questo in casa.
Infine, fermati a pensare, mentre ascolti le tue due canzoni preferite e prova a

capire qual è il desiderio più grande che hai in vista dell’incontro con il
Signore nella Prima Comunione e nella Confermazione.

Passo 2: Confrontati con una persona “importante”
Scegli una persona che per te è importante, di cui ti fidi e che ammiri per la sua
vita di fede: i tuoi genitori, i nonni, qualche amico o amica, il/la catechista e se
vuoi anche il parroco. Sarai aiutato a comporre il tuo desiderio di incontro con
Dio, anche grazie alle loro esperienze e con il loro aiuto potrai raccontarlo e
condividerlo: sei tu il vero protagonista del tuo #DesiderioConnesso, ma hai
bisogno di qualcuno che ti aiuti a costruirlo. Comprendi bene che questa è una
grande scelta, falla con cura!

Passo 3: Prendi una videocamera e registra
Il video che dovrai creare può essere fatto sia personalmente, sia in gruppo. Ti
confidiamo un piccolo segreto: sarebbe bello che i video unissero i
#DesideriConnessi dell’intero gruppo di catechesi. Perciò se vuoi essere sicuro
di essere protagonista, connetti il tuo desiderio con gli altri del tuo gruppo di
catechesi e fatti aiutare dal catechista.
Per realizzare il video scegli il modo più adatto, scatena la tua fantasia e la tua
creatività nel raccontare il tuo desiderio.
PICCOLE ATTENZIONI
- Ricorda che il tuo video sarà pubblicato online, ed è necessario che i tuoi
genitori lo sappiano, perché sei un minore! Il semplice invio dei video ha
valore di consenso alla pubblicazione delle tue immagini sui canali
ufficiali della Diocesi.
- Puoi realizzare una scenetta, un collage di foto, una canzone, un video
musicale e tutto quello che lo Spirito ispira la tua creatività, ma verranno
accettati solo i file su supporto digitale;
- È necessario il rispetto delle leggi vigenti sul distanziamento sociale e
delle norme ecclesiastiche in vigore.
Tutti i video che non rispettano queste semplici regole non potranno essere
trasmesse sui canali ufficiali d
 ella Diocesi (Facebook e YouTube).

Passo 4: Condividi il video con noi
Quando la tua creatività sarà esplosa e avrai fatto il tuo video, magari unito a
tutto il tuo gruppo di catechesi, metti tutti gli effetti speciali che vuoi,
personalizzalo come preferisci ed invialo con una piccola presentazione.
Dove spedire i l tuo file video digitale?
Manda una mail a catechistico@diocesi.latina.it e presentati, dicci: da dove
mandi il video, la tua parrocchia e la tua catechista e una breve presentazione
sia del tuo gruppo e sia del tuo #DesiderioConnesso. Allega il video e incrocia
le dita!
PICCOLA ATTENZIONE
-I file alle volte risultano troppo grandi per essere inviati con una mail, se
hai questo problema non ti preoccupare, scrivi tutto sulla mail e ti diremo
come mandarlo in maniera alternativa.

Passo 5: Rimani connesso ai social dell’Ufficio Catechistico
Vuoi raccontare il tuo #DesiderioConnesso, ma ancora non hai idea di come
farlo? Oppure hai l’idea di fare il video ma non sai ancora qual è il tuo
desiderio?
Sulla pagina Facebook dell’Ufficio Catechistico di Latina, oppure sul canale
YouTube della Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, troverai alcuni
video pensati per te e per i tuoi amici che si stanno preparando a ricevere la
Prima comunione o per i più grandi, che dovranno fare la Cresima.
E tra questi ci potrà essere anche il tuo, infatti sarà proprio su quella pagina
Facebook e sul canale Youtube della Diocesi che metteremo tutti i video che ci
arriveranno e che avranno rispettano le nostre piccole attenzioni (passo 3).

Buona creatività e tanta condivisione!
Siamo sicuri che il Signore non tarderà all’appuntamento in quel Sacramento,
che insieme a tanti compagni di viaggio, riceverai presto in dono.
E, come ad Emmaus, sarà una festa grande, con il Risorto!

